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curriculum professionale 
 
 
 

ZANARDI GIANLUIGI  nato a Salsomaggiore Terme il 01/08/51 
  residente a Salsomaggiore Terme in via Caduti di Cefalonia e Corfù n. 20 
  Cittadino Italiano 
  Codice Fiscale: ZNR GLG 51M01 H720P 
 
  Ingegnere Libero Professionista 
  Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Parma dal 1978 al n. 791; 
  con studio in Salsomaggiore Terme - via A. Gragnani n. 10 
  Partita IVA: 00537200347 
  tel./fax 0524 577968 – cell. 338 6122157 
  e-mail: zanardi@zanardi.eu  
  pec: gianluigi.zanardi@ingpec.eu 
 
 
 

Dichiaro di essere in possesso di: 
 

1977  Laurea in Ingegneria Civile, sezione Idraulica, all’Università di Bologna, con tesi di laurea relativa 
a strutture speciali per ponti - Istituto di Tecnica Delle Costruzioni, diretto dal prof. Piero 
Pozzati, relatore: prof. Claudio Ceccoli - successiva attività di ricerca post-laurea presso 
l' Istituto di Tecnica delle Costruzioni dell’Università di Bologna. 

 
 
1978 Abil itazione professionale in Ingegneria Civile all’Università di Bologna. 
 
 
1988 Collaudatore per i settori di Edil izia Civile, Edil izia industriale, Restauro / Recupero / 

Ristrutturazioni, Idraulica / Fognature / Trattamento acque / Gasdotti, Strade / Ponti / 
Infrastrutture, Strutture in c.a./c.a.p., Strutture in acciaio. 

 
Sono laureando in Architettura, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, ho sostenuto tutti gli esami, manca la 
tesi. 
 
Ho regolarmente frequentato i seguenti corsi di aggiornamento conseguendo i previsti attestati, quali: 
1979 In Bologna, organizzato dall’Ordine Ingegneri della provincia di Bologna: 
 “Introduzione al calcolo strutturale attraverso l’ impiego dell’elaboratore elettronico"  
1991 organizzato in Bologna da CTE (collegio dei tecnici della industrializzazione edilizia di 

Milano)“Progettare Europa 1992, strutture industrializzate in c.a e c.a.p. alla luce dei nuovi 
criteri introdotti con gli EuroCodici.” 

1997 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della  
 Provincia di Parma: 
 “corso universitario di aggiornamento sul metodo semiprobabil istico agli stati l imite per 

strutture in c.a e c.a.p.” 
1997 organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “corso formazione decreto legislativo 494/96 –120 ore” 
1998 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della  
 Provincia di Parma: 
 “corso universitario di aggiornamento sul metodo semiprobabil istico agli stati l imite per 

strutture metall iche” 
1999 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della 
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Provincia di Parma: 
 “corso universitario di aggiornamento su progettazione di fondazioni e di opere di miglioramento  
 dei terreni” 
2000 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della  

 Provincia di Parma: 
 “corso universitario di aggiornamento su calcolo e progetto delle costruzioni in zona sismica” 
2001 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della 

Provincia di Parma: 
 “corso universitario di aggiornamento su costruzioni in muratura, aspetti teorici ed applicativi” 
2002 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della  
 Provincia di Parma: 
 “corso universitario di aggiornamento su applicazioni del metodo agli elementi finiti nell’analisi di  
 strutture dell’ ingegneria” 
2003 corso di Ingegneria antisismica curato dalla Softing srl, presso la sua sede di Roma, con:  
 “riferimento particolare all' impiego nella progettazione avanzata del software applicativo per 

l'analisi strutturale, ingegneria antisismica, prodotto dalla stessa Softing”. 
2003 seminario tecnico organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma dalla HILTI Italia  
 spa: “progettare in sicurezza, innovazione e tecnologia” 
2004 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della Provincia 

di Parma e dal CNI e dal dipartimento della Protezione civile: 
 “corso di aggiornamento sulle tecniche di calcolo contenute nella normativa sismica allegata 

all’ordinanza n. 3274 del 20/3/2003 e succ. modif.” 
2007 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della Provincia 

di Parma: 
 “corso di aggiornamento per la progettazione e il consolidamento di edifici con struttura in 

muratura in zona sismica con particolare riferimento al patrimonio storico culturale” 
2007 corso di Ingegneria antisismica curato dalla Softing srl, presso Hotel Holiday Inn in Bologna, con:  
 “riferimento particolare all' impiego nella progettazione avanzata del software applicativo per  
 l'analisi strutturale, prodotto dalla stessa Softing srl alla luce della nuova normativa italiana”. 
2008 Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “corso di aggiornamento professionale sulle metodologie teorico-normative per la progettazione 

delle strutture in conglomerato armato” 
2009 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, e presso Hotel Parma &  

 Congressi, dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “corso di aggiornamento sulla progettazione delle strutture in legno” 
2011 organizzato presso il Grand Hotel de la Ville, dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Validazione del progetto di strutture antisismiche secondo le indicazioni del capitolo 10 delle 

NTC 2008 – n. 10 ore” 
2011 organizzato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dall’Ordine Ingegneri della Provincia  
 di Parma: 
 “Corso di aggiornamento professionale in ingegneria geotecnica – n. 24 ore” 
2011 organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Corso di aggiornamento obbligatorio come previsto dall’art. 32, commi 4 e 6 D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. per Responsabile/Addetto del servizio di prevenzione e protezione  - n. 8 ore” corso 
valido per tutti i macrosettori di attività ATECO e dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri 
edil i, ai sensi degli artt. 32 commi 4 e 6, 98 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 81/2008 

2011 organizzato presso il Grand Hotel de la Ville, dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
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 “Corso di aggiornamento Problematiche specifiche nel progetto di strutture antisismiche in 
ACCIAIO (secondo le indicazioni del capitolo 7 delle NTC 2008) – 10 ore” 

2011 organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Corso di aggiornamento obbligatorio come previsto dall’art. 98, commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili  -  n. 4 ore” 
2011 organizzato dalla SOFTING srl: 
 “Corso di aggiornamento su Nolian All in One” architettura software 
2012 organizzato presso il Grand Hotel de la Ville, dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Corso di aggiornamento Verifica sismica di edifici esistenti in MURATURA (secondo le indicazioni 

del capitolo 8 delle NTC 2008) – n. 20 ore” 
2012 organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Corso di aggiornamento obbligatorio come previsto dall’art. 32, commi 4 e 6 D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. per Responsabile/Addetto del servizio di prevenzione e protezione  - n. 8 ore” corso 
valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per Coordinatori della sicurezza ai 
sensi degli 98 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 81/2008 e dei RSPP e dei ASPP ai sensi art. 32 commi 
4 e 6, 98 del D. Lgs n. 81/2008 

2012 organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Corso di aggiornamento obbligatorio come previsto dall’art. 32, commi 4 e 6 D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. per Responsabile/Addetto del servizio di prevenzione e protezione  - n. 8 ore” corso 
valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per Coordinatori della sicurezza ai 
sensi degli 98 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 81/2008 e dei RSPP e dei ASPP ai sensi art. 32 commi 
4 e 6, 98 del D. Lgs n. 81/2008 

2012 organizzato dalla ditta MAPEI, con il patrocinio dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Convegno su Sistemi e soluzioni all’avanguardia per i l ripristino ed il rinforzo statico di edifici 

mediante l’ impiego di materiali compositi fibrorinforzati (FRP e FRG)” 
2012 organizzato dalla CIS EDIL E EDILIZIA 2000, con il patrocinio dell’Ordine Ingegneri della Provincia di 

Parma e l’Università degli studi di Parma: 
 “Seminario tecnico – Le tamponature in laterizio negli edifici a telaio (aspetti progettuali ai sensi 

del DM 14/01/08 e verifiche sperimentali)” 
2012 organizzato dalla ASSOBETON, con il patrocinio dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Convegno su Progettazione di strutture prefabbricate in calcestruzzo in conformità alle nuove 

normative” 
2012 corso di Ingegneria organizzato dalla Softing Srl, presso la sua sede di Roma, con: 
 “Vulnerabil ità ed adeguamento di strutture esistenti in cemento armato e muratura anche con 

l’ausil io di materiali fibrorinforzati” 
2013 organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Corso di aggiornamento professionale Problematiche specifiche nelle strutture prefabbricate 

realizzate antecedentemente alla classificazione sismica - n. 8 ore” 
2013 organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Parma: 
 “Corso di aggiornamento obbligatorio come previsto dall’art. 98, commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili  -  n. 12 ore” 
 
L’organizzazione del lavoro prevede l’utilizzo di computers Macinthosh prodotti dalla APPLE, plotter a colori e 
stampanti laser a colori multifunzione, collegamento ADSL veloce per la trasmissione di file di progetti di grandi 
dimensioni; si avvale dei principali software di scrittura e di calcolo (pacchetto OFFICE), ecc. 
Le progettazioni strutturali vengono redatte con l’ausilio di software specifico “Easy World” prodotto e distribuito 
dalla Softing di Roma che con “NOLIAN” consente di modellare strutture con elementi finiti (monodimensionali, 
bidimensionali e tridimensionali) e di eseguire un’analisi strutturale completa, sia statica che dinamica che di 
instabilità; sono consentite modellazioni di elementi strutturali elastoplastici sia lineari che piani che tridimensionali 
con successiva analisi incrementale. Le analisi possibili sono: statica, modale, con spettro di risposta, con storia di 
risposta, statica non lineare (telai), statica non lineare incrementale, dinamica non lineare, di instabilità. 
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La progettazione strutturale esecutiva è integrata con:  
- Easy Beam, per le strutture a telaio in c.a., sia in campo elastico lineare che non lineare. 
- Easy Steel, per le strutture a telaio in acciaio, sia in campo elastico lineare che non lineare. 
- Easy Wall, per le strutture piane in c.a., sia in campo elastico lineare che non lineare. 
- inMOD per la modellazione integrata di telai spaziali. 
Le progettazione architettoniche è redatte con l’ausilio di software specifico “ArchiCAD” prodotto dalla 
Graphisoft e distribuito in Italia dalla Cigraph, trattasi di CAD tridimensionale integrato di vari plug-in che permette 
un controllo completo del progetto con un’ampia versatilità. 
Tutti i software utilizzati vengono regolarmente aggiornati. 
 
Dichiaro inoltre di aver svolto: 
 
Elenco generale dei lavori  
 
 
1977 - Lavoro dipendente presso la ditta Kennel Prefabbricati di Parma, dove ho diretto l'ufficio di  
 progettazione e mi sono occupato prevalentemente di progettazione strutturale in C.A. di edifici  
 agricoli ed industriali/artigianali. 
 
1978 - Lavoro dipendente pressa la ditta Kennel Prefabbricati dove ho diretto l’ufficio di progettazione; 
 - Costituzione di un Centro di calcolo strutturale in Parma, (Consul-Data-Plotter) con due Colleghi,  
 (ing. G. Feldman ed ing. L. Rossi). Realizzazione di programmi di calcolo su calcolatore Olivetti per la  
 progettazione di strutture a telaio prefabbricate in C.A.. 
 - Progetti di strutture, mediante i programmi di cui sopra, per conto di ditte di prefabbricazione di  
 manufatti in C.A.. 
 - Inizio dell'attività di libero professionista con studio tecnico in Salsomaggiore; progetti strutturali di  
 piccoli edifici; progetti architettonici e D.L. 

- Collaudo amministrativo di una parte di acquedotto comunale con centrale di pompamento in loc. 
Parola (per conto del Comune di Salsomaggiore); 

 Comm.: Comune di Salsomaggiore, Collaudo amministrativo  imp. €   260.000,00 
 
1979 - Progetto di ristrutturazione della Casa Municipale di Pellegrino P.se e D.L.. 

 Comm.: Comune di Pellegrino P.se, progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   185.000,00 
 -  "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  25.000,00 
 - Progetti di edilizia residenziale: edifici in linea ed a schiera a Villanova D'Arda, loro progettazione  
 strutturale. 
 Comm.: Imp. SIE casa di Busseto, progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   285.000,00 
 - Progetto architettonico e strutturale, D.L. di edificio unifamiliare in Salsomaggiore. 
 Comm.: Sig. Roberto Chiarenzi di Salsomagg., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   60.000,00 
 -  "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  25.000,00 
 
1980 - Progetto di ristrutturazione di Casa Vacanze in Bore. 
 Comm.: Consorzio Sociosanitario Bassa Ovest, progett. arch. definitivo imp. lav. €   125.000,00 
 - progetto di Scuola Elementare e palestra in Tabiano Bagni di Salsomaggiore. 
 Comm.: Comune di Salsomaggiore, progett. arch. definitivo imp. lav. €   450.000,00 
 
1981  Progetto e D.L. di piano particolareggiato di iniziativa privata (quartiere artigianale/industriale per n° 

25 lotti) in loc. Saliceto del Comune di Bardi, progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria (strade, fognature e sottoservizi in genere), direzione dei lavori delle stesse, progetto e 
direzione dei lavori di opere d'arte in C.A. in particolare muro di sostegno a presidio dell’area a 
parcheggio pubblico. 

 Comm.: cons. Artigianale di Bardi,  progett. arch. esec e d.l.imp. lav. €   350.000,00 
  "  "  ": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  65.000,00 

- Direzione dei lavori (in collaborazione con l'Arch. E. Costa e l'Ing. A. Gambara) delle opere di  
urbanizzazione primaria, (strade, sottoservizi, fognature ecc.) del Quartiere artigianale/industriale 
P.I.P. "Crocetta", in Parma (n° 63 lotti). 
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 - (le prestazioni sono continuate  negli anni successivi protraendosi sino al 1988). 
 Comm.: cons. Artigianale di Parma,  direzione dei lavori imp. lav. € 1.500.000,00 
  "  "  ": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  60.000,00 

- Direzione dei lavori (in collaborazione con l'Arch. E. Costa e l'Ing. A. Gambara) delle opere di  
urbanizzazione primaria, (strade, sottoservizi, fognature ecc.) del Quartiere artigianale/industriale 
P.I.P. "Via Mantova", in Parma ( n° 80 lotti). 

 - (le prestazioni sono continuate  negli anni successivi protraendosi sino al 1989). 
 Comm.: cons. Artigianale di Parma,  direzione dei lavori              imp.lav. €  2.000.000,00 
 "  "  ": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  90.000,00 
 - Lavoro dipendente come dirigente dell’UTC presso il Comune di Salsomaggiore con la qualifica di  
 Ingegnere Capo del dipartimento "Edilizia ed Urbanistica". 

- Progetti e D.L. di laboratori artigianali/industriali in Parma - (n° 40, in collaborazione con l'Arch. E.  
Costa e l'Ing. A. Gambara), progettazione  strutturale degli edifici realizzati in opera. 

 - (le prestazioni sono continuate  negli anni successivi protraendosi sino al 1990). 
 (gli importi lavori sono approssimabili a € 8.000.000 di cui € 800.000 per opere strutturali); 

- Progetto delle opere di urbanizzazione primaria, (strade, sottoservizi, fognature ecc.), del quartiere  
Artigianale di Pellegrino P.se. 

 Comm.: Comune di pellegrino P.se,  progett. archit. esecutivoimp. lav. €   195.000,00 
  "  "  ": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  progett. strutt. esecutivoimp. lav. €  15.000,00 
 
1981 - Progetto di restauro e risanamento conservativo di complesso ad uso negozio ed abitazione nel  
 centro storico di Salsomaggiore, progetto strutturale della nuova scala, dei nuovi orizzontamenti e  
 della nuova copertura in orditura metallica. 
 Comm.: Sig.re Biazzi di Salsomaggiore,  progett. archit. esecut. e d.l.imp. lav. €   145.000,00 
 "  "  ": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  progett. strutt. esecutivoimp. lav. €  55.000,00 

- Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, (strade, sottoservizi, fognature ecc.), del quartiere  
Artigianale "La Bionda" in Fidenza. 

 Comm.: cons. Ins. La Bionda di Fidenza,  collaudo tecnico e amminist.imp. lav. €   380.000,00 
- Progetti architettonici e strutturali e D.L. di laboratori artigianali/industriali in Bardi (n° 6), in  
Pellegrino P.se (n°1) ed in Salsomaggiore (n°1). 

 (le prestazioni sono continuate  negli anni successivi protraendosi sino al 1987). 
 (gli importi lavori sono approssimabili a € 3.500.000 di cui € 300.000 per opere strutturali); 

- Progetto e D.L. di piano particolareggiato di iniziativa privata (quartiere artigianale/industriale) in  
loc. Ponteghiara del Comune di Salsomaggiore, progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria (strade, fognature, sottoservizi ecc.), direzione dei lavori delle stesse, progetto e direzione 
dei lavori di opere in C.A., (n° 25 lotti). 

 Comm.: cons. Artigianale Salso 2, di Salso,  progett. arch. esec e d.l.imp. lav. €   350.000,00 
  "  "  ": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  65.000,00 
 
1982 - Progettazione strutturale di un serbatoio per acqua potabile ad Avellino, (in collaborazione con  
 l'Ing. L. Rossi), struttura in c.a. (zona sismica). 
 Comm.: soc. Artecasa sas di Parma,  progett. strutt. esecut.  imp. lav. €   335.000,00 

- Progetto opere di urbanizzazione primaria, (strade, sottoservizi, fognature ecc.), di un  
 insediamento produttivo P.I.P., in Soragna, (in collaborazione con l'Ing. A. Gambara). 

 Comm.: cons. Artigianale, Soragna,  progett. arch. esecutivo imp. lav. €   185.000,00 
- Progetti architettonici e strutturali e D.L. di laboratori artigianali/industriali in Salsomaggiore (n° 5  

 edifici). 
 (le prestazioni sono continuate  negli anni successivi protraendosi sino al 1991). 

 (gli importi lavori sono approssimabili a € 1.200.000 di cui € 200.000 per opere strutturali); 
 - Progetto architettonico e strutturale e D.L. di n° 8 villette a schiera in Madregolo di Collecchio. 
 Comm.: cons. C.I.E.P., di Parma,  progett. arch. esec e d.l.imp. lav. €   390.000,00 
  "  "  ": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  140.000,00 
 
1984 - Progetto architettonico e strutturale e D.L. di n° 5 villette a schiera in Salsomaggiore Terme. 
 Comm.: imp. Ferrari di Salsomagg., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   275.000,00 
 "" "" "".:"" "" "" "" "" "" "" "" ""., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   115.000,00 

- Progetto architettonico e strutturale e D.L. di residenza unifamiliare in Langhirano, struttura mista  
in calcestruzzo armato e carpenteria di ferro. 

 Comm.: Sig. Bruno Simonini di Langhirano, progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   350.000,00 
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 "" "" "".:"" "" "" "" "" "" "" "" ""., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   145.000,00 
 - D.L. di laboratori artigianali in Salsomaggiore. 
 - Progetto e D.L. delle opere strutturali relative alla ristrutturazione dei locali della Filiale della Banca  
 Emiliana in Salsomaggiore, struttura prevalente: ferro da carpenteria. 
 Comm.: Banca Emiliana di Parma,  progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   40.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   18.000,00 
 - Progetto di sistemazione di un tratto della via San Francesco in Salsomaggiore, opere d'arte in c.a. 
 Comm.: imp. Tirri di Parma,  progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   65.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   38.000,00 
 - Progetto di sistemazione di un tratto della via Alle Fonti di Tabiano di Salsomaggiore, opere d'arte  
 in c.a. 
 Comm.: imp. Copas di Fidenza,  progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   40.000,00 
  "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   8.000,00 
 
1983 Progetto di sistemazione di un tratto della strada comunale di Bargone di Salsomaggiore con opere 

d'arte in c.a. 
 Comm.: imp. Carboni di Parma,  progett. arch. esecut. imp. lav. €   145.000,00 
  - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. imp. lav. €   90.000,00 
 - Progetto di sistemazione di un tratto della via Tabiano Castello di Salsomaggiore con opere d'arte  
 in c.a. 
 Comm.: imp. Peracchi di Pellegrino, progett. strutt. esec. imp. lav. €   18.500,00 

- Progetto architettonico e strutturale e D.L. di n° 4 villette a schiera in Tabiano di Salsomaggiore  
 Terme, comparto P.E.E.P. 

 Comm.: imp. Ferrari di Salsomaggiore, progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   185.000,00 
  - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   43.000,00 
 - Progetto e D.L. di muratura di sostegno, su pali trivellati in C.A. a monte di un fabbricato esistente  
 ad uso albergo - intervento di bonifica strutturale (con l’ing. S. Nardoni). 
 Comm.: soc. Napoleon-Set di Salsomagg., progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  35.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione in Parma di una porzione di fabbricato sul Lungoparma cittadino. 
 Comm.: sig.ra Camorali Giovanna di Parma., progett. arch. definitiva imp. lav. €   25.000,00 
 
1986 - Progetto e D.L. di discoteca a seguito di variazione di destinazione d’uso di edificio agricolo, opere  
 di consolidamento in loc. Tabiano di Salsomaggiore T.; 
 - Comm.: soc. 100 giorni di Salsomagg., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   45.000,00 
 -  "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  15.000,00 
 - Progettazione strutturale e D.L. di edificio per magazzino prosciutti in Langhirano (PR), struttura in  
 opera in c.a. 
 Comm.: ditta SG prosciutti di Langhirano., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   115.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   75.000,00 
 - Progetti e DL. di laboratori artigianali/industriali in Salsomaggiore. 
 - Progetto di ristrutturazione e D.L. di un edificio ad uso albergo in Salsomaggiore. 
 Comm.: sig. Mario Lisandro di Salsomaggiore., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   135.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   33.000,00 
 - Progetti di ristrutturazioni e D.L. di abitazioni in Salsomaggiore. 
 - Progetto di consolidamento muratura di sostegno a contenimento di giardino con piscina in  
 Sivizzano di Salsomaggiore. 
 Comm.: sig.ra Adriana Vascelli di Salsomagg., progett. strutt. esecutivaimp. lav. €   35.000,00 

- Progetto di copertura estiva dell’area esterna di edificio commerciale (pizzeria "la Porchetta")  
mediante tensostruttura con telo sintetico e struttura metallica realizzata in opera a Salsomaggiore. 

 Comm.: sig. Afro Craviari di Salsomaggiore., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   22.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   15.000,00 
 - Progetto di variante, progettazione esecutiva sia architettonica che strutturale e D.L. dell'edificio  
 pubblico "Ex Macello" in Fidenza (centro sociale con teatro, sala musica, centro ritrovo e palestra per  
 arti marziali), con copertura in legno lamellare. 
 Comm.: Comuna di Fidenza,  progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   580.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   60.000,00 
 - Progettazione strutturale in c.a. di n° 4 edifici di n° 40 alloggi cad., per quadri militari a Bolzano. 
 Comm.: ditta Allodi Aldo srl di Parma, progett. strutt. esecutivoimp. lav. €   900.000,00 

- Progetto e D.L. di edificio ad uso artigianale con annessa abitazione, loc. Montauro di  
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 Salsomaggiore, struttura in opera in c.a.; 
 Comm.: ditta Fausto Bandini snc di Salsomagg., progett. arch. esecut. e d.l. imp. lav. €   75.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   40.000,00 
 
1987 - Progetto di piano particolareggiato di iniziativa privata (quartiere residenziale) in loc. Madregolo del  
 Comune di Collecchio (PR) 
 - Comm.: cons. APE scrl di Parma,  prog delle op di U1, prog esec delle op di urb prima  
  (strade, sottoservizi, fognature ecc.), direzione dei  
  lavori delle stesse   
  progett. arch. esec. e d.l. imp. lav. €   215.000,00 
 - Progetto e D.L. di edificio ad uso laboratorio artigianale (panificio), negozio ed abitazione in  
 Salsomaggiore, opere strutturali in C.A. con copertura a struttura metallica; 
 - Comm.: ditta Flli Busacchini snc di Salsom.,  progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   240.000,00 
 - "" "" ": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   140.000,00 
 - Progetto di edificio direzionale ad uso commerciale, residenziale e sportivo per il gioco del Bowling,  
 in Salsomaggiore; 
 - Comm.: sig. Lorenzo Zecchino & altri di Salso,  prog. arch. definitivo imp. lav. €   950.000,00 

 - Progetto di ristrutturazione con bonifica strutturale di edificio residenziale e relativa D.L.: 
 - Comm.: sig. Giorgio Morini di Salsomagg.,  progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   70.000,00 

  "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  30.000,00 
 - progetto e D.L. di piscina, annessa ad edificio residenziale in Salsomaggiore; 

 - Comm.: sig. Giorgio Morini di Salsomagg.,  progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   35.000,00 
 -Comm.: sig. Giorgio Morini di Salsomagg.,  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   20.000,00 
  
1988 - progetto di sistemazione della viabilità nel centro cittadino del Comune di Langhirano; 
 Comm.: Comune di Langhirano,  progett. arch. definitivo imp. lav. €   150.000,00 
 - Progetto e D.L. di piscina con strutture in opera in C.A., annessa a residenza monofamigliare in  
 Salsomaggiore; 
 - Comm.: sig. Giancarlo Bonazzi di Parma., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   45.000,00 
 -  "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  30.000,00 
 - Progetto e D.L. di ristrutturazione di edificio ad uso albergo e ristorante, loc. Tabiano Castello; 
 -Comm.: sig. Renato Paraboschi di Salsomagg., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   35.000,00 
 -  "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  5.000,00 
 - Verifica idraulica del Torrente Ghiara, nel tratto interposto tra l’abitato di Salsomaggiore e la  
 frazione di Ponteghiara. Verifica di esondabilità per tracimazione fuori dall’alveo di parte della  
 portata, nel tratto posto a monte della Frazione e verifica degli argini per il rigurgito da valle in  
 corrispondenza del ponte  stradale 
 - Comm.: Cons. Salso 2 di Salsomagg.,  verifica idraulica imp. lav. €   ............... 
 
1989 - Progetto e D.L. di piscina con strutture in C.A., annessa a residenza in Castell’Arquato - PC.; 
 - Comm.: sig. Fausto Bazzani di Fiorenzuola., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   30.000,00 
 -  "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  18.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione e D.L. discoteca in Fidenza; 
 -Comm.: soc. Nuova Gold srl di Fidenza., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   25.000,00 
 -  "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €  5.000,00 
 - progettazione di edifici residenziali, n° 3 monofam. n° 10 bifam. ed uno condominiale a Madregolo  
 di Collecchio, progettazione architettonica esecutiva, progettazione strutturale e direzione lavori (i  
 lavori di progettazione e di direzione lavori si sono protratti anche negli anni 89, 90, 91, 92, 93); 
 - Comm.: cons. APE scrl di Parma,  progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €  2.600.000,00 
 - "  "  ": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   700.000,00 
 - Progettazione a parziale rifacimento del tracciato e dei sottoservizi della strada Salsomaggiore – 
 Tabiano, inserimento di elementi tematici d’arredo urbano, opere d’arte in C.A.; 
 - Comm.: ass. d'Imp. SCS scrl,   progett. arch. esec imp. lav.           €   1.800.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esecutivoimp. lav. €  980.000,00 
 - Progetto di ampliamento degli accessori al piano interrato di edificio residenziale e relativa D.L., in  
 Salsomaggiore; 
 - Comm.: sig. Giorgio Morini di Salsomagg., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   30.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "", progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   20.000,00 
 
1990 - Progetto di edificio ad uso ristorante-mensa, posto su due piani, nell’area per S2 del P.I.P. di via  
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 Mantova a Parma; 
 - Comm.: CAMST scrl,  progett. arch. Definitivo imp. lav. €   980.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione e ampliamento di villa e D.L., in loc. Sivizzano di Salsomaggiore; 
 - Comm.: sig.ra Adriana Vascelli di Salsomagg., progett. arch. esecut. e d.l.imp. lav. €   150.000,00 
 - Progetto strutturale delle opere in cls armato per l'ampliamento del cimitero urbano di Fidenza (VI°  
 lotto); 
 - Comm.: Imp. F. Tirri,  progett. strutt. esecutivoimp. lav. €   80.000,00 
 - Progetto architettonico, progetto strutturale e direzione dei lavori di palazzina d’abitazione  
 annessa ad un Laboratorio Artigianale, in Salsomaggiore; 
 - Comm.: Sig.ri A & F Vighi di Salsomagg,  prog. arch. esec. e d.l. imp. lav. €   300.000,00 
 - "" "" ": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ",  prog. strutt. esec. e d.l. imp. lav. €  80.000,00 
 
1991 - Progetto e direzione lavori di edificio residenziale monofamigliare in loc. Costamarenga di  
 Salsomaggiore, progettazione  strutturale, parte in C.A. e parte in legno lamellare; 
 - Comm.: sig. Mario Orlandi di Salsomagg.,  progett. arch. esec.  e d.l. imp. lav. €   775.000,00 
 - Comm.: sig. Mario Orlandi di Salsomagg.,  progett. strutt. esec. e d.l. imp. lav. €   200.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di edificio rurale di abitazione e D.L. loc. Gaviana in Salsomaggiore T.  
 (GAVINEL); 
 - Comm.: ditta Nuove Proposte srl,  progett. arch. Esec. e d.l.imp. lav.    €  65.000,00 
 - Progetto e D.L. di palazzina ad uso residenziale e commerciale in loc. Ponte Ghiara di  
 Salsomaggiore, progettazione  strutturale; 
 - Comm.: Sig.ra Bonzani,  progett. arch. esec. e d.l. imp. lav. €   360.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" ",  progett. strutt. esec. e d.l. imp. lav. €   90.000,00 
 - D.L. per la costruzione di una discarica controllata per RSU ad assimilabili di 1a

ctg in Soragna; 
 - Comm.: imp. Sove spa di Viarolo,  direzione lavori imp.lav.€   450.000,00 
 - Progetto di edificio civico destinato a sala polivalente a Madregolo di Collecchio 
 - Comm.: Comune di Collecchio,  progett. arch. esec. e d.l. imp. lav. €   50.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "",  progett. strutt. esec. e d.l. imp. lav. €   33.000,00 
 
1992 - Progetto edilizio unitario, con n° 3 edifici residenziali condominiali e n° 4 edifici mono/bifamigliari in  
 Salsomaggiore; progetto delle opere di U1 relative; 
 - Comm.: ditta Zanichelli di Salsomaggiore,  progett. edif. arch. def. imp. lav. €  1.400.000,00 
 - ""  "" : "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ",  progetto U1 def .imp.lav.€  120.000,00 
 - Progetto architettonico e strutturale e direzione lavori di n° 3 villette a schiera e progetto di  
 ristrutturazione e d.l. di edificio di abitazione, in loc. Bargone di Salsomaggiore; 
 - Comm.: sig. Gino Muciaccia di Milano,  progett. arch. Esec. e d.l.imp. lav. €   360.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "",  progett. strutt. esec. e d.l.imp. lav. €   100.000,00 
 - Progetto architettonico di ristrutturazione di edificio civile a destinazione commerciale e uffici in  
 Salsomaggiore; 
 - Comm.: sig. Sandro Allegri di Salsomagg.,  progett. arch. esec imp. lav. €   230.000,00 

 - Progetto di ristrutturazione edilizia di parte dei fabbricati esistenti, demolizione, ricostruzione e  
 ampliamento dei restanti fabbricati e sistemazione a verde di parte del “complesso” ex S. CUORE in  
 Collecchio; 

 - Comm.: cons. APE scrl di Parma,  progett. arch. Def. imp. lav.       €    4.430.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  prog. arch. defin. esternoimp. lav. €   130.000,00 
 - Progetto strutturale delle opere in cls armato per ampliamento cimitero urbano di Fidenza (III°  
 stralcio); 
 - Comm.: ditta CEFa di Fidenza,  progett. strutt. esecutivoimp. lav. €   65.000,00 
 - D.L. del completamento di condotta irrigua in c.a., nel comprensorio irriguo di Sissa - Trecasali; 
 - Comm.: imp. Sove spa di Viarolo,  direzione lavori imp. lav.   € 50.000,00 
 
1993 - Verifica idraulica e prime proposte progettuali della insufficiente rete fognaria esistente in  
 Madregolo di Collecchio (PR); 
 - Comm.: Comune di Collecchio,  progetto di verifica idraulicaimp. lav. €   ........ 
 - Progettazione architettonica di variante e D.L. di ristrutturazione di edificio in centro storico a  
 Parma; 
 - Comm.: soc. Argo srl di Parma,  prog. arch. di var esec. e d.l.imp. lav. €   230.000,00 
 - Progettazione strutturale e D.L. di ristrutturazione di edificio in centro storico a Parma; 
 - Comm.: soc. Argo srl di Parma,  progett. strutt. esec e d.l.imp. lav. €   82.000,00 
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 - Progettazione e direzione dei lavori del risezionamento della Strada vicinale della Valle a  
 Salsomaggiore; 
 - Comm.: Cons. Salso 2 di Salsomagg.,  progett. stradale esec. e d.l.imp. lav. €   125.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" ,  prog. + fognatura esec. e d.l.imp. lav. €   17.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" ,  prog. + illumin. esec. e d.l.imp. lav. €   12.000,00 
 - Progetto di rifacimento di un tratto di fognatura in Madregolo di Collecchio; 
 - Comm.: Comune di Collecchio,  progetto esecutivo imp. lav. €   25.000,00 
 - Progetto di consolidamento strutturale delle fondazioni e D.L. in un edificio condominiale  
 residenziale a Salsomaggiore e nuova sistemazione esterna; 
 - Comm.: Condominio Salvata di Salsomagg.,  prog. strutt.esec. e d.l. imp. lav. €   65.000,00 
 - "" "" ".: "" "" "" "" "  "  " "" "" "" "" "".,  prog. arch. esec. e d.l. imp. lav. €   15.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione edilizia (variante) di parte dei fabbricati esistenti, demolizione,  
 ricostruzione e ampliamento dei restanti fabbricati parte del “complesso” ex S. CUORE in Collecchio; 
 - Comm.: cons. APE scrl di Parma,   progett. arch. def. imp. lav. €   260.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  prog. arch. defin. esternoimp. lav. €   65.000,00 
 
1994 -Direzione lavori del rifacimento tratto di fognatura in Madregolo di Collecchio; 
 - Comm.: Comune di Collecchio,  direzione lavori imp. lav. €   25.000,000 

 - Progetto strutturale delle opere in cls armato per ampliamento cimitero urbano di Fidenza (IV  
 stralcio); 

 - Comm.: ditta CEFa di Fidenza,  progett. strutt. esecutivoimp. lav. €   45.000,00 
 - Progetto di paratia di sostegno in cls armato e tiranti attivi in acciaio, a Salsomaggiore; 
 - Comm.: ditta Zanichelli di Salsomaggiore,  progett. strutt. esecutivoimp. lav. €  260.000,00 
 - Progetto e D.L. di nuova strada di accesso ad edificio rurale di abitazione, loc. Gaviana in  
 Salsomaggiore T.; 
 - Comm.: ditta Nuove Proposte srl,  progett. arch. esecutiv e d.l.imp. lav. €   45.000,00 
 - Progetto di variante paratia di sostegno in cls armato e tiranti attivi in acciaio, a Salsomaggiore; 
 - Comm.: ditta Zanichelli di Salsomaggiore,  progett. strutt. esecutivo imp. lav. €  65.000,00 
 - Secondo progetto di ristrutturazione edilizia di parte dei fabbricati esistenti, demolizione,  
 ricostruzione e ampliamento dei restanti fabbricati e sistemazione a verde di parte del “complesso”  
 ex S. CUORE in Collecchio; 
 - Comm.: cons. APE scrl di Parma,  progett. arch. defin imp. lav. €       4.150.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" ",  prog. arch. defin. esternoimp. lav. €   155.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di parte di edificio e realizzazione di un ambulatorio medico-dentistico  
 e di un secondo ambulatorio medico-generico. 
 - Comm.: sig. Giorgio Morini,  progett. esecutiva e d.l. imp. lav. €   25.000,00 
 - Comm.: sig.ra Chiara Romanini,  progett. esecutiva e d.l. imp. lav. €   30.000,00 
 - Progetto di massima di nuovo collettore fognario in Madregolo di Collecchio; 
 - Comm.: Comune di Collecchio,  progettazione prelimin imp. lav. €   260.000,00 
 
1995 Progetto esecutivo 1° stralcio collettore fognario in Madregolo di Collecchio; 
 - Comm.: Comune di Collecchio,  progett. esecutiva e d.l.imp. lav. €   140.000,00 
 - ""  "" : "" "" "" "" "" "" "" ",  prog. esec. op strutt. e d.l.imp. lav. €     25.000,00 
 - Progetto strutturale e D.L. della ristrutturazione di edificio per uso commerciale e uffici in  
 Salsomaggiore T.; 
 - Comm.: sig. Sandro Allegri di Salsomagg,  progett. strutt. esec. + d.l.imp. lav. €   70.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "",  direz. Lavori opere arch. imp. lav. €   230.000,00 
 -  Progetto di ristrutturazione e D.L. di negozio in centro a Salsomaggiore T.; 
 - Comm.: sig.ra Luisa Zanardi di Salsomagg,  prog. arch. e str. esec. e d.l.imp. lav. €   50.000,00 
 - Progetto di edificio Commerciale (sede nazionale di azienda primaria) con uffici di rappresentanza,  
 sala convegni, magazzino merci ecc. in loc. Ponteghiara a Salsomaggiore, progetto strutturale in C.A.  
 realizzato in opera, copertura in legno lamellare di parte del magazzino; 
 - Comm.: Accomandita T.S.E srl di Salsomagg.,  prog. esecutiva archit. imp. lav. €   810.000,00 
 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "",   prog. esecutiva strutt. imp. lav. €  300.000,00 
 - Progetto di Variante di Piano Particolareggiato di iniziativa privata in loc. Madregolo di Collecchio; 
 - Comm.: cons. APE scrl di Parma,  progett. urban. imp. lav. €   ............. 
 - Progetto di Variante di Piano Particolareggiato di iniziativa privata in loc. Ponteghiara di  
 Salsomaggiore; 
 - Comm.: cons. Salso 2 di Salsomagg.,  progett. urban. + esec.  U1imp. lav. €  120.000,00 
 



 
 

G I A N L U I G I    Z A N A R D I • ingegnere 
Iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di parma al n° 791 

 
-via gragnani 10 salsomaggiore t. – tel./fax 0524/57 79 68 – cell. 338 6122157 –e-mail: zanardi@zanardi.eu -pec: gianluigi.zanardi@ingpec.eu 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 s t u d i o   d’ i n g e g n e r i a   e   a r c h i t e t t u r a 
 cod. fisc. ZNR GLG 51M01 H720P    Part. IVA 00537200347 
 

10 

 

1996 - progetto strutturale delle opere in cls armato per ampliamento cimitero urbano di San Giorgio  
 Piacentino (PC); 
 - Comm.: Impresa Allodi A. srl di Parma,  progett. strutt esecutiva,imp. lav. €  150.000,00 
 - