
Ing. ANTONIO PEDRONI 
Iscritto all'albo degli ingegneri di Parma n°2348A
Via partigiani fidentini 430dx - 43036 FIDENZA (PR)
Tel. 0524.452079 - Cell. 340.8261220
Email: studiopedroni@gmail.com - Email certificata: antonio.pedroni@ingpec.eu
web: www.progettipedroni.it
p.iva: 02484860347 codice fiscale: PDRNTN74H05B034P

DATI ANAGRAFICI

- Nato a Fidenza (PR) il 5/06/1974;
- coniugato;

ISTRUZIONE

- Diploma di geometra ottenuto presso l’Ist. Tec. Luca Paciolo di Fidenza (Pr) conseguito con la
votazione di 53/60;

- Laureato in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento, laurea quinquennale) presso l’Università
degli Studi di Parma con votazione 99/ 110;

- Abilitazione alla professione di ingegnere ottenuta presso l’Università degli studi di Parma e
successiva  iscrizione  all’ordine  degli  ingegneri  della  provincia  di  Parma  nella  sezione  A
dell’albo (laurea quinquennale) col numero progressivo 2348° A.

PRINCIPALI CORSI SPECIALISTICI

- Corso on-line sulla normativa sulla privacy D. Lgs. n. 196/2003 (anno 2008);
- Corso STA DATA sull’utilizzo dei software per il calcolo strutturale 3muri e axis VM (anno 2008);
- Corso  di  aggiornamento  professionale  sulle  metodologie  teorico-normative  per  la

progettazione  delle  strutture  in  conglomerato  armato  frequentato  presso  la  facoltà  di
ingegneria dell’Università degli Studi di Parma (anno 2008);

- Corso su “La durabilità nella progettazione delle strutture in c.a. e c.a.p” frequentato presso la
facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi di Parma (anno 2009);

- Abilitazione  alla  professione  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione  di  cui  al  decreto  81/08  (ex  494),  corso  frequentato  nell’anno  2008  (secondo
modalità indicate nel D.L. 81/08) presso Centro Servizi Edili di Parma – aggiornamento nel 2013.

- Abilitazione alla professione di certificatore energetico di cui al DAL Regione Emilia Romagna
n° 156/08, corso frequentato nell’anno 2010 presso Centro Servizi Edili di Parma.

- Corso sul recupero con i materiali isolanti in edilizia – marzo 2013.
- Corso “Costruire in zona sismica” – aprile 2013;
- corso  di  formazione  “progettare  per  tutti”  su  abbattimento  barriere  architettoniche,  in

collaborazione con centro adattabiente Parma – dicembre 2013.

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE

- Discreta conoscenza della lingua inglese, attestato di livello per-intermediate presso CTP di
San Secondo nell’anno scolastico 2010/2011.

PRINCIPALI CONOSCENZE INFORMATICHE

- Buona/ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e piccole reti aziendali;
- Buona conoscenza dei programmi office automation, in particolare Microsoft Office;
- Conoscenza di programmi per il disegno assistito 2D e 3D, in particolare ottima di Autodesk

Autocad e Nemetschek Allplan.
- Conoscenza dei programmi per la stesura di computi metrici estimativi, in particolare ottima di

Acca Primus e STR linea32;
- Buona conoscenza dei programmi per la grafica, in particolare Photoshop e Paint Shop Pro;
- Discreta conoscenza di Sap2000, programma per l’analisi strutturale;
- Utilizzo di alcuni programmi per il calcolo strutturale.
- Realizzazione di siti web in html e attraverso la piattaforma wordpress di livello professionale.
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PRINCIPALI ABILITA'

- Progettista edile da più di 10 anni, progetta edifici residenziali, industriali e per uffici in totale
autonomia tramite l'utilizzo di software per il disegno tridimensionale. La mia progettazione si
basa  su  criteri  di  modernità  e  funzionalità  senza  mai  trascurare  l'aspetto  economico,
l'inserimento  paesaggistico  e  il  risparmio  energetico,  a  tal  fine  sono  abilitato  come
certificatore energetico;

- In grado di quantificare il costo dell'intervento;
- in grado di eseguire il calcolo strutturale con telaio in cemento armato;
- In grado di seguire il cantiere come direzione lavori e coordinatore per la sicurezza.

