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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

      Coniugato 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
committente 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
committente 

• Tipo di azienda o settore

GIANCARLO AVARO 

 

 
ITALIANA 

03 FEBBRAIO 1962 

 

ANNO 1994-1995 

Società “Utres Ambiente” di Roma  Via Flaminia 380 Roma 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

COLLABORATORE 

 Progetto dell’impianto di selezione R.S.U. ed igienizzazione della frazione 
organica del Comune di Rosignano Marittimo (LI) - Appalto concorso - 
Committente A.T.I. SLIA S.p.A.- EDILFORNACIAI S.C. a r.l. – Progetto 
Vincitore  
Progetto dell’impianto di selezione R.S.U. ed igienizzazione della frazione 
organica del Comune Isola d’Elba (LI) - Appalto concorso - Committente 

A.T.I. SLIA S.p.A.- EDILFORNACIAI S.C. a r.l.  

ANNO 1996 
A.T.I. SLIA S.p.A. - EDILFORNACIAI S.C. a r.l. 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

COLLABORATORE 

 Progetto esecutivo elettrico di Cabina MT/BT di consegna e 

trasformazione avente potenza pari ad 1 000 kVA, dell’impianto di 

selezione R.S.U. ed igienizzazione della frazione organica del Comune di 

Rosignano Marittimo (LI) - Committente A.T.I. SLIA S.p.A. - 

EDILFORNACIAI S.C. a r.l.

ANNO 1998 
Comando Aeroporto Militare “A.Barbieri” in Guidonia 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 
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• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Progetto esecutivo impianti termici (centrali) all’interno dell’aeroporto 

militare “A.Barbieri” in Guidonia di tutti i manufatti.  

• Date (da – a) ANNO 1998 

• Nome e indirizzo del
committente 

Società M. e D. Edilizia s.r.l. via Tripoli 14 Roma. 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Progetto esecutivo di tutti gli impianti tecnologici dell’albergo “Fabio Hotel” 

situato in via Cole Ferro 39/A a Guidonia Montecelio  

• Date (da – a) ANNO 1999 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. Tecnoarch. Service 95 s.r.l. Via Massa San Giuliano Castelverde Roma 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego COLLABORATORE 

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Collaborazione nella progettazione di un tratto del sistema fognante comunale 

nel Comune di Monteporzio Catone (RM) - Committente Comune di 

Monteporzio Catone.  anno 1999 

Collaborazione nella progettazione di un tratto del sistema fognante comunale 

sito in località Fosso S. Giuliano ( Castelverde - Roma) con annesso depuratore 

a fanghi attivi - Committente Consorzio TAS.  

• Date (da – a) ANNO 1999 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. Magazzini Ferri s.a.s. di Francesco Ferri Via G. di Vittorio 7 Corato Bari 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Progetto esecutivo di tutti gli impianti tecnologici dell’attività Magazzini Ferri 

s.a.s in via Tiburtina n°126, presso Villa Adriana, conseguente Direzioni

Lavori di tutte le opere edilizie ed impiantistiche.

• Date (da – a) ANNO 1999 

• Nome e indirizzo del
committente 

Comando Aeroporto Militare “A.Barbieri” in Guidonia. 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Progettazione di tutti gli impianti tecnologici inerenti la stazione di 

distribuzione dei carburanti all’interno dell’aeroporto militare “A.Barbieri” in 

Guidonia. )  . 

Progettazione impianto aria compressa per l’autoreparto all’interno 

dell’aeroporto militare “A.Barbieri” in Guidonia. )   

Progettazione impianti elettrici autoreparto- laboratori ecc. all’interno 

dell’aeroporto militare “A.Barbieri” in Guidonia. )   

• Date (da – a) ANNO 1999 

• Nome e indirizzo del
committente 

Comune di Guidonia Montecelio. Roma 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 
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• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione per conto del Comune di Guidonia Montecelio di tutti gli 

impianti tecnologici per la nuova scuola Giovanni XXIII che dovrà sorgere a 

Villanova di Guidonia. (sup. 6000 m
2
, 550 persone)   

 

• Date (da – a)  ANNO 1999 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Tivoli  Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione delle opere per l’edificio Tommaseo in 

Tivoli, edificio progettato da Valadier (Delibera Commissario Prefettizio del 

04.03.99) . 
 

• Date (da – a)  ANNO 2000 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comando Aeroporto Militare “A.Barbieri” in Guidonia 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo di tutti gli impianti tecnologici all’interno del centro 

Selezione Medico Aeroporto militare “A.Barbieri” in Guidonia.  (radiologia, 

cardiologia, laboratorio analisi , laboratorio CED, aula PC, ecc  
 

• Date (da – a)  ANNO 2000 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Magazzini Ferri s.a.s di Francesco Ferri Via G. di Vittorio 7 Corato Bari 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo degli impianti: aspirazione, di terra, protezione atmosferica 

e antincendio dell’attività Magazzini Ferri s.a.s in via G. Leopardi n°29, in 

località Setteville di Guidonia, conseguente consulente tecnico per 

l’ottenimento da parte degli enti del Nulla Osta Sanitario.   
 

• Date (da – a)  ANNO 2000 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Società CO.AN. s.r.l. via Natale Palli 25 Guidonia Montecelio 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto per l’ottenimento del C.P.I. Certificato Prevenzione Incendi per il 

Supermarket IGES s.r.l. – Via Prenestina n°309 località Palestrina.( sup. 1400 

m2)  
 

• Date (da – a)  ANNO 2000 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Società IPERTUR S.r.L. via Gallia 1 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio e Direzione lavori per l’ottenimento del CPI per il centro 

Commerciale IPERTUR catena supermercati GS, in località Guidonia di 

Montecelio. (sup. 5000 m
2
) Coordinatore del Piano di sicurezza ai sensi del 
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D.Lgs. 494/96 in fase di progettazione e in fase di esecuzione delle opere per

l’edificio supermercato GS  in GUIDONIA.

• Date (da – a) ANNO 2000 

• Nome e indirizzo del
committente 

DISTACCAMENTO M.M. CENTRO 712 Via Monte Carnevale 381 

Maccarese  Roma.  

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto esecutivo dell’infermeria all’interno del Distaccamento M.M. Centro 

712 (Maccarese).   

• Date (da – a) ANNO 2000 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. Cesare Scalpellini s.r.l. via Arrigoni degli Oddi 7 Roma   

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto impianto elettrico relativamente ad alcuni apparecchiature della 

Cucina all’interno della CAMERA DEI DEPUTATI,   

• Date (da – a) ANNO 2000 

• Nome e indirizzo del
committente 

COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto impianto elettrico, trasmissione dati, networking e servizi di 

interoperabilità per le Biblioteche: Borromeo, Colli Portuensi, Galline Bianche, 

Marmorata, Rispoli, Villa Mercede e Pasolini dell’istituzione B.B.C 

• Date (da – a) ANNO 2001 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. Samo Drink s.r.l. Via Nocera Umbra 96 Roma. 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede Kost to Kost (bar 

ristorante e discoteca) , sita in Via Nocera Umbra n°96-100 Roma.  

• Date (da – a) ANNO 2001 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. Fruttadoro Service Soc. Coop. A.R.L..  Via Dismano 2785 Pievesestina di 

Cesena 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinatore del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione delle opere per l’edificio OROGEL 

surgelati S.p.A. in GUIDONIA.   

• Date (da – a) ANNO 2001 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. Fruttadoro Service Soc. Coop. A.R.L..  Via Dismano 2785 Pievesestina di 

Cesena 
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• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio e Direzione lavori per l’ottenimento del CPI per l’attività 

OROGEL surgelati S.p.A. in GUIDONIA. (sup. 1400 m2) anno 2001 

Coordinatore del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione delle opere per l’edificio OROGEL 

surgelati S.p.A. in GUIDONIA.  . 
 

• Date (da – a)  ANNO 2001 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Fruttadoro Service Soc. Coop. A.R.L..  Via Dismano 2785 Pievesestina di 

Cesena 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione delle opere per la sede della FAST WEB 

S.p.A. sita in via di Tor Pagnotta 94-96 Roma.   
 

• Date (da – a)  ANNO 2001 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Fruttadoro Service Soc. Coop. A.R.L..  Via Dismano 2785 Pievesestina di 

Cesena 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione delle opere per la sede della e-Bisnews 

S.p.A., sita in via del Gesù 62  Roma.  
 

• Date (da – a)  ANNO 2002 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Ing. Leonardo CORBO 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborato alle verifiche impianti tecnologici Teatro di Brindisi Giuseppe 

Verdi e nuove ipotesi per l’adeguamento degli impianti esistenti.  

 

• Date (da – a)  ANNO 2002 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Kemigraf  S.R.L. Via Lago Dei Tartari Snc Guidonia Montecelio 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio e Direzione lavori per l’ottenimento del CPI per il centro 

Kemigraf II, rilegatoria industriale, in via Lago dei Tartari ,località Guidonia di 

Montecelio. (sup. 5000 m
2
)  

 

• Date (da – a)  ANNO 2002 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. G.F.Commercio Carni Srl Via G. Galilei Guidonia Montecelio 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e  Progetto antincendio e Direzione lavori per l’ottenimento del CPI per la sede 
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responsabilità G.F.Commercio Carni srl,  sita in Via Galilei snc in Guidonia di Montecelio 

(sup. 2400 m2).  
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2002 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. G.F.Commercio Carni Srl Via G. Galilei Guidonia Montecelio 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto idrico antincendio per la Facoltà di Scienze Geologiche e 

Matematica  Largo S. Murialdo 1 ROMA. 

 

• Date (da – a)  ANNO 2002 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Procura della Repubblica di Tivoli, Via Dell’acqua Regna 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio (centrale idrica antincendio) relativo collaudo e collaudo 

impianti elettrico, impianto condizionamento, per conto della Procura della 

Repubblica di Tivoli, via dell’Acqua Regna  
 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Elettrogbm S.R.L. Via Madonna Alta 122/B Perugia  

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio e direzione lavori per l’Universita’ degli Studi ROMA 

TRE (impianti idrico, spegnimento a gas inerte, impianto di rilevazione ecc.) 

per il Rettorato e Facoltà di Giurisprudenza Via Ostiense 161-163 ROMA  
 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 M.A.A: Costruzioni S.R.L. Via Scaroni 1 Guidonia Montecelio 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti impianti elettrici per la Clinica di Otorinolaringoiatria del Policlinico 

“Umberto I” Roma .   

 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Farmacia Dott. Tornaghi, Sita In Via Nazionale Tiburtina 159 Tivoli 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio e Direzione lavori per l’ottenimento del CPI per la sede 

Farmacia Dott. Tornagli, sita in Via Nazionale Tiburtina 159, loc. Villa 

Adriana Tivoli (sup. 850 m
2
)  

 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Liasa 9.7 Soc. Coop. Sociale A.R.L. Via G. Nanino 26 Tivoli 
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• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto esecutivo elettrico di Cabina MT/BT di consegna e trasformazione 

avente potenza pari ad 630 kVA, presso le diverse attività all’interno di via 

Nazionale Tiburtina 156 Villa Adriana  comune Tivoli  

Progetto esecutivo elettrico attività con pericolo di esplosione CEI 30-31 (ex 

64-2) per il dosaggio di sostanze tossico nocive avente superficie 850 m
2
, 

all’interno di un complesso industriale, via Nazionale Tiburtina 156 Villa 

Adriana  comune Tivoli Committente Liasa 9.7 s.r.l.  

Progetto esecutivo protezione contro le scariche atmosferiche  attività con 

pericolo di esplosione CEI 81-1 per il dosaggio di sostanze tossico nocive 

avente superficie 850 m
2
, all’interno di un complesso industriale, via Nazionale 

Tiburtina 156 Villa Adriana  comune Tivoli Committente Liasa 9.7 s.r.l.  

Progetto esecutivo protezione contro le scariche atmosferiche  attività 

magazzino CEI 81-1 avente superficie 1750 m
2
, all’interno di un complesso 

industriale, via Nazionale Tiburtina 156 Villa Adriana  comune Tivoli 

Committente Liasa 9.7 s.r.l.  

Progetto esecutivo impianto elettrico attività magazzino CEI 64-8 VII ed. 

avente superficie 1750 m
2
, all’interno di un complesso industriale, via 

Nazionale Tiburtina 156 Villa Adriana  comune Tivoli Committente Liasa 9.7 

s.r.l..

Progetto esecutivo impianto idrico antincendio compreso la centrale idrica

antincendio  all’interno di un complesso industriale, via Nazionale Tiburtina

156 Villa Adriana  comune Tivoli Committente Liasa 9.7 s.r.l.

• Date (da – a) ANNO 2003 

• Nome e indirizzo del
committente 

Comune di S. Angelo Romano - Roma 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinatore del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e D.L.gs 528/99 

in fase di progettazione e in fase di esecuzione delle opere per  la realizzazione 

del Belvedere A. Nardi Comune di S. Angelo Romano Roma.   

• Date (da – a) ANNO 2003 

• Nome e indirizzo del
committente 

L’Oreal Saipo S.p.A. Via Garibaldi 42 Torino 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede de L’OREAL 

SAIPO s.r.l. Piazza Mignanelli 23 Roma  (sup. 900 m
2
).   

• Date (da – a) ANNO 2003 

• Nome e indirizzo del
committente 

Comune di Guidonia Montecelio 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione, Direzione Lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione delle opere  per conto del Comune di Guidonia 

Montecelio per l’adeguamento di  tutti gli impianti tecnologici per la scuola 

Giovanni XXIII a Villanova di Guidonia. (sup. 6000 m
2
, 550 persone)   
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• Date (da – a)  ANNO 2004 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Società Naida s.r.l., Via del Padiglione 3 Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede della società 

NAIDA r.l. Via Monte Grappa 34 Guidonia Loc. Colle Verde    (sup. 6000 m
2
).   

attività commerciale 

Progetto impianto idrico antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede della 

società NAIDA r.l. Via Monte Grappa 34 Guidonia Loc. Colle Verde    (sup. 

6000 m
2
)., attività commerciale (SPRINKLER e idranti) 

 

• Date (da – a)  ANNO 2004 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Villa Rosa Costruzioni Piazza Antonio Varisco 3 Fonte Nuova Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede dell società DE 

ROSA COSTRUZIONI r.l. Via della Pietrara snc Guidonia  (sup. 1500 m
2
).  , 

attività commerciale e parcheggi. 

Progetto impianto idrico antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede della 

società DE ROSA COSTRUZIONI r.l. Via della Pietrara snc Guidonia  (sup. 

1500 m
2
).  , attività commerciale e parcheggi. (idranti) 

 

• Date (da – a)  ANNO 2004 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc M.C.I. Consultino s.r.l. Via del Babbuino 36-37 Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo rilevazioni incendi presso l’attività NIKE Stazione Termini 

Grandi Stazioni.  , attività commerciale. 

 

• Date (da – a)  ANNO 2004 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. A.P.S. Rilegatoria Industriale S.R.L., Via G. Galilei Snc Guidonia 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto idrico antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede della 

società A.P.S. rilegatoria industriale, Via G. Galilei snc Guidonia  (sup. 1400 

m
2
).  , attività industriale.  

Progetto impianto di depurazione (acque reflue - acque di prima pioggia, acque 

di derivanti da ciclo produttivo) per la sede dell società A.P.S. rilegatoria 

industriale, Via G. Galilei snc Guidonia  (sup. 1400 m
2
).  , attività industriale. 

Progetto impianto di abbattimento fumi (procedura presso la Provincia di 

ROMA) per l’ottenimento del Nulla Osta emissione in atmosfera per la sede 

dell società A.P.S. rilegatoria industriale, Via G. Galilei snc Guidonia  (sup. 

1400 m
2
).  , attività industriale. 

 

• Date (da – a)  ANNO 2004 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. C.A.T. Cooperativa Autoservizi Tiburtini , Ple Nazioni Unite 29 Tivoli  
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• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede dell società C.A.T. 

Cooperativa Autoservizi Tiburtini, Empolitana (presso casello autostradale 

uscita Castel Madama)   (sup. 1400 m
2
), impianto fisso di distribuzione di 

gasolio, per autotrazione ad uso privato    (N°18 a  D.M. 16/02/82 n°98) , 

attività industriale. 

Progetto impianto di depurazione (acque reflue - acque di prima pioggia, acque 

di derivanti da ciclo produttivo- stazione autolavaggio automezzi) per la sede 

della società C.A.T. Cooperativa Autoservizi Tiburtini, Empolitana (presso 

casello autostradale uscita Castel Madama)  . 
 

• Date (da – a)  ANNO 2004 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Società IPERTUR S.r.L. via Gallia 1 Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo elettrico di Cabina MT/BT di consegna e trasformazione 

avente potenza pari ad 400 kVA, presso le diverse attività all’interno del centro 

Commerciale IPERTUR catena supermercati GS, in località Guidonia di 

Montecelio. (sup. 5000 m
2
)   

Progetto esecutivo protezione contro le scariche atmosferiche  attività con 

pericolo di esplosione CEI 81-1 presso le diverse attività all’interno del centro 

Commerciale IPERTUR catena supermercati GS, in località Guidonia di 

Montecelio. (sup. 5000 m
2
)   

Progetto esecutivo impianto elettrico presso le diverse attività all’interno del 

centro Commerciale IPERTUR catena supermercati GS, in località Guidonia di 

Montecelio. (sup. 5000 m
2
)   

 

• Date (da – a)  ANNO 2004-2005 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Società Naida s.r.l., Via del Padiglione 3 Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede dell società NAIDA 

srl  autorimessa, depositi e supermercato   (N°87-92 a  D.M. 16/02/82 n°98),  

Progetto esecutivo impianti elettrici presso alcune strutture militari. 

Progetto esecutivo elettrico, di tutto l’edificio NAIDA srl, Via Monte Grappa 

34 Guidonia di Montecelio. (sup. 6200 m
2
)   

Progetto impianto idrico antincendio  (Sprinkler ed idranti) per l’ottenimento 

del CPI per la sede della società NAIDA, Via Monte Grappa 34 Guidonia.  . 
 

• Date (da – a)  ANNO 2005 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Demolizioni Industriali In Via Quadrelle 160 Palestrina 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede della società 

Demolizioni Industriali in via Quadrelle 160 Palestrina, impianto fisso di 

distribuzione di gasolio, per autotrazione ad uso privato    (N°18  D.M. 

16/02/82 n°98), attività industriale. 

Progetto antincendio per l’ottenimento del CPI per la sede della società 

Demolizioni Industriali in via Quadrelle 160 Palestrina ,  impianto fisso olii 
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esausti, deposito pneumatici, deposito bombole gas ,   (N°3-17- 55  D.M. 

16/02/82 n°98), attività industriale. 

Progetto impianto idrico antincendio  (idranti- locale idrico antincendio, 

accumulo) per l’ottenimento del CPI per la sede della società  Demolizioni 

Industriali in via Quadrelle 160 Palestrina.  .  

Progetto esecutivo protezione contro le scariche atmosferiche  attività con 

pericolo di esplosione CEI 81-1 presso la sede della società Demolizioni 

Industriali in via Quadrelle 160 Palestrina  

Progetto esecutivo impianto elettrico, illuminazione, presso la sede della 

società Demolizioni Industriali in via Quadrelle 160 Palestrina (sup. 5000 m
2
). 

