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Dati relativi al professionista:
Nome
Graziano
Cognome
Trombi
nato a
Parma
il
22/11/1973
residente in
Parma
in
Via Costituente 3
titolo di studio
Laurea in Ingegneria Civile (V.O.)
conseguita presso
Università di Parma
il 28/10/1999
con punteggio
102/110
abilitazione professionale conseguita a
Parma
iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Parma
n° 1689 dal 07/02/2000
Codice fiscale
TRMGZN73S22G337H
Partita I.V.A.
02108180346
Studio in
Parma
in
Via Costituente, 3
tel
328-0783347
e-mail
il_gra@libero.it
pec
graziano.trombi@ingpec.eu

Inizia la propria attività come professionista subito dopo la laurea in proprio e come
collaboratore abituale dello Studio Ar.Tec di Parma, collabora a vari progetti di strutture in c.a.,
di opere di urbanizzazione, di collettamento fognario, ripristini, trasformazioni, manutenzione
straordinaria di immobili e direzione lavori affiancandosi ad altri professionisti.
Dal 27 gennaio 2009 è socio della società Studio Ar.Tec ingegneria e architettura srl.
Altre qualifiche:
- Attestato di qualifica per coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori (D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99)” – corso di 120h organizzato
dall’Ordine degli Architetti di Parma e dall’Ente Scuola Edile di Parma, terminato il
16/04/02.
- Attestato di partecipazione al corso universitario di aggiornamento su “Costruzioni in
muratura: aspetti teorici ed applicativi” organizzato dall’Università degli Studi di Parma in
collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Parma nel mese di maggio 2001.
- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su "Modellazione strutturale agli
elementi finiti" organizzato dall' "Associazione Ingegneri" di Modena tenuto dal Dott.Ing.
Salvatore Palermo nei giorni 23-24 novembre 2001.
- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “Calcolo rapido agli stati limite
di sezioni in c.a.” organizzato dall’ ”Associazione Ingegneri” di Modena tenuto dal
Dott.Ing. Salvatore Palermo nei giorni giorni 24-25 maggio 2002.
- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sulle “Tecniche di calcolo
contenute nella normativa sismica allegata all’ordinanza n.3274 – 20/03/2003”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma tenutosi nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2004.
- Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento per la progettazione e il
consolidamento di edifici con struttura in muratura in zona sismica con particolare
riferimento al patrimonio storico e culturale” organizzato dall’Università degli Studi di
Parma in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Parma nel periodo aprile 2007giugno 2007.
- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulle “Metodologie
teorico-normative per la progettazione delle strutture in conglomerato armato”
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

organizzato dall’Università degli Studi di Parma in collaborazione con l’Ordine degli
Ingegneri di Parma nel periodo ottobre 2007-gennaio 2008.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulla “Progettazione
delle strutture in legno” organizzato dall’ dall’Università degli Studi di Parma in
collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Parma nel periodo febbraio 2009-aprile
2009.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulla “Valutazione
della sicurezza e verifica sismica di edifici in c.a.” nel periodo giugno 2010
Corso di aggiornamento professionale “Validazione del progetto di strutture antisismiche
secondo le indicazioni del capitolo 10 NTC 2008” organizzato da Ordine degli Ingegneri
di Parma nel periodo marzo 2011
Corso di aggiornamento professionale in Ingegneria Geotecnica organizzato da Ordine
degli Ingegneri di Parma nel periodo aprile-maggio 2011
Corso “Tecniche di protezione passiva per il recupero del costruito in zona sismica”
organizzato da Anidis Ingegneria Sismica in collaborazione con Ordine degli Ingegneri di
Parma in data 17 giugno 2011.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale sul “Progetto di aste
e collegamenti in acciaio” organizzato da Ordine degli Ingegneri di Parma della durata di
20 ore in novembre 2011.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulle “Problematiche
specifiche nel progetto di strutture antisismiche in Acciaio” organizzato da Ordine degli
Ingegneri di Parma della durata di 10 ore in dicembre 2011.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulle “Verifica
sismica di edifici esistenti in muratura” organizzato da Ordine degli Ingegneri di Parma
della durata di 20 ore in gennaio 2012.
Corso di aggiornamento professionale sulle “Recupero del costruito in zona sismica”
organizzato da Isi (Ingegneria Sismica Italiana) della durata di 7 ore in gennaio 2012.
Corso di aggiornamento professionale “Verifica sismica di edifici esistenti in muratura”
organizzato da Ordine degli Ingegneri di Parma nel maggio 2012.
Corso di aggiornamento professionale “Interventi su capannoni industriali esistenti in
c.a./c.a.p. a rischio sismico” organizzato da AMV software company della durata di 7 ore
nel luglio 2012.
Corso di aggiornamento professionale “Analisi e verifica edifici esistenti in c.a./c.a.p.e
cenni alle strutture in muratura” organizzato da AMV software company della durata di 7
ore nel settembre 2012.
Corso di aggiornamento professionale “Problematiche specifiche nelle strutture
prefabbricate realizzate antecedentemente alla classificazione sismica” organizzato da
Ordine degli Ingegneri di Parma della durata di 8 ore in gennaio 2013.
Corso di aggiornamento professionale “ Coordinatori per la sicurezza nei cantieri”
organizzato da NIVA Srl della durata di 40 ore nel febbraio-marzo 2013.
Corso di aggiornamento professionale “problematiche specifiche nel progetto di strutture
antisismiche con pareti in c.a.” organizzato da Ordine degli Ingegneri di Parma della durata
di 10 ore in aprile 2013.

Parma, 16.12.2013.2013
Ing. Graziano Trombi

ANNO
INIZIO

ANNO
FINE

PRESTAZIONE SVOLTA

IMPORTO
LAVORI
ORIGINALE

GRADO DI
ATTUAZIONE

Lavori di manutenzione straordinaria
Edificio residenziale in
Edificio residenziale in Via Magenta 6
Via Magenta 6 a Parma
a Parma

progetto:
esecutivo

€ 45.000

completato

Lavori di manutenzione straordinaria
appartamento in Via Cremona a
Parma

progetto:
esecutivo

€ 60.000

in elaborazione

progetto:
preliminare
definitivo
esecutivo
coordinamento in esecuzione
coordinamento in progettazione
rilievi
indagine storica
direzione lavori architettonica
direzione lavori strutturale

€ 500.000

in esecuzione

€ 860.000

completato

€ 230.000

in esecuzione

SPECIFICA
COMM.

OGGETTO

DESCRIZIONE

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

2010

2010

Privato

2010

2011

Privato

2008

2002

in corso

2006

Privato

Sgd Imm.re Srl

Appartamento in via
Cremona a Parma

Restauro e risanamento
Restauro e risanamento conservativo
conservativo di Palazzo
di Palazzo Paltrinieri in Via XXII Luglio
Paltrinieri in Via XXII
a Parma
Luglio a Parma

Autorimessa interrata

Progetto autorimessa pubblica/privata collaborazione con ing. Parenti al
piano terra + piano interrato con
progetto:
definitivo
rampa di accesso Sup. 1.080 mq x 2
esecutivo
Posto auto 32+30 in via Rasori a
direzione lavori
Parma

progetto:
2010

in corso

Privato

Lavori di ristrutturazione edificio
esecutivo
Edificio residenziale in
direzione lavori
residenziale in località Case Stefanini località Case Stefanini
coordinamento in progettazione
Fornovo Taro (PR)
coordinamento in esecuzione

Lavori di ristrutturazione di edificio ad
uso abitativo sito in Montechiarugolo
(PR) – Via XXV Aprile 17

progetto:
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione

€ 300.000

in esecuzione

2010

in corso

Privato

Edificio ad uso abitativo
sito in Montechiarugolo

2011

2012

Cond. Lara

Manutenzione
straordinaria
Condominio Lara.

Realizzazione dei lavori di
manutenzione straordinaria
dell'edificio sito in via Garibaldi, 5,
denominato Condominio "Lara"

progetto:
esecutivo
direzione lavori

€ 3.000

completato

2012

2012

Gonizzi
Francesco

Ristrutturazione
unifamiliare via
Buffolara

Lavori di ristrutturazione di edificio
unifamiliare sito in via Buffolara a
Parma

progetto:
esecutivo
coordinamento in progettazione

€ 50.000

in esecuzione

€ 443.564
(II stralcio)

in corso

€ 1.894.000

completato

EDILIZIA SCOLASTICA

2007

2009

Comune
Neviano Arduini

Nuovo polo scolastico
secondo stralcio
(elementare)

Progetto nuovo polo scolastico a
Bazzano

collaborazione al progetto:
definitivo
esecutivo
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione

IMPIANTI SPORTIVI

2001

2006

Università degli
Studi di Parma

Palestra polivalente

collaborazione con ing.Landini ed
arch.Parenti al progetto:
Progetto per la costruzione di palestra
preliminare
definitivo
polivalente presso il Campus
esecutivo
Universitario a Parma
direzione lavori

ANNO
INIZIO

ANNO
FINE

SPECIFICA
COMM.