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal 2000: Occasionali  collaborazioni  con vari  professionisti  della zona  fra  cui  arch.  Rossi  e
geom. Cappa di Fidenza (PR)

- Dal giugno 2002 al novembre 2002: Collaborazione continuativa con l’ing. Claudio Dondi
di Soragna (PR);

- Dal dicembre 2002 al maggio 2003: Collaborazione continuativa con l’arch. Paola Azzolini
di Fontanellato (PR);

- Dal maggio 2003 al marzo 2005: Impiegato presso lo studio Tecnico Rainieri  di Fidenza
(PR) come tecnico progettista di impianti antincendio;

- Dal maggio 2005 al febbraio 2006: Stage presso l’UTC del Comune di Medesano, 
- Dal marzo 2006 a dicembre 2007: Impiegato presso l’Azienda Casa Emilia Romagna di

Parma nell’ufficio progettazione come “collaboratore alla progettazione”;
- Da gennaio 2008: Libero  professionista  con  partita  iva,  collabora  attivamente  con

professionisti della zona e svolge diversi  incarichi professionali di progettazione architettonica,
strutturale, certificazione energetica, direzione lavori e sicurezza nei cantieri.

ALCUNI LAVORI DA PROFESSIONISTA

- Anno 2006: Collaboratore alla progettazione della nuova sede comunale  della Croce
rossa italiana di Medesano;

- Anno 2008: Collaudo tecnico amministrativo nuovo parcheggio di scambio intermodale
di via Mantova a Parma; Co progettista strutturale per una villa a Casalbaroncolo (PR);

- Anno 2009: Progettazione, direzione lavori e sicurezza della ristrutturazione di un edificio
rustico nel comune di Alseno, coordinatore per la sicurezza per la costruzione di due case
unifamiliari nel comune di Noceto, coordinatore per la sicurezza in una ristrutturazione di un
edificio rustico a Casalbaroncolo (PR). In collaborazione con lo studio modulo8: Progettazione
strutturale per un piccolo edificio per  uffici  a Fornovo Taro (PR),  progettazione strutturale di
una piscina a Fidenza (PR).

- Anno 2010: in  collaborazione  con lo   studio  modulo8:  progettazione  strutturale  di  un
piccolo ampliamento di uno stabilimento industriale e redazione di diversi piani di sicurezza;
coordinatore  alla  sicurezza  per  il  rifacimento  della  copertura  di  una  porcilaia  a  Noceto,
coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per il  comune di Fidenza (PR) nei lavori di
riqualificazione delle strade comunali 2010.

- Anno 2011: coordinatore  alla  sicurezza  per  la  realizzazione  di  autorimesse  a
Casalbaroncolo;   DL   e  sicurezza  per  la  manutenzione  copertura  condominio  concordia;
gestione della sicurezza secondo DL81 per l’azienda agricola Venturini e l’azienda agricola
Caldera di  Noceto;  progettazione  del  muro di  sostegno “Castellaro”  nel  comune di  Sala
Baganza; coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per il completamento del cantiere
delle Carzole per il comune di Fidenza; progetto strutturale e coordinamento alla sicurezza per
un intervento di ristrutturazione nel centro di Fidenza;

- Anno 2012: progettazione  strutturale  di  una  ristrutturazione  nella  frazione  di  Fornio  di
Fidenza;  progettazione,  DL  e  sicurezza  nel  cantiere  di  una  stalla  nel  comune  di  Noceto;
certificazione energetica di tutti i subalterni di un centro direzionale a Fidenza; progettazione
DL e sicurezza nel cantiere di un intervento comprendente una villa unifamiliare e una struttura
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per l'allevamento dei cavalli nel comune di Fidenza; progettazione strutturale di una scala in
acciaio nel comune di Sarzana.

- Anno 2013: coordinatore alla sicurezza per interventi di ampliamento azienda agricola di
Noceto,  coordinatore  alla  sicurezza  per  lavori  in  copertura  di  un  condominio  a  Fidenza;
progettazione DL e coordinamento alla sicurezza per un intervento in copertura a Sorbolo;
progettazione DL e coordinamento alla sicurezza per  un intervento in copertura a Parma;
progettazione DL e coordinamento alla sicurezza per un intervento in copertura a Fidenza;
progettazione  DL  e  coordinamento  alla  sicurezza  per  un  intervento  in  copertura  a
Salsomaggiore;  progettazione  DL  e  autorizzazione  paesaggistica  per  un  intervento  di
realizzazione  di  un  locale  tecnico  per  IREN  a  Neviano  degli  Arduini,  coordinamento  alla
sicurezza per la realizzazione di un fabbricato per la ditta Gaffè di Parma, progettazione, DL
per un intervento di manutanzione staordinaria di condominio a Parma, sanatoria a Fidenza,
esecuzione di diverse certificazioni  energetiche e consulenze su riqualificazione energetica;
diverse consulenze a professionisti della zona su sicurezza in fase di progettazione.

- Anno 2014: progettazione, DL e sicurezza per il cambio di destinazione d'uso a scuola di
musica e ballo di un edificio artigianale a Cortemaggiore; progettazione DL e sicurezza per un
intervento di frazionamento e opere complementari  di un edificio unifamigliare vincolato a
restauro conservativo a Parma.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Fidenza, 31 gennaio 2014.

ANTONIO PEDRONI 
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