 

• Date (da – a)  ANNO 2005- 2006 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Telpa s.r.l.. Via Case Rosse 46 Roma  

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo, progetto per il parere positivo da parte delle Commissioni 

ASL ed Enti Competenti, per la realizzazione di un impianto di distribuzione 

carburanti con annesso ristorante in via Gualandi snc a Guidonia Montecelio ,.  

Progetto preventivo antincendio impianto fisso distribuzione carburanti con 

annesso ristorante e stazione di servizio, via delle Genziane snc Guidonia 

00012.  

Progetto preventivo  impianto depurazione ( acque reflue, acque di prima 

pioggia ecc) per l’attività stazione di servizio carburanti con annesso ristorante, 

via delle Genziane snc Guidonia 00012.  
 

• Date (da – a)  ANNO 2006 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Piramide SSD. a r.l. Viale C. Colombo 440 Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo, attività di trattenimento - pubblico spettacolo art.83 D.M. 

16/02/82 n°98 (commissione Comunale Asl e VVF  (Roma) per l’attività La 

Piramide srl via L. Gabelli snc,  
 

• Date (da – a)  ANNO 2006 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 J & S s.r.l. Via Vecchiano 22 Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto aria compressa presso l’aeroporto Pratica di Mare.   

 

• Date (da – a)  ANNO 2006-2007 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Studio DDM Archietti Associati Via. Della Fonte di Fauno 5 Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo impianto elettrico MT/BT alimentazione edifici, ed 

illuminazione pubblica, telefonico, Piano edilizia economica e popolare opere 

di urbanizzazione Consorzio Arrovello 2000 Via Monte Porcello S. Angelo 

Romano   
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• Date (da – a) ANNO 2007 

• Nome e indirizzo del
committente 

J & S s.r.l. Via Vecchiano 22 Roma 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto impianto aria compressa per seggiolino eiettabile, presso l’aeroporto 

Pratica di Mare  

• Date (da – a) ANNO 2007 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. La Piramide SSD a r.l. Viale C. Colombo 440 Roma 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetti tecnologici per il Centro Polisportivo La Piramide via Bordin 

Guidonia Montecelio Progetto esecutivo anello idrico antincendio, 

comprensivo di stacchi per i naspi e tipo.(escluso gruppo elettropompe e 

serbatoio accumulo) 

Progetto esecutivo impianto rilevazione fumi e allarme ottico acustico, riferito 

alle due saune e alle due sale fitness, alla sala pesi  

Progetto impianto di estrazione forzata dell’aria dei locali destinati sala fitness 

(1-2) e sala pesi, 

• Date (da – a) ANNO 2007 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. MC DONALDS DEVELOPMENT ITALY S.r.L. Roma 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto preventivo antincendio, e certificazione REI  LOCALE 

COMMERCIALE UNITA’ 151, Via delle Vigne Nuove ROMA 00139 di 

proprietà MC DONALDS DEVELOPMENT ITALY     

• Date (da – a) ANNO 2007 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. ITIC98 s.r.l. Via Lago Maggiore 2 S. Lucia di Fonte Nuova Roma 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto preventivo antincendio, progetto ISPESL , progetto termico centrale 

termica pot. al focolare  3.960,0 kW alimentata a gas presso attività Ministero 

Trasporti via  dell’Arte 16 ROMA,   

• Date (da – a) ANNO 2009 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. Delfino Immobiliare srl via Belmonte Calabro 12 Fregene Roma 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto tecnologico casa clima  con (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, 

condizionamento, elettrico) per il gruppo di villini  siti a Fregene in via  di 

Proprietà della Delfino Immobiliare srl   
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• Date (da – a)  ANNO 2009 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. M.I.R.I. S.r.L. di Guidonia Via Costantino 22 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico per tutti gli impianti tecnologici e strutture del Centro 

Poliambulatorio Specialistico M.I.R.I. ((radilogia, centro estetico, odontoiatria 

di elezione, medicina specialistica, pronto socoorso odontoiatrico) presso via 

Nerone 00012 Guidonia Montecelio.  

Progetto impianto elettrico cabina MT/BT 500 kW pratica allaccio Enel , per il 

centro polispecialistico soc. M.I.R.I. di Guidonia Via Costantino 22  

Progetto acustico impianto di condizionamento pot. 170 kW  per il centro 

polispecialistico di Guidonia Via Costantino 22  
 

• Date (da – a)  ANNO 2009 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. SSD Airone a. r.l., via del Quadraro 35/A Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto preventivo antincendio, impianto centrale termica 180 kW attività 

Airone a.r.l., via del Quadraro 35/A   

Progetto preventivo antincendio, impianto centrale termica 180 kW attività 

Airone1 a.r.l., via del Quadraro 35/A   

Progetto impianto termico solare per l’attività Airone , via del Quadraro 35/     
 

• Date (da – a)  ANNO 2009 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Marcellina (ROMA) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto preliminare-definitivo-esecutivo per il Comune di Marcellina di n° 3 

impianti termici della potenzialità da 100 kW a 330,0  kW ognuno    (edifici 

scuole materna, elementare, media e comune) 
 

• Date (da – a)  ANNO 2010 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Medical Institute Research and Imaging “M.I.R.I.” S.r.L. 

Via Roma n°122 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista per la soc. M.I.R.I. per l’ottenimento del Nulla Osta Antincendio 

del Centro Poliambulatorio Specialistico M.I.R.I. (radiologia, centro estetico, 

odontoiatria di elezione, medicina specialistica, pronto soccorso odontoiatrico) 

presso via Nerone 00012 Guidonia Montecelio.   

Progettista per la soc. M.I.R.I. per elaborazione pratica per l’ottenimento del 

Nulla Osta Sanitario del Centro Poliambulatorio Specialistico M.I.R.I. 

(radiologia, centro estetico, odontoiatria di elezione, medicina specialistica, 

pronto soccorso odontoiatrico) presso via nerone 00012 Guidonia Montecelio.  
 

• Date (da – a)  ANNO 2010 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Villa Rosa Costruzioni Piazza Antonio Varisco 3 Fonte Nuova Roma 
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• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto preventivo antincendio e progetto esecutivo impianto rilevazione 

fumi, idrico antincendio , edificio industriale pluripiano  presso il P.I.P. 

Tavernelle Guidonia Montecelio soc. Villa Rosa. (sup. 6000 m
2
).   

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2010 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Marcellina 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori per  l’esecuzione dell’impianto termico da 100 kW per la 

scuola materna  

Progetto preliminare-definitivo-esecutivo per il Comune di Marcellina 

l’adeguamento della scuola elementare  
 

• Date (da – a)  ANNO 2010 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Lorenzo Alessandrini Marcellina Lorenzo Alessandrini SNC 

Via della Stazione n°40  Marcellina Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo impianto termico a condensazione della potenzialità di 100 

kW via della Camilluccia 712  Roma  soc. Fendi  

Progetto esecutivo impianto termico a condensazione della potenzialità di 100 

kW via S. Francesco d’Assisi 7  Ronciglione soc. Fendi  
 

• Date (da – a)  ANNO 2010-2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Cinecitta’ Italia s.r.l. Via Lago dei Tartari snc Guidonia Montecelio Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto preventivo antincendio, edificio esposizione e vendita e deposito 

presso via Lago dei Tartari snc Guidonia, Soc. Cinecitta Italia (sup. 5000 m
2
).   

 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Sportiva Golf Marco Simone .p.A Via di Marco Simone 84/88 

Guidonia Montecelio (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo impianto termico della potenzialità di 1.200 kW – progetto 

impianto termico cucina da 200 KW – completa di progetto antincendio VVF 

(nulla Osta) per via di Marco Simone soc. Sportiva Golf Club Marco Simone   
 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. CDM s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e  Progetto esecutivo impianto termico della potenzialità di 500 kW per la 
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responsabilità produzione di acqua calda (idrico Sanitario accumulo 6000 litri) e termico, 

progetto impianto solare per acqua sanitaria,per la palazzina detenuti 

all’interno delle Carceri di Rebibbia Roma 
 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Esposito Costruzioni  s.a.s. Via dei Serpi 39  Pomigliano d’Arco (NA) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto termico riscaldamento, idrico sanitario, pannelli solari, pot. 

300 kW, per le Palazzine alloggi “Caserma Piave” in località Civitavecchia 

Roma Ministero della Difesa Direzione Generale dei Lavori del Demanio.    

 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Lorenzo Alessandrini Marcellina Lorenzo Alessandrini SNC 

Via della Stazione n°40  Marcellina Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo impianto rete gas a condensazione della potenzialità di 115 

kW via S. Francesco d’Assisi 7  Ronciglione soc. Fendi   

 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Aeronautica  Militare 

Reparto Chimico, Comando Logistico, 1a divisione  

“Centro Sperimentale di Volo” Pratica di Mare – Pomezia (RM) 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo impianto rete gas inerti e non presso i laboratori di Pratica 

di Mare 
 

 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Esposito Costruzioni  s.a.s. Via dei Serpi 39  Pomigliano d’Arco (NA) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto preventivo antincendio per locale centrale termica della potenzialità di 

300 kW per la produzione di acqua calda per le Palazzine alloggi “Caserma 

Piave” in località Civitavecchia Roma Ministero della Difesa Direzione 

Generale dei Lavori del Demanio.    
 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Condominio via Cassia 1853. Via Cassia 1853 . (RM) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto di depurazione delle acque reflue (fognanti) civile abitazione 

della potenzialità di 80 A.E. , compreso tratto collettore fognante su strada 

pubblica per allaccio su fossato.     
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• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Lumaca. Via G. Galilei snc  Guidonia Montecelio (RM) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto di evapotraspirazione  delle acque reflue (fognanti) civile 

abitazione della potenzialità di 10 A.E.      

 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. TIBER 2100. Via E. Fermi Guidonia Montecelio (RM) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto di depurazione delle acque reflue (fognanti) civile abitazione 

della potenzialità di 50 A.E.      

 

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Ispettorato Romano Sarda “Casa Salesiana Testaccio” Via Marsala, 42 -00185 

Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto termico della potenzialità di 180 KW e relativa redazione 

degli elaborati RR-RD e progetto prevenzione incendi, elaborazione di SCIA ai 

sensi del DPR 151/2011, completo di verbale di visita tecnica ai sensi dell’art 4  

DPR 151 /2011 da parte dei VVF     
 

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. 5 M s.r.l. sede  Via Monte Fumaiolo, 5 A 00012 Colleverde di Guidonia 

(Rm) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto distributore carburanti per uso pubblico (Benzina, gasolio, 

metano) con annesso albergo e locale ristorazione  progetto prevenzione 

incendi, per la nuova attività a via Monte Bianco angolo via Nomentana bis.      
 

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. 3 R Costruzioni S.r.L  Via delle Genziane 7 - 00012 Guidonia 

Montecelio    

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto adduzione gas metano per la produzione del calore 

alimentato a combustibile gassoso con potenzialità pari a 113,00 kW , via  G. 

Motta 7-  00012  Guidonia (rm) 
 

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Sig. Bernardini Mario, via Via di Carcibove n. 42,  00012 Guidonia 

Montecelio, 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto di condizionamento per la piscina interna ad uso privato 

della potenzialità pari a 95,00 kW- progetto impianto radiante a pavimento 650 

mq , via  di Carcibove  42   00012  Guidonia (rm) 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Gamma S.r.L. Via Erasmo 11 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto prevenzione incendi, per la nuova attività  Depositi dimensioni totali 

4200 mq e relativo impianto idrico antincendio a copertura dell’attività via E. 

Fermi snc 00012 Guidonia Montecelio.      
 

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Rosatidue di A. De Dominicis e R. Rosati Via Golametto 4/A 00185 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto prevenzione incendi, per l’attività, adeguamento locali secondo 

normative ASL   dell’attività via Golametto 4/A Roma.      

   

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Igino Poggi Eredi  S.r.L. Via Erasmo 11 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto prevenzione incendi, per la nuova attività  Depositi dimensioni totali 

10000 mq e relativo impianto idrico antincendio a copertura dell’attività via E. 

Fermi snc 00012 Guidonia Montecelio.      

   

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Guidonia Montecelio 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto prevenzione incendi, impianto elettrico, di condizionamento, 

illuminazione, idrico, fognante  per il nuovo plesso scolastico da realizzarsi a 

Setteville di Guidonia 00012 Guidonia Montecelio.      

   

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Murata s.r.l. (OROGEL) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto prevenzione incendi, per la nuova integrazione edificio  via E. Fermi 

snc località Setteville di Guidonia 00012 Guidonia Montecelio.      
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• Date (da – a) ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. ADECO srl 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto prevenzione incendi, per la nuova attività sita a Roma in via di 

Cervara 143 A     

• Date (da – a) ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. S.& C. Trasporti s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto prevenzione incendi, per la nuova attività sita a Roma in via di 

Cervara 143 B    Impianto distribuzione carburanti ad uso privato    

• Date (da – a) ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. Igino Poggi Eredi  S.r.L. Via Erasmo 11 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto rilevazione fumi, progetto impianto idrico antincendio, progetto 

estrazione aria antincendio  incendi, impianto evacuatori Fumo e calore, per la 

nuova attività  Depositi dimensioni totali 10000 mq  sita in via E. Fermi snc 

00012 Guidonia Montecelio.     

• Date (da – a) ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. DENTAL PRO s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto rilevazione fumi, progetto impianto sprinkler, per la nuova attività  

all’interno del Centro Commerciale Tiburtino  00012 Guidonia Montecelio.  

• Date (da – a) ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del
committente 

Soc. IMPRESA EDILE DI PICCHETTA CARLO S.r.l 

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progetto Impianto Addolcimento e Trattamento delle Acque palazzina 

“MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI 

PORTO” Cecchignola Roma 
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• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. EUROSABINA S.RL. 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto prevenzione incendi, per l’attività  Supermercato “EUROSPIN”, Via 

Palombarese n°732-738B Comune di Fonte Nuova 

 

   

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 SOC. FABIO HOTEL S.RL. 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto prevenzione incendi, per l’attività  Albergo “FABIO HOTEL”nel 

comune di Guidonia Montecelio - adeguamento e integrazione        

 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 “CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA” 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto termico della potenzialità di 250 kW alimentato a gas 

metano, progetto  prevenzione incendi, progetto tubazione gas dal punto di 

consegna all’utenza interna, progetto elettrico dell’impianto termico    

Via Bartolo Longo 78- 00156 Roma 

 

 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. ASL RM”G” 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto prevenzione incendi, per l’attività  uffici, autorimessa, progettazione 

impianto idrico antincendio, progettazione dell’impianto rilevazione fumi, 

progettazione impianti di espulsione dei fumi,  della nuova sede sita a Tivoli in 

via Acqua Regna.  

 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. POSTE ITALIANE S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto prevenzione incendi, per l’attività  ufficio, autorimessa, gruppo 

elettrogeno , centrale termica,  sita in VIA PALMIRO TOGLIATTI 1505 - 

00155 ROMA 
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• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. HEALTH CLINIC SRL  

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione completa per conseguire l’autorizzazione alla realizzazione e 

all’esercizio, delle strutture sanitarie Odontoiatria di elezione e H24 da parte 

del Comune di Guidonia, ASL RM”G”, Regione Lazio   site in VIA Costantino 

10-18 nel comune di GUIDONIA MONTECELIO    

 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. HEALTH CLINIC SRL  

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione completa per conseguire l’autorizzazione (SCIA) per il centro 

Estetico e Parafarmacia, da parte del Comune di Guidonia, ASL RM”G”, site 

in VIA Nerone 1, via Nerone 5 e Costantino 6 nel comune di GUIDONIA 

MONTECELIO    

 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. TRASPORTI CALAFATO S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione per il rinnovo del C.P.I. attività distributore rimovibile presso 

Artena in Via Latina Km 3,0 00031  

 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc.  C.L.T. TRASPORTI S.R.L.  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione per il rinnovo del C.P.I. attività distributore rimovibile presso 

Artena in Via Latina Km 3,0 00031  

 

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Marcellina – Prov. Di  Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Lavori per tutto il piano terreno e interrato, elaborazione di nuovo 

progetto per la modifica dei corpi illuminanti, verifiche documentazioni per la 

sicurezza dei luoghi di lavoro - Determinazione del Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici n° 29 del 14/02/20104 Numero registro generale 135 con 

oggetto “ Finanz. L 98/2013- interventi urgenti per la riqualificazione e messa 

in sicurezza edifici scolastici – Adeguam. e messa a norma Imp. elettrico  

Illuminaz. scuola Elementare- Affidam. Incarico per la D.L. collaudo 
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• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Arch. Gatti – Comune di Guidonia  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione impianti tecnologici (condizionamento aula magna teatro, mensa 

laboratori – antincendio a idranti con gruppo pompaggio accumulo acqua, 

impianto elettrico protezione atmosferica, impianto illuminazione servizio ed 

emergenza, per il nuovo plesso scolastico da realizzarsi a Setteville (Guidonia)   

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Aeronautica Militare – Comando Pratica di Mare   
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetti - integrazione RM, incarico con Prot. M_D.ARMOI7/ 

0009528/2-008 - Lettera d'ord. n° 0301/2-008 “Integrazione alla progettazione 

impianti stoccaggio e distribuzione gas Codice CIG 50567355 BA”, 

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 GREEN 2014 s.r.l. -Via delle Gerbere n°67 Guidonia M. 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di tutti i progetti tecnologici per il locale commerciale (pub) sito 

a Guidonia M. località “La sorgente” 

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Poste Italiane S.p.A. 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetti antincendio  per l’attività sita in via Palmiro Togliatti 

1505 00155 Roma        

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA,  via Bartolo Longo 78  00156 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetti tecnologici, elettrico, gas, termico, Ispesl, prevenzione 

incendi VVF, per l’attività centrale termica    

   

 

 

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Vedam Via di Cervara 143/A Roma 
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• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica per valutare le scelte migliori per realizzare il punto 

vendita, Elaborazione preventiva sulla ipotesi indicata dal committente a 

livello ASL (se necessario servizio igienico ecc.), Elaborazione preventiva 

antincendio sulla ipotesi indicata dal committente, e indicazioni antincendio 

espresse dai VVF sulla nuova attività, Elaborazione computo estimativo 

preliminare di larga massima per la nuova attività da realizzare in via di 

Cervara n°143/A Roma  

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Camomilla Srl     
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto antincendio, per l’attività asilo nido sita in via Rocca di 

Cambio 14-16 Roma  

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Terapia Fisica e Riabilitazione Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione Lavori per i lavori riguardanti l’adeguamento alle 

norme antincendio,  per l’attività via Monti di Pietralata 39 Roma,   Determina 

Dirigenziale 

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. SASKIA Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione Lavori  le elaborazioni indicate nel contratto per le 

parti di edificio sito in Guidonia Montecelio via Montenero Foglio: 4 

Particella: 599 Sub.: 503 D/1 

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 CONDOMINIO di Via Appia Nuova 493 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di relazione tecnica dello stato attuale e cause dell’infiltrazione 

acqua ai piani sottostanti (locale macchine ascensore e tromba scala 

condominiale.  

Elaborazione computo metrico delle opere da realizzare al fine di risolvere la 

causa dell’infiltrazione e relativa bonifica.  

Elaborazione di capitolato speciale delle opere  

Elaborazione dei documenti per richiedere preventivi alle ditte partecipanti  
   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del  Soc. Pagliaro Nunzio 
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committente 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto esecutivo impianto radiante a pavimento con 

immissione ed estrazione aria, villetta a tre piani sup  300 mq sita a Tivoli  

Terme snc 

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. SCAI s.r.l. Guidonia M. 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto preventivo antincendio per attività autorimessa, SCIA 

VFF sita a a Guidonia Montecelio Via Gabelli snc 

   

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Solinper S.r.L.  Guidonia M. 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto urbanistico, progettazione ASL dei locali ad uso 

Laboratorio tecnico (fabbricazione apparecchiature elettriche),  agibilità, per 

l’attività sita in via Montenero 32 Foglio: 4 Particella: 599 Sub.: 503 D/1,  

ateco 27.90.09 

   

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. AutoRe  s.r.l. Guidonia M. 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto urbanistico SCIA, progettazione ASL dei locali ad uso 

autofficina via tiburtina n°64, 

   

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Hotel The Building S.r.l. Via Sambuca Pistoiese 65  00138 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica ( relazione strutturale)  per l’immobile sito in Roma Via 

Montebello n° 124/126/128 -  

   

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. DOWNTOWN S.r.l. Via Sistina, 79 00187 Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica ( relazione strutturale)   per l’immobile sito in Roma Via 

Sistina n° 79  
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• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Pagliaro Riccardo 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto esecutivo impianto radiante a pavimento con 

immissione ed estrazione aria, villetta a tre piani sup  600 mq sita a Tivoli  

Terme snc 

   

   

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Condominio via cassia 1853 Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione - collaudo impianto depurazione e consegna delle autoriz 

Provinciali Alveo e scarico presso “Fosso La Cerquetta” , chiusura lavori e 

collaudo Comunale delle SCIA e relative integrazioni per allaccio presso il 

Fosso e impianto depurazione acque nere presso rampa Carrabile, per l’attività 

condominio via cassia 1853 Roma 

   

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. SCAI s.r.l. Via Via M. Calderara 4 00012  Guidonia Montecelio 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione – progetto antincendio per l’attività autorimessa presso il cantiere 

situato in via G. Marconi snc 00012 Guidonia Montecelio – 

   

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. JIALITE  S.A.S. di WU ZHIYUN  Via Pontecorvo B/9  00012 

Guidonia M. (Roma) 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione – progetto per rilascio autorizzazione apertura attività VVF 

deposito materiali combustibili sito in via B. Pontecorvo n°9 -00012 Guidonia 

Montecelio  

 

 

  

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Ditta Lucidi Guidonia M.  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione S.C.I.A. Commerciale laboratorio tavola calda per asporto, per 

vendita prodotti alimentari (bevande),  Perizia asseverata per laboratorio, 

Elaborazione progetto elettrico, S.C.I.A. ASL per vendita prodotti alimentari 

(vendita bevande) Elaborazione documento emissioni in ambiente in deroga, 
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elaborazione documento per tarsu, 

   

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. GAMMA srl sede Via S. ERASMO 11 00183 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di progetti antincendio e  realizzazione filtri in pressione locali 

uffici e per cert rei - dich prod dell’attività sita a Guidonia Montecelio località 

PIP Tavernelle  

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Dott. Chiara Falcone 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di C.I.L.A. per i lavori di ristrutturazione leggera - adeguamento 

impiantistico e modifica bagno per l’abitazione sita in via Montebuono 41 

Roma 

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comunione Cond. Casal dei Pini2 Sub “D“  Via Casal dei Pini snc  

00060 Formello  Roma   
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica e  Verifica progetto idrico (relazione tecnica, verifica 

dimensionamento in base alle portate, collaudo ecc.) realizzato per nome e per 

conto del costruttore per il “comparto 2 Casal dei pini le rughe 

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc  SANTABARBARA SRL  

Via Paolo d’Egina 12  00019 Tivoli (ROMA) 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto impianto autoclave a servizio dell’impianto idrico 

antincendio presso l’attività sita a Tivoli Colle Mitriano snc , consulenza 

operativa sulla definizione dell’attrezzatura presso i fornitori (SATI) da 

installare, consegna della documentazione presso la sede INAIL di ROMA 

EUR,   

 

 

  

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc  Hotel The Building S.r.l. Via Sambuca Pistoiese 65  00138 Roma    
 

 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto strutturale – consegna  OPEN GENIO – Autorizzazione 

Sismica e nomina di Direttore Lavori Strutture, per l’Albergo di 120 stanze, 

sito in Roma Via Montebello n° 124/126/128   
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• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Terapia Fisica e Riabilitazione Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nomina di CTP  per causa contro condominio Carlo Falbo, delle infiltrazioni 

subite,  per l’attività via Monti di Pietralata 39 Roma,  

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Tibur Immobiliare 2010 s.r.l. 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nomina di Consulente per la verifica circa l’idoneità della documentazione 

urbanistica/sismica prodotta dal sig Tentori Montalto Gianlorenzo in ordine 

alla  realizzazione di pensilina di sostegno di un impianto fotovoltaico sita 

all’ultimo piano dell’edificio di Giulio Curioni n°70 Roma,  

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc  DOWTOWN s.r.l.  Via Sistina nn.76a- 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto strutturale – consegna  OPEN GENIO – Autorizzazione 

Sismica e nomina di Direttore Lavori Strutture, per l’Albergo di 46 stanze, sito 

in Roma Via Sistina nn.76a-77-78-79-80-81-82-83 

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comunione Cond. Casal dei Pini2 Sub “D“  Via Casal dei Pini snc  

00060 Formello  Roma   
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto piscina,  computi metrici estimativi, capitolato speciale, 

computi metrici per realizzazione/ristrutturazione  piscina abitazione sig. 

Cretaro sita all’interno del comparto dei Pini 2 Sub D, località Formello Roma 

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Poste Italiane S.p.A.  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto in deroga art. 65 del Dlgs 81/2008 e smi,  e progetto 

impianto di immissione ed estrazione aria per i locali interrati come da 

contratto per l’attività sita in via Marmorata 4, 00100 Roma  

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Poste Italiane S.p.A. 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 
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• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto antincendio dell’attività Poste Italiane sita in via 

Saponara snc angolo via Amedeo Bocchi - Acilia Roma 

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Sig. Franco Sestini  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nomina di CTP  per causa riguardante la realizzazione di struttura e 

conseguente chiusura di parte dei terrazzi esclusivi Condominio  Via Tresana 

12 – 00139 Roma,    

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Dipartimento Amministrativo Penitenziaria  Roma   
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto antincendio e consulenza tecnica per elaborazione scia 

vvf per l’aula concorsi l’auditorium, palazzina 3-5  all’interno del plesso di via 

di Brava 99 – Roma. 

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. EURO SABINA S.R.L.  (EUROSPIN) VIA PERALBA 2/B  00141 

ROMA 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto Urbanistico C.I.L.A. Urbanistica per  adeguamento 

servizi igienici e spogliatoio per l’attività sita a Fonte Nuova in via 

Palombarese n° 732-738b,  

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Condominio  Via Basilicata 14 Tivoli 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto antincendio Scia vvf per l’autorimessa a piano interrato, 

all’interno del condominio  Via Basilicata 14 Tivoli 

 

 

  

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Terapia Fisica e Riabilitazione, via Monti di Pietralata 39-41/A Roma   
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione per integrazione progettazione per la nuova richiesta di autoriz. 

alla realizzazione presso il Municipio, riunioni con la Regione e ASL, 

elaborazione di SCIA per locale n°33 per intervento realizzazione scala e 

manutenzione impianti tecnologici, nomina D.L.  per l’attività Terapia Fisica e 
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Riabilitazione, via Monti di Pietralata 39-41/A Roma   
   

   

• Date (da – a)  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune di Marcellina 

  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto impianto termico della scuola Media sita in via A. 

Manzoni snc  , pratica INAIL, progetto elettrico , progetto impianto trasporto 

gas metano, progetto antincendio impianto termico della potenza al focolare di 

345 KW,     

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Casa generalizia della Congregazione delle Figlie della Carità di San 

Vincenzo de Paoli – Casa Maria Immacolata – Responsabile – (legale 

rappresentante):   Farri Luisa , sede legale Via Ezio n°28 – 00192 Roma,  

C. F. 01059360584  P.I. 00957061005 , Tel  06-3216686  E-mail: 

info@casamariaimmacolata.it- 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione dello schema progettuale mod RR e RD con allegata richiesta 

all’ente INAIL (ex ISPESL) per la verifica e conseguente omologazione, 

allegando tutti i documenti compresa dichiarazione e relativa asseverazione 

dello scrivente sulle caratteristiche delle sicurezze richiesta dalle norme vigenti 

per le tre centrali termiche. Elaborazione Scia (VVF) con asseverazione per la 

nuova centrale termica  (cucina) allegando la documentazione richiesta dai 

VVF (DM37/08, certificazioni R/REI **) attività 74 /1/B, fino a 700 KW -

Elaborazione di SCIA Urbanistica ( ante e post operam)  

Nomina di DL per installazione macchine (centrale termica ecc.) 

Verifica documentazione tecnica POS (nel caso di unica ditta installatrice) , 

documenti come indicati nel DLgs 81/08, ditte installatrice 

 

 

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Casa generalizia della Congregazione delle Figlie della Carità di San 

Vincenzo de Paoli – Casa Maria Immacolata – Responsabile – (legale 

rappresentante):   Farri Luisa , sede legale Via Ezio n°28 – 00192 Roma,  

C. F. 01059360584  P.I. 00957061005 , Tel  06-3216686  E-mail: 

info@casamariaimmacolata.it- 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di elaboratore per la Sovrintendenza Capitolina per il nuovo 

impianto solare, una volta ottenuto il benestare (60 gg) nuova elaborazione di  

CILA Urbanistica (ante e post operam) dell’impianto solare con disposizione 

dei pannelli sopra la terrazza, realizzazione di cavedi per il passaggio delle 

tubazioni (diversamente da quanto precedentemente ipotizzato) 

Consegna dell’elaborato Alla Sovrintendenza Capitolina  

Consegna CILA Urbanistica  al municipio 

Nomina di DL per installazione collettore solare sulla terrazza   

Verifica documentazione tecnica POS (nel caso di unica ditta installatrice), 

documenti come indicati nel DLgs 81/08, ditte installatrice 

 Nuovo accatastamento dovuto a realizzazione di cavedi tecnici in carton gesso 

e spostamento di alcuni bagni  Nomina di DL per installazione macchine 

(centrale termica ecc.) Elaborazione di calcolo termico dispersioni dell’intero 

mailto:info@casamariaimmacolata.it
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involucro da consegnare al Municipio I via Petroselli Roma, a seguito di 

sostituzione e realizzazione di nuovo impianto termico/solare, con restituzione 

di tutte le pareti ( composizione) e degli infissi -Elaborazione dello schema 

progettuale dell’impianto solare con disposizione dei pannelli e relativo 

circuito idraulico con nuovi boiler con doppio serpentino.  

Nuova disposizione della nuova centrale termica avente potenza pari a 690 kW 

del tipo a condensazione.  

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Interni Italiani SRL., amministratore Francesco Gatti ,  

sede legale Via SAMBUCA PISTOIESE n°65., 00138 Roma C.F. /P.I 

04950131005  cell. 329.669.0216. tel/fax 06 881 8306 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto strutturale – consegna  OPEN GENIO – Autorizzazione 

Sismica e nomina di Direttore Lavori Strutture, per l’Albergo di 46 stanze, sito 

in Roma Piazza Indipendenza nn. 13-15    

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Interni Italiani SRL., amministratore Francesco Gatti ,  

sede legale Via SAMBUCA PISTOIESE n°65., 00138 Roma C.F. /P.I 

04950131005  cell. 329.669.0216. tel/fax 06 881 8306 

 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nomina Tecnico abilitato che accerti le cause delle lesioni e individui gli 

interventi o gli apprestamenti necessari al ripristino delle condizioni di 

sicurezza - Nomina di DL per i lavori atti al ripristino delle condizioni di 

sicurezza sopra indicate 

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. EUROSABINA srl (EUROSPIN), amministratore Sig. Franco 

Sestini- sede legale Via Peralba n. 2B 00141 Roma (RM) C.F. e P.IVA 

00838470573 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di CUD certificato destinazione urbanistica, verifica presso 

ufficio regione Lazio delle documentazioni vincolo , accessi presso il comune 

e ASL con verifica delle documentazioni CDU ecc - Redazione e 

presentazione di CILA presso i competenti uffici comunali- conseguente 

accatastamento ( del locale Bagni e spogliatoi) 

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Eurosabina srl, amministratore Sig. Franco Sestini- sede legal Via 

Peralba n. 2B 00141 Roma (RM) C.F. e P.IVA 00838470573 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione l’istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di 

videosorveglianza. Il progetto completo di planimetrie, riguarda la gestione ed 

l’utilizzo dell’impianto di sorveglianza a servizio dell’attività commerciale sita 

in Fonte Nuova, via Palombarese n. 732-738b (immobile individuato al 

N.C.E.U. al Foglio 40 Part. 562 sub. 503). 
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• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. MP S.R.L. , sede legale Via G. Antonelli 35 -  00100 ROMA  P.I. e 

C.F 07613201008  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione planimetrica secondo i dettami ASL (dimensioni altezze 

disposizione apparecchiature e elettrodomestici al fine di rappresentare lo stato 

dei luoghi – definizione dei locali specifici per l’attività secondo le prescrizioni 

ASL - elaborazione di relazione tecnica completa dell’impianto 

condizionamento e ventilazione con recuperatori di calore per le diverse 

palestre (piani terra primo e secondo) - Elaborazione di SCIA Urbanistica ( 

ante e post operam) - Nomina di DL per installazione macchine (ventilazione e 

recupero calore- tubazioni ecc) 

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Comune Di Marcellina - Scuola Media A. Manzoni snc 00010 

Marcellina 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto impianto termico – denuncia INAIL – progetto elettrico 

e Antincendio con Scia VVF  74/1/A 

 

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Condominio Via Basilicata  n. 14 - Tivoli loc. Villa Adriana (RM) – 

C.F. 94059800584 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PROGETTO ANTINCENDIO:  Autorimessa privata con superficie tra 300 e 

1000 mq attività 75/1/A sito in via Basilicata n. 14 – 00019 Tivoli loc. Villa 

Adriana (RM) 

 

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Romano’s srl con sede in 00187 Roma – via della Croce n. 68-69- 

identificato catastalmente al Foglio 470 Part. 131 Sub. 4 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di 

Roma - Elaborazione di parere consultivo, ai sensi dell’art. 24 comma 19 delle 

N.T.A. del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, per 

ripristino di una canna fumaria a servizio dell’attività (intervento RC con 

rilevanza esterna) in quanto l’immobile ricade nella parte di Città storica 

interna alla Mura Aureliane – Tessuto T.  

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. Lagalla Vincenzo s.r.l. 

Via San Lorenzo, 3 84034 Padula (SA) mob: +39 345 5152821 P.iva: 

04392730653 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto impianto radiante a soffitto con immissione/estrazione di aria n° 27 

appartamenti), progettazione impianto termico con generatore a pompa di 

calore, progettazione impianto produzione acqua calda (ACS) attraverso boiler 
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a pompa di calore e con produzione ausiliaria attraverso pannelli solari 

sottovuoto sulla facciata edificio, elaborazione legge 10 dell’impianto termico 

e acs degli appartamenti (n°27) situati all’interno dell’edificio situato a via 

Ernesto Rossi 4 Roma,      

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. ITIC98 s.r.l. 

Via  Lago Maggiore 2 Fontenuova 00013 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto linea Gas per nuova centrale Termica da 750Kw- 

elaborazione progetto canna fumaria – consulenza tecnica per scelta materiali 

aventi prestazioni REI all’interno della struttura- Piazza Santa Costanza 2 

00198 Roma 

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Soc. ITIC98 s.r.l. 

Via  Lago Maggiore 2 Fontenuova 00013 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione progetto linea Gas per nuova centrale Termica da 375Kw- 

elaborazione progetto canna fumaria – consulenza tecnica per scelta materiali 

aventi prestazioni REI all’interno della struttura- Piazza Santa Costanza 2 

00198 Roma 

   

• Date (da – a)  ANNO 2018 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Spett.le L’albero delle ciliegie Soc. Coop. Via Valle Scrivia n. 8 

00141 Roma (RM) 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini e ipotesi preliminari, accertamenti presso i vari Enti-Rilevo e 

restituzione grafica dell’immobile -Progettazione nuova distribuzione asilo e 

aula corsi comprensiva di computo metrico delle opere da realizzare 

Elaborazione di SCIA in alternativa al PdC al SUET di Roma Capitale per 

frazionamento e fusione, opere con rilevanza esterna e diversa distribuzione 

spazi interni, comprensivo di Docfa- Direzione Lavori  Modifica 

autorizzazione sanitaria asilo nido -Accreditamento aula corsi con relativi 

servizi Progetto antincendio ed elaborazione di SCIA VVF per asilo nido 

comprensivo di progettazione, asseverazione e Cert REI 

 

 

  

• Date (da – a)  ANNO 2018 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Spett. COPREZ s.r.l. Via F. Sacchetti n. 18M 

00137 Roma (RM) P.I. 03766301000 Tel. 06.871.37.505/9 
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini e ipotesi preliminari, accertamenti presso i vari Enti  Rilevo e 

restituzione grafica dell’immobile con le apparecchiature meccaniche     

Progettazione nuova distribuzione ambienti (ufficio a piano terra - deposito e 

laboratorio – servizio igienico con antibagno separato dagli altri esistenti) 

comprensiva di computo metrico delle opere da realizzare elaborazione di  

SCIA in alternativa al PdC al SUET di Tivoli per le opere sopra richiamate, e 
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diversa distribuzione spazi interni, comprensivo di Docfa- Direzione Lavori 

Elaborazione di nuova richiesta sanitaria fisiochinesiterapia         

 

• Date (da – a)  ANNO 2018 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Società Consortile Future Logistica r.l.- Via Cesare Fiorucci n. 17 

00071 Santa Palomba – Roma (RM  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto sismico 

Redazione di progetto sismico delle zone di sosta inerenti ai container ADR e il 

depuratore presso il piazzale antistante il capannone industriale, Il committente 

ha dato incarico ad altro geologo di fiducia per elaborare le analisi geologiche e 

geotecniche pertanto tali documenti dono esclusi dal presente contratto  

 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Redazione di progetto di 

depurazione delle acque di prima pioggia insistenti sul piazzale delle zone di 

sosta inerenti ai container ADR e transito autoveicoli come richiesto dalla Città 

Metropolitana di Roma e Provincia che si allaccia alla rete fognaria comunale. 

  

Valutazione/ Studio Impatto Ambientale (VIA) - Reperimento, studio e 

redazione dei quadri di riferimento programmatico e progettuale rispetto alla 

Pianificazione Sovraordinata e agli strumenti urbanistici comunali esistenti. 

Analisi, a seguito di verifica in sito, della natura del suolo (fornita dal 

committente) -Analisi, a seguito di verifica in sito, delle preesistenze 

archeologiche e storiche (fornita dal committente) -Analisi, a seguito di 

verifica in sito, dell’emissione degli inquinanti - Bilancio termico e idrico 

Analisi del rischio per tutti gli interventi -Analisi dei sistemi di 

approvvigionamento e distribuzione idrica, delle reti fognarie, dei sistemi di 

trattamento e dei punti di emissione degli scarichi idrici ANTE e POST, delle 

reti gas -Analisi e individuazione dei punti di emissione e delle zone di 

influenza delle sorgenti acustiche - Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto 

Ambientale - Alternative valutate e soluzione progettuale proposta  

Analisi dell’utilizzo delle risorse-Analisi delle interferenze con l’ambiente 

Fd Identificazione delle interferenze ambientali potenziali del progetto 

(Atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora, fauna ed 

ecosistemi, paesaggio) e proponimento di misure di mitigazione, 

compensazione e monitoraggio. Analisi rumore e vibrazioni 

Analisi del traffico Programmazione del monitoraggio 

Autorizzazione comunale (SCIA) per tutte le attività edilizie richieste 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2018 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Scuola di Polizia Penitenziaria 

Ubicazione attività: 00163 via di Brava (Roma)  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini e ipotesi preliminari, Centro Sportivo, nuova progettazione 

dell’impianto idrico e trattamento piscina coperta, progettazione impianto 

immissione ed estrazione aria per la piscina 50mx8 corsie e per la palestra, 

pratiche presso i vari enti ASL, VVF Municipio   

     

• Date (da – a)  ANNO 2018 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Scuola di Polizia Penitenziaria 
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Ubicazione attività: 00163 via di Brava (Roma)  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini e ipotesi preliminari, Centro Sportivo, nuova progettazione 

dell’impianto idrico e trattamento piscina coperta, progettazione impianto 

immissione ed estrazione aria per la piscina 50mx8 corsie e per la palestra, 

pratiche presso i vari enti ASL, VVF Municipio   

     

• Date (da – a)  ANNO 2018 

• Nome e indirizzo del 
committente 

 Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Scuola di Polizia Penitenziaria 

Ubicazione attività: 00163 via di Brava (Roma)  
 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE 

• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini e ipotesi preliminari, Centro Sportivo, nuova progettazione 

dell’impianto idrico e trattamento piscina coperta, progettazione impianto 

immissione ed estrazione aria per la piscina 50mx8 corsie e per la palestra, 

pratiche presso i vari enti ASL, VVF Municipio   

     

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

 ANNO 2018 
CMP S.R.L.-Via Navelli n. 15- 00132 Roma (RM) 

P.Iva e C.F. 09800381007 -Tel 06.22.46.07.10-06.22.46.95.17 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Scia apertura attività (officina) 

Relazione impianto di immissione aria ed estrazione (uffici interni) 

Certificato di allaccio in pubblica fognatura (fornito dalla proprietà 

dell’immobile) 

Certificato di allaccio rete idrica comunale (fornito dalla proprietà 

dell’immobile) 

Certificato abitabilità/agibilità (fornito dalla proprietà dell’immobile) 

Elaborato planimetrico con rappresentazione degli arredi e macchine operatrici 

Elaborato AUA attività in deroga officine meccaniche senza saldatura e 

verniciatura 

Elaborazione documento attivazione rifiuti oli usati e rifiuti 

Elaborato DVR (fornito dall’affittuario) 

Elaborato corsi ai sensi del Dlgs 81/08 (fornito dall’affittuario) 

Relazione tecnica che l’attività è autoprotetta 

Compilazione Documenti richiesta omologazione impianto di terra (Certificati 

INAIL) 

Compilazione Documenti richiesta omologazione impianto di aria compressa 

(Certificati INAIL) 

 

ANNO 2018 
2E – ENERGY SERVICE COMPANY S.R.L.,  
 

 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Nomina CTP per accertamento tecnico preventivo incendio stabilimento 

industriale per panificazione della East Balt Italia S.r.l. sito 

in Monterotondo (Rm), località Pantano da via Albert Einstein a via Bruno 

Pontecorvo- PROCEDIMENTO CIVILE RICORSO EX ART. 696 E 696 BIS 

C.P.C. N. R.G. 3387/2018-G.I. Dott.ssa F. COCCOLI  

 

ANNO 2019 
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committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 
 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 
 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Soc USI – Unione Sanitaria internazionale S.p.A. -Via Eschilo 191,  

 00125 Roma (RM)  -Tel +39. 065053165 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Consulenza tecnica antincendio ed elaborazione Dic Prod. Per le attività sita a  

Via Orsini n°8 Roma e  Via Machiavelli n°22 Roma   

 
 

ANNO 2019 
Curia Generalizia della Congregazione  della Missione di San Vincenzo de' 

Paoli Via dei Capasso 30- 00164 ROMA 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Rilievi metrici dell’intero immobile e verifica topografica, realizzati mediante 

l’utilizzo di idonea strumentazione tecnica 

Restituzione grafica 

Accesso dati catastali con delega 

Elaborazione della documentazione da presentare al N.C.E.U. di Roma relative 

al solo allineamento catastale dell’immobile in categoria speciale- Sopralluoghi 

presso l’immobile e raffronto dello stato di fatto con il progetto autorizzato già 

reperito presso gli archivi dell’ufficio competente del Comune di Roma 

Redazione della relazione tecnica asseverata dello stato dei luoghi in difformità 

dal titolo urbanistico autorizzato 

Sviluppo degli elaborati grafici rappresentativi delle difformità urbanistiche ed 

edilizie 

Presentazione di tutta la documentazione prodotta all’ente competente 
 

 

ANNO 2019 
Soc NIKE s.r.l.-Via Reggio Emilia 6 - 00198 Roma (RM)  

P.I. /CF09032951007-E-mail :  mgpicconeri@alice.it, 
 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Elaborazione di progetto (relazione e schemi unifilari) elettrico, di terra, 

dimensionamento dei quadri e calcolo sovratemperatura per l’attività sanitaria 

sita a Roma in via Reggio Emilia 6,   
 

 

 

ANNO 2019 
Soc. Interni Italiani SRL., amministratore Francesco Gatti ,  

sede legale Via SAMBUCA PISTOIESE n°65., 00138 Roma C.F. /P.I 

04950131005  cell. 329.669.0216. tel/fax 06 881 8306 

 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Nuova Elaborazione progetto strutturale con relativa consegna  OPEN GENIO 

– Autorizzazione Sismica e nomina di Direttore Lavori Strutture, per l’Albergo 

di 46 stanze, sito in Roma Piazza Indipendenza nn. 13-15    
 

 

ANNO 2019 
Casa generalizia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo 

de Paoli – Casa Maria Immacolata – Responsabile – (legale rappresentante):   

Farri Luisa , sede legale Via Ezio n°28 – 00192 Roma,  C. F. 01059360584  

P.I. 00957061005 , Tel  06-3216686  E-mail: info@casamariaimmacolata.it- 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

https://mail.libero.it/appsuite/
javascript:void(0)
mailto:info@casamariaimmacolata.it
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• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del

committente 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del

committente 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del

committente 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del

committente 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del

committente 

• Tipo di azienda o settore

PROFESSIONISTA 

Nuova Elaborazione progetto impianto di condizionamento per tutta la struttura 

realizzata con pompa di calore idronica pot. 270,0 kW (freddo ), realizzazione 

di tutta la centrale idronica con pompe inverters e sistemi di interfacciaamento 

con la parte di impianto esistente. 

ANNO 2019 
Spett.le IED Istituto Europeo di Design S.p.A., Via Bezzecca, 5 - 20135 

Milano (MI) P.IVA 06525850969 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Elaborazione progetto immissione ed estrazione aria,  per le n. 9 aule site al 

piano sottotetto, elaborazione di computo metrico e capitolato speciale 

d’appalto, direzione lavori impiantistica per installazione macchine e collaudo 

finale 

ANNO 2019 
Spett.le IED Istituto Europeo di Design S.p.A., Via Bezzecca, 5 - 20135 

Milano (MI) P.IVA 06525850969 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Elaborazione progetto immissione ed estrazione aria,  per le n. 3 laboratorio 

3D, Modellismo e incisione site al primo piano, elaborazione di computo 

metrico e capitolato speciale d’appalto, direzione lavori impiantistica per 

installazione macchine e collaudo finale – elaborazione di pratica Provincia 

emissione in ambiente sede Via Casilina 47-51 Roma 

ANNO 2019-2020 
Spett.le IED Istituto Europeo di Design S.p.A., Via Bezzecca, 5 - 20135 

Milano (MI) P.IVA 06525850969 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Elaborazione progetto immissione ed estrazione aria,  per le n. 1 laboratorio 

incisione site al piano terra, elaborazione di computo metrico e capitolato 

speciale d’appalto, direzione lavori impiantistica per installazione macchine e 

collaudo finale – elaborazione di pratica Provincia emissione in ambiente sede 

Via Alcamo 11 Roma  

ANNO 2019-2020 
Spett.le Procura Generale della Congregazione della Missione di San Vincenzo 

de Paoli, Via dei Capasso 30, Roma  

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Elaborazione progetti: elettrico, antincendio e rilevazione fumi locali archivio 

ad aerosol, impianti condizionamento, impianto termico 340 kW 

riqualificazione strutture REI e EI 180 per locali archivio - elaborazione mod 

RR e RD (INAIL) sede Via dei Capasso 30 Roma  

ANNO 2020 
Soc. USOSPAZIO S.r.l. – sede via Sanbuca Pistoiese 65- 00138Roma 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Nomina Direttore lavori strutturista per edificio Piazza indipendenza 12 Roma, 

demolizione e ricostruzione di edificio destinato ad albergo   

 

ANNO 2020 
Avv. Bergamini – sede Via Roma Snc- località Monte Castello Sant’Angelo 

Romano  

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Nomina Consulente tecnico per impianti tecnologici (radiante a soffitto, split, 

ecc.) per la villa sita a s. Angelo Romano via Roma snc.  E nuva ipotesi comn 

pompe di calore per riscaldare l’immobili e la piscina. 

 

 

ANNO 2020 
P&G srl Artena    

 
STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Elaborazione di Progetto antincendio per l’attività deposito removibile 

carburanti da 9,0 mc gasolio ( Scia VVF ) 

 

ANNO 2020 
Spett. Ecorad srl  - Via Palombarese km 19,100 Guidonia Roma  

 
STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Elaborazione progetti: richiesta di autorizzazione all’esercizio Regionale – 

attività ambulatorio radiologia per immagini ( att. 69-79) sede Via Palombarese 

km 19,100 Guidonia Roma  

 

 

ANNO 2021 
Spett. Ecorad srl  - Via Palombarese km 19,100 Guidonia Roma  

 
STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Elaborazione progetti: per lavori di manutenzione CILA – attività ambulatorio 

radiologia per immagini (att. 69-79) sede Via Palombarese km 19,100 

Guidonia Roma  

 

ANNO 2021 
Spett. Ambiente Alimenti srl  - Via dei Marsi  kn°44-46-48 00185 Roma  

 

 
STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Elaborazione progetti: impianti elettrici attività ambulatorio analisi sede Via 

Marsi n°44-46-48 00185 Roma  
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

ANNO 2021 
Condominio via G. Rossini - Via G. Rossini 105 - Albano Laziale  

 
STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

elaborazione per Superbonus 110 – verifica idoneità urbanistica documenti e 

prima ipotesi di lavoro ( intervento seco bonus e sisma bonus) . elaborazione 

sanatorie per piccole difformità urbanistiche. 

 

ANNO 2021 
Condominio via G. Rossini - Via G. Rossini 105 - Albano Laziale  

 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

elaborazione per Superbonus 110 – verifica idoneità urbanistica documenti e 

prima ipotesi di lavoro ( intervento seco bonus e sisma bonus) . elaborazione 

sanatorie per piccole difformità urbanistiche. 

 

ANNO 2021 
Casa generalizia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo 

de Paoli – Casa Maria Immacolata – Responsabile – (legale rappresentante):   

Farri Luisa , sede legale Via Ezio n°28 – 00192 Roma,  C. F. 01059360584  

P.I. 00957061005 , Tel  06-3216686  E-mail: info@casamariaimmacolata.it- 

Elaborazione di elaboratore per la Sovrintendenza Capitolina per Bonus 

Facciate   

Consegna dell’elaborato Alla Sovrintendenza Capitolina  

Consegna ASL per ponteggio  

Nomina di DL  

  

ANNO 2021 
Soc. Uso Spazio srl- via  Sambuca Pistoiese 65 – 00138 Roma 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Nuova Elaborazione progetto strutturale – consegna  OPEN GENIO – 

Autorizzazione Sismica e nomina di Direttore Lavori Strutture, per l’Albergo 

di 46 stanze, sito in Roma Piazza Indipendenza nn. 13-15    

 

 

ANNO 2021 
Marino Armando - Marcellina   

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Superbonus 110, verifica preliminare e conseguente calcolo Ape ante e Post, 

computo metrico e asseverazione sulla idoenità urbanistica e delle opere 
 

 

 

ANNO 2021 
Avv. Boscagli   

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Progetto strutturale –collegamento piani attraverso scala , con demolizione di 

parte del solaio interpiano  via Buozzi n°68 Roma 

 

mailto:info@casamariaimmacolata.it
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responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del

committente 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del

committente 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

ESPERIENZA FORMAZIONE E 

INFORMAZIONE 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

ANNO 2021 
Condominio via Treves 1 Tivoli 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Superbonus 110, verifica preliminare e conseguente calcolo Ape ante e Post, 

computo metrico e asseverazione sulla idoenità urbanistica e delle opere 

ANNO 2021 
Dott Giancarlo Porru  

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

PROFESSIONISTA 

Verifica documentazione urbanistica archivio di stato , archivio capitolino, Dip 

sismico Reg lazio, archivio dipartimento programmazione , ufficio deposito 

denunce e progetti in ca, archivio Banca d’Italia, elaborazione di progetto 

impianto di ventilazione e condizionamento ( ASL SPRESAL) al fine di 

elaborare pratica Agibilità edifico realizzato da Pio Piacentini via Lucrezio 

Caro 51 Roma. 

ANNO SCOLASTICO 1968/93 

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l’Università di Roma La 

Sapienza 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere e nomina presso l’Ordine degli 
Ingeneri di Roma e Provincia  n°18060  
Attestato corso Formazione (120 ore) art. 10 Dgls 494 del 14 agosto 1996 Coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione dei cantieri mobili e temporanei 

Attestato di Frequenza e Profitto Corso Prevenzione Incendi (art.5 D.M. 25 Marzo 1985 – 
L.818)  Iscritto all’ Albo 818 - Ordine degli Ingeneri Roma

Attestato Seminario Prevenzione Incendi DPR 37/98 – Relatore Ing. Leonardo Corbo

Attestato Seminario  Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015) in rapporto alle
esigenze di semplificazione e razionalizzazione del Vigente Corpo Normativo” – Relatore
Ing. Leonardo Corbo

Attestato Seminario  " La  Normativa Antincendio nelle strutture sanitarie" svolto il 21
Marzo 2017 presso l' IDI-IRSS.

Attestato Corso ”Riqualificazione della centrale termica e dell’impianto di distribuzione a
colonne montanti  " .

Attestato Seminario ”Diritto alla Sicurezza – Rischio Sismico- monitoraggio Strutturale-
Formazione del Tecnico della sicurezza sismica " relatori Protezione Civile FDP .

Attestato Seminario  “Prevenzione degli incendi per il patrimonio archivistico e
bibliotecario - Criticità e soluzioni" svoltosi Ist Superiore Antincendi

Attestato Rinnovo Prevenzione Incendi ex 818

Attestato Valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici

Attestato Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che in
esecuzione cantieri mobili e temporanei. Federarchitetti 19.06.2010

Attestato Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che in
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esecuzione cantieri mobili e temporanei. QMS 21.03.2012 

Attestato Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che in 
esecuzione cantieri mobili e temporanei. Ordine degli Ingegneri Roma 2017 

Attestato partecipazione Isolamento Acustico in edilizia 

Attestato partecipazione nuovo T.U. Prevenzione Incendi 

Attestato partecipazione impianti Sprinkler UNI EN 12845 

Attestato in base al D.Lgs. del 16 settembre 1994 n.626, per l’attuazione della Direttiva CEE 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per 
il Responsabile per il servizio di prevenzione e protezione. 

Attestato di frequenza e profitto MODULO C RSPP,  

Attestato di frequenza e profitto Macrosettore Modulo B  

 ATECO 1 (agricoltura)

 ATECO 3 (costruzioni industrie estrattive)

 ATECO 4 ( industrie non estrattive e smaltimento rifiuti)

 ATECO 6 ( Commercio, Artigianato, Trasporti e Comunicazioni)

 ATECO 7 ( Sanità e servizi Sociali)

 ATECO 8 ( Pubblica Amministrazione e Istruzione)

 ATECO 9 ( Alberghi, Ristoranti, Studi Professionali, uffici privati e Condominii)

Membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma anno 
1999. 

Membro della Commissione Energia per il Comune di Guidonia. Anno 1999 

Coordinatore del servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Guidonia Montecelio dal 
1999 al 2003. 

Nominato Consulente per la sicurezza per l’attività Studios (Ex De Paolis) sede in via Tiburtina 
521 Roma , per gli spettacoli “Barbecue”. 

• Ha tenuto i seguenti corsi Docente “Master per addetto stampa - corso sicurezza Ente Regionale per la Comunicazione 
“Istituto Montecelio”2003-2004-2005” 

Docente “Corso Comunicazione  tecniche dell’informazione - corso sicurezza Ente Regionale 
per la Comunicazione “Istituto Montecelio” 2003-2004-2005” 

Docente “Corso sulla sicurezza antincendio e lotta all’emergenza alla Polizia Municipale del 
Comune di Guidonia Montecelio 2003” 

Docente Corso sicurezza Azienda USL RM/G Dipartimento Emergenza Accettazione (Centro di 
Formazione ed Aggiornamento Professionale Mario Gatti” , Asclepion- Regione Lazio 

Docente Corso sicurezza Azienda USL RM/G Dipartimento Emergenza Accettazione (Centro di 
Formazione ed Aggiornamento Professionale Mario Gatti” per attività Ospedaliere Asclepion- 
Regione Lazio 2004-2007.   

Docente Corso sicurezza Azienda USL RM/G Dipartimento Emergenza Accettazione (Centro di 
Formazione ed Aggiornamento Professionale Mario Gatti” per attività ASL Asclepion- Regione 
Lazio. 

Corso sicurezza (RSPP, RLS, corsi generali e specifici) per conto della F.L.P. Federazione 
Lavoratori Pubblici sede via Piave 61 Roma 

Corso Comunicazione  tecniche dell’informazione - corso sicurezza Ente Regionale per la 
Comunicazione “Istituto Montecelio”  Master comunicazione 2005 

Corso Comunicazione  tecniche dell’informazione - corso sicurezza Ente Regionale per la 
Comunicazione “Istituto Montecelio”  Master comunicazione 2005 

MADRELINGUA ITALIANO 

  ALTRE LINGUE FRANCESE 

• Capacità di lettura Sufficiente 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
 Con Computer, attrezzature specifiche, 

macchinari,ecc.. 

Programmi utilizzati Acca Primus 

Acca Certus 

Acca Certus LDL 

Acca Termus 

Acca Termus I 

Acca Solarius 

Acca Praticus Energia 

Acca Elettricus 

Flash valutazione rischio a fulminazione CEI EN 62305 

Pacchetto completo Microsoft Pro 2007- 2009 

Autocad  

BM Sistemi antincendio 

B-Ticino elettrico

Illuminotecnico

Acrobat

Flash 4

Postazioni PC N°5 Pentium 4 (64 bit) 

Stampanti  

HP Pro 8620 all in one 

HP 7510 all in one 

Brother MFC-J6520 

HP 795 

HP 2600N 

EPSON 3000 

PATENTE O PATENTI Tipo B 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 

Guidonia  Montecelio 08/02/2022 In fede  

Ing. Giancarlo Avaro 