OGGETTO

DESCRIZIONE

PRESTAZIONE SVOLTA

IMPORTO
LAVORI
ORIGINALE

GRADO DI
ATTUAZIONE

€ 118.000

completato

EDILIZIA SACRA

Strutture ed ingegnerizzazione del
Ampliamento cimitero di
progetto dell'ampliamento del cimitero
Colorno
di Colorno (PR)

progetto:
definitivo
esecutivo

2006

2006

Comune
Colorno

2006

2006

Comune
Colorno

Realizzazione di
cappelline nel cimitero
di Colorno

Strutture e ingegnerizzazione del
progetto di realizzazione di cappelline
nel cimitero di Colorno (PR)

progetto:
definitivo
esecutivo

€ 33.500

completato

2013

in corso

Comune di
Fidenza

Riqualificazione e
ampliamento del
cimitero di Fornio

Riqualificazione e ampliamento del
cimitero di Fornio

progetto:
preliminare, definitivo, esecutivo
direzione lavori

€ 160.000

in esecuzione

EDILIZIA TERZIARIA

2004

2004

Thermo
Ramsey Srl

Variazione di locali a
servizio dell'attività
produttiva con opere
edili

Variazione di locali a servizio
dell'attività produttiva con opere edili

progetto:
esecutivo

€ 15.000

completato

2009

2009

Antica
Salumeria Rosi
Srl

Opere interne trattoria
gastronomia Sorelle
Picchi

Opere interne trattoria gastronomia
Sorelle Picchi in Via Farini a Parma

coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione

€ 187.000

completato

Realizzazione locali adibiti a
grattugiatura in Via Emilio Lepido a
Parma

progetto:
definitivo
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione
accatastamento

€ 350.000

completato

Ampliamento dello stabilimento per la
lavorazione e confezionamento del
parmigiano reggiano in Via Emilio
Lepido a Parma

progetto:
preliminare
definitivo
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione
accatastamento

€ 6.500.000

completato

Nuovo stabilimento a
Poggio di S. Ilario

Nuovo stabilimento per la lavorazione
e la stagionatura del prosciutto crudo
a Poggio di S. Ilario (Felino)

progetto:
preliminare
definitivo
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione

€ 9.800.000

completato

S. Ambrogio
Salumificio

Ampliamento e messa a
norma prosciuttificio

Progetto ampliamento e messa a
norma salumificio S.Ambrogio a
Bazzano (PR)

progetto:
preliminare
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione

€ 725.000

completato

Finber Spa

Capannone artigianale
con uffici nel P.P.
Manara Pontasso (PR)

Edificio di pianta rettangolare,
costruito in adiacenza ad analogo
edificio esistente nel lotto limitrofo,
presenta un ampio magazzino
monopiano verso ovest e una zona
uffici su due livelli

progetto:
preliminare
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione

€ 850.000

completato

2010

2011

Gennari Vittorio
Spa

Locali grattugiatura

Ampliamento

2010

2012

Gennari Vittorio
stabilimento parmigiano
Spa

reggiano

2009

2009

2009

2011

2011

2011

Giuseppe
Citterio
Salumificio Spa

ANNO
INIZIO

2008

2007

ANNO
FINE

2012

2012

SPECIFICA
COMM.

Prosciuttificio
San Michele srl

Società Alan Srl

OGGETTO

DESCRIZIONE

PRESTAZIONE SVOLTA

IMPORTO
LAVORI
ORIGINALE

GRADO DI
ATTUAZIONE

Ampliamento
prosciuttificio

Progetto ampliamento prosciuttificio in
San Michele Cavana Comune di
Lesignano Bagni (PR)

progetto:
preliminare
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione

€ 500.000

completato

Nuovo centro
commerciale e
residenziale

Progetto nuovo centro commerciale e
residenziale in Via Colorno a Parma.
La destinazione prevalente è di tipo
commerciale ed è costituito da un
piano interrato adibito interamente ad
autorimessa e da un piano terra
adibito a negozi e magazzini; al 1°
piano sono previsti gli uffici ed altre
funzioni pertinenziali mentre al 2°
piano oltre ai magazzini commerciali
sono stati realizzati alloggi anch’essi
pertinenziali alle attività principali

€ 2.800.000

completato

progetto:
definitivo
esecutivo
direzione lavori

FOGNATURE, IDRAULICA

2001

2001

Porto fluviale turistico in
Comune Zibello
loc. Isola di Zibello

2001

2004

Comune
Traversetolo

Risanamento
ambientale di nuclei
sparsi del territorio
comunale di
Traversetolo - II lotto

2003

2006

Comune Parma

Completamento rete
fognaria di S.Prospero

Porto fluviale turistico in loc. Isola di
Zibello

progetto:
fattibilità
preliminare
con ing.Petronio e arch.Citterio e
Parenti

€ 852.154

completato

Risanamento ambientale di nuclei
sparsi del territorio comunale di
Traversetolo - II lotto

collaborazione con ingg. Parenti e
Petronio al progetto:
rilievo topografico
preliminare
esecutivo
direzione lavori

€ 516.457

completato

Adeguamento comparto fognario sudest I fase - completamento rete
fognaria di S.Prospero

direzione lavori con ing. Parenti

€ 685.000

completato

progetto:
preliminare con ingg.Parenti e
Zaniboni

€ 353.000

completato

€ 1.240.000

completato

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

2000

2007

Comune
Roccabianca

Depuratore comunale di
Depuratore comunale di Roccabianca
Roccabianca
Capoluogo
Capoluogo

2004

2004

Comune
Traversetolo

Ampliamento
collaborazione con ingg.Parenti e
Ampliamento depuratore capoluogo di
Petronio al progetto:
depuratore capoluogo di
Traversetolo
preliminare
Traversetolo

ANNO
INIZIO

ANNO
FINE

SPECIFICA
COMM.

OGGETTO

DESCRIZIONE

PRESTAZIONE SVOLTA

IMPORTO
LAVORI
ORIGINALE

GRADO DI
ATTUAZIONE

€ 133.746

in esecuzione

OPERE DI URBANIZZAZIONE

2009

in corso

collaborazione con ing.Parenti al
progetto:
esecutivo

Impresa
Barbieri Srl

PUA scheda norma B9 - Opere urbanizzazione PUA scheda
Via La Spezia - Lotto
norma B9 - Via La Spezia - Lotto "B"
"B" sub. 1
sub. 1

Comune
Roccabianca

Ponte stradale in strada
Ristrutturazione ponte stradale in
Boschi Busseto
strada Boschi sul Diversivo di Busseto

collaborazione con ing.Parenti al
progetto:
definitivo
esecutivo
direzione lavori

€ 33.000

in corso

€ 205.000

completato

PONTI

2007

2007

2008

2008

Comune
Traversetolo

Passerella sul Torrente
Termina a Traversetolo

Passerella sul Torrente Termina a
Traversetolo

collaborazione con ing.Petronio al
progetto:
preliminare
definitivo
esecutivo
direzione lavori

2004

Provincia di
Parma

SP 81 dell'Anzola

Lavori urgenti sulla S.P. n. 81
dell'Anzola per ripristino della viabilità
interrotta in località Casalporino - I
lotto

collaborazione con ing.Parenti al
progetto:
esecutivo
direzione lavori

€ 196.254

completato

2004

Provincia di
Parma

SP 81 dell'Anzola

Lavori urgenti sulla S.P. n. 81
dell'Anzola per ripristino della viabilità
interrotta in località Casalporino - II
lotto

collaborazione con ing.Parenti al
progetto:
esecutivo
direzione lavori

€ 605.597

completato

rilievi topografici

€ 1.875.000

completato

piano particellare

€ 1.875.000

completato

€ 396.900

in esecuzione

€ 469.700

completato

STRADE

2001

2001

2004

2004

2004

Riqualificazione di Via
Emilia Est con
Riqualificazione di Via Emilia Est con
2004 Comune Parma
realizzazione pista
realizzazione pista ciclabile
ciclabile
Riqualificazione di Via
Emilia Est con
Riqualificazione di Via Emilia Est con
2004 Comune Parma
realizzazione pista
realizzazione pista ciclabile
ciclabile
Risezionamento Strada
Progetto per il risezionamento della
del Serpente Verde con
in corso
SPIP Spa
Strada del Serpente Verde con
rotatoria su SP Parmarotatoria su SP72 Parma-Mezzani
Mezzani

rilievo topografico
progetto:
preliminare
definitivo
esecutivo (I stralcio)
progetto:
definitivo
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione

2005

2005

Comune Torrile

Ex strada statale 343
Asolana

Rotatoria sulla Strada della Selva e
sull'ex SS 343 Asolana

2008

2009

Provincia di
Parma

Risezionamento della
SP93 di Costamezzana

Studio di fattibilità per il
risezionamento con tratti di nuovo
impianto di circa 12 km di viabilità
Pedemontana

studio di fattibilità

€ 22.000.000

completato

SPIP Spa

Intersezione SP72 e
Strada del Serpente
Verde

Progetto per la realizzazione
dell'intersezione tra la SP72 ParmaMezzani e Strada del Serpente Verde

progetto:
preliminare
definitivo
esecutivo
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione

€ 210.000

in esecuzione

2009

in corso

ANNO
INIZIO

ANNO
FINE

SPECIFICA
COMM.

OGGETTO

DESCRIZIONE

PRESTAZIONE SVOLTA

IMPORTO
LAVORI
ORIGINALE

GRADO DI
ATTUAZIONE

progetto:
esecutivo

€0

in esecuzione

collaborazione con ing.Landini al
progetto:
preliminare
definitivo
esecutivo
direzione lavori

€ 580.000

completato

STRUTTURE

1999

in corso

B.L. Loffi Srl

Progetti vari di strutture elementari,
componenti edilizi e di edifici industriali
Strutture prefabbricate
e civili - particolari costruttivi di
componenti di serie e non,
prefabbricati in c.a.v. e c.a.p.

2005

Università degli
Studi di Parma

Costruzione palestra
polivalente

Progetto strutture costruzione di
palestra polivalente presso il Campus
Universitario a Parma

2002

2006

Comune
Colorno

Nuova scuola media di
Colorno

Progetto strutture per la costruzione
della nuova scuola media di colorno

collaborazione con ingg.Parenti e
Landini al progetto:
definitivo
esecutivo
direzione lavori

€ 643.800

completato

2004

2004

Coge Spa

Costruzione nuova sede
della capitaneria di
porto di Imperia

Progetto strutture in c.a. e ferro per
costruzione nuova sede della
capitaneria di porto di Imperia

esecutivo con ing.Petronio

€ 400.000

completato

Opere di consolidamento della
perimetrazione P.A.I. F-02-1627 e
delle aree geologicamente e
geomorfologicamente connesse in
comune di Peglio (PU)

progetto:
esecutivo

€ 220.000

completato

€ 300.000

completato

€ 250.000

completato

progetto:
definitivo
esecutivo

€ 118.000

completato

2001

2004

2004

Cospe Srl

Opere di
consolidamento della
perimetrazione P.A.I. F02-1627 in comune di
Peglio (PU)

2006

2009

Edilarc srl

Costruzione fabbricato
Costruzione fabbricato civile in via 31
civile in via 31 maggio a
maggio a Bedonia (PR)
Bedonia (PR)

progetto:
esecutivo
direzione lavori strutturale

2006

2006

Aris srl

Progetto strutture in c.a. per la
costruzione palazzina residenziale a
Colorno

progetto:
esecutivo
direzione lavori strutturale

2006

2006

Comune
Colorno

2006

2006

Comune
Colorno

Costruzione palazzina
residenziale a Colorno

Strutture ed ingegnerizzazione del
Ampliamento cimitero di
progetto dell'ampliamento del cimitero
Colorno
di Colorno

Realizzazione di
cappelline nel cimitero
di Colorno

Strutture e ingegnerizzazione del
progetto di realizzazione di cappelline
nel cimitero di Colorno

progetto:
definitivo
esecutivo

€ 33.500

completato

2007

in corso GreenBlock srl

Strutture prefabbricate

Progetto box metallici prefabbricati

progetto:
esecutivo

-

in esecuzione

2007

in corso

Sidi Srl

Depuratore consortile
Gandovere (BS)

Depuratore consortile Gandovere (BS)

progetto:
esecutivo

€ 2.800.000

in esecuzione

2007

2009

Bocconi Imm.re

€ 435.000

completato

Costruzione nuovo
Progetto strutture in c.a. per
edificio residenziale in
costruzione nuovo edificio residenziale
loc. Marore, Via del
in loc. Marore, Via del Lazzaretto
Lazzaretto

progetto:
esecutivo
direzione lavori strutturale

ANNO
INIZIO

ANNO
FINE

SPECIFICA
COMM.

OGGETTO

DESCRIZIONE

PRESTAZIONE SVOLTA

Opere di adeguamento ed
progetto:
ampliamento della banchina di
esecutivo
approdo, modifica recinzione e
direzione lavori strutturale
di Chioggia
piazzale coperto a servizio della
darsena
Edificio condominiale
Progetto strutture in c.a. per edificio collaborazione con ing.Pellicelli al
Ediltor srl
progetto:
"Residenza Camilla" a condominiale "Residenza Camilla" a
esecutivo
Baganzola
Baganzola
Ristrutturazione e
Progetto strutture in ca per
progetto:
cambio destinazione
ristrutturazione e cambio destinaz.
La Maisonette
esecutivo
Immobiliare
direzione lavori strutturale
d'uso di edificio turistico
d'uso in civile abitazione di edificio
alberghiero
turistico alberghiero loc. Ronchi (MS)

IMPORTO
LAVORI
ORIGINALE

GRADO DI
ATTUAZIONE

€ 500.000

completato

€ 500.000

completato

€ 450.000

completato

Banchina di approdo

Cavicchini
darsena sita in Brondolo
Costruzioni Snc

2007

2009

2007

2009

2007

2009

2007

2009

La Torre srl

Edificio condominiale in
via Toscana 34 a
Parma

Progetto strutture in c.a. per edificio
condominiale in via Toscana 34 a
Parma

collaborazione con ing.Pellicelli al
progetto:
esecutivo

€ 1.100.000

completato

2007

2009

Società Alan Srl

Nuovo centro
commerciale e
residenziale

Progetto strutturale di nuovo centro
commerciale e residenziale in Via
Colorno a Parma

progetto:
definitivo
esecutivo
direzione lavori

€ 2.800.000

in esecuzione

2007

2009

Costruzione nuovi edifici
residenziali nel
Studio Carboni
comparto P.U.A. 1 a
Medesano (PR)

Progetto strutture in c.a. e ferro per
costruzione nuovi edifici residenziali
nel comparto P.U.A. 1 a Medesano
(PR)

progetto:
esecutivo con ing. Petronio

€ 1.600.000

completato

2007

2009

Studio Tecnico
Ass. Geomm.
Mazzoni

Progetto strutture in c.a. per edificio
condominiale PIO n.15 a Noceto

collaborazione con ing.Pellicelli al
progetto:
esecutivo

€ 510.000

completato

2008

2009

Lavori di ammodernamento impianto
Ammodernamento
delle Pilastresi III lotto, Comune di
Cavicchini
impianto delle Pilastresi
Bondeno (FE); impianto idrovoro,
Costruzioni Snc
III lotto
canaletta di adduzione e sperone della
porta vinciana

€ 1.200.000

in esecuzione

2009

2010

Privato

Casa unifamiliare in via
Buffolara a Parma

Lavori di ristrutturazione Casa
unifamiliare in via Buffolara a Parma

progetto:
esecutivo

€ 50.000

completato

2010

2011

Privato

Ristrutturazione
appartamento

Lavori di manutenzione straordinaria
appartamento in Via Cremona 8 a
Parma

progetto:
esecutivo

€ 60.000

completato

2010

in corso

Privato

progetto:
esecutivo
direzione lavori

€ 230.000

in esecuzione

2010

in corso

Privato

progetto:
esecutivo
direzione lavori

€ 300.000

in esecuzione

2010

in corso

Privato

progetto:
esecutivo
direzione lavori

€ 230.000

in esecuzione

2010

in corso

Privato

Edificio ad uso abitativo
sito in Montechiarugolo

Lavori di ristrutturazione di edificio ad
uso abitativo sito in Montechiarugolo
(PR) – via XXV Aprile 27

progetto:
esecutivo
direzione lavori

€ 300.000

in esecuzione

Lavori per costruzione nuova sala per
carica batterie.

collaborazione con ing. Petronio
al
progetto:
preliminare
esecutivo

€ 50.000

in esecuzione

Lavori per costruzione nuova
discoteca situata in via Monte Sporno
a Parma

sanatoria

€ 18.000

completato

Edificio condominiale
PIO1 n.15 a Noceto

Lavori di ristrutturazione edificio
Edificio residenziale in
residenziale in località Case Stefanini località Case Stefanini
Fornovo Taro (PR)

Edificio ad uso abitativo
sito in Montechiarugolo

Lavori di ristrutturazione di edificio ad
uso abitativo sito in Montechiarugolo
(PR) – Via XXV Aprile 17

Lavori di ristrutturazione edificio
Edificio residenziale in
residenziale in località Case Stefanini località Case Stefanini
Fornovo Taro (PR)

2011

in corso

Finber Spa

Nuova sala carica
batteria

2011

2012

Liga Musica srl

Nuova discoteca Via
Monte Sporno

progetto:
esecutivo
direzione lavori strutturale

ANNO
INIZIO

ANNO
FINE

SPECIFICA
COMM.

OGGETTO

DESCRIZIONE

PRESTAZIONE SVOLTA

IMPORTO
LAVORI
ORIGINALE

GRADO DI
ATTUAZIONE

€ 21.000

in esecuzione

€ 13.000

completato

€ 140.000

eseguito

2011

in corso

Citterio spa

Modifica nella zona spogliatoi dedicati
Ampliamento zone filtro
al reparto disosso e affettamento
stabilimento esistente
presso stabilimento sito a Poggio di
"Felino 1"
Sant'Ilario con creazione nuova scala
entro un nuovo corpo di fabbrica

2011

2011

Mulino Battaglia

Progettazione esecutiva
Realizzazione dei lavori di
fondazioni e sicurezza
installazione di pannelli fotovoltaici
per tettoia Mulino
presso Mulino Battaglia a Mucinasso
Battaglia
(PC)

2012

2013

Comune di
Colorno

Aranciaia Ducale

Riparazione e Miglioramento sismico
Aranciaia Ducale in seguito ai danni
del sisma di gennaio 2012

collaborazione con ing. Petronio
al progetto:
preliminare
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione
coordinamento in esecuzione
progetto:
preliminare
esecutivo
direzione lavori
coordinamento
in progettazione
progetto:
preliminare
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione

2012

2013

Comune di San
Secondo
Parmense

Rocca dei Rossi

Verifiche di vulnerabilità sismica
Rocca dei Rossi

verifica tecnica di vulnerabilità
sismica

2012

2013

Comune di San
Secondo
Parmense

Rocca dei Rossi

Messa in sicurezza Rocca dei Rossi

2012

2013

Comune di San
Secondo
Parmense

Scuola primaria
Corridoni

Verifiche di vulnerabilità sismica
Scuola primaria Corridoni

verifica tecnica di vulnerabilità
sismica

eseguito

2012

2012

Consorzio
Bonifica Burana

Consorzio Bonifica
Burana

Verifica di vulnerabilità sismica
impianto pluvirriguo "Concordia Sud"
centrale di pompaggio - Mirandola MO

verifica

completato

2013

in corso

Comune di
Fidenza

Riqualificazione e
ampliamento del
cimitero di Fornio

Riqualificazione e ampliamento del
cimitero di Fornio

progetto:
preliminare, definitivo, esecutivo
direzione lavori

2013

2013

Comune di San
Secondo
Parmense

2013

in corso

2013

2013

eseguito

in esecuzione

€ 50.000

eseguito

progetto: esecutivo
direzione lavori

€ 145.000

in esecuzione

Consorzio
Consorzio Bonifica Burana materiali - impianto irriguo "Concordia
Bonifica Burana

progetto: esecutivo
coordinamento in progettazione

€ 430.000

completato

Comune di
Montechiarugol
o

verifica tecnica di vulnerabilità
sismica

Scuola primaria
Corridoni

Consorzio
Consorzio Bonifica Burana
Bonifica Burana

Messa in sicurezza Scuola primaria
Corridoni

Adeguamento sismico e nuova
costruzione sull'impianto pluvirriguo
"Concordia Sud" centrale di
pompaggio - Mirandola (MO)

Sud" - Mirandola (MO)

2013

€ 120.000

€ 160.000

Fabbricato servizi, officina e deposito

2013

progetto:
preliminare
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione

eseguito

Municipio

Verifica sismica Municipio di
Montechiarugolo

progetto:
preliminare
esecutivo
direzione lavori
coordinamento in progettazione

in esecuzione

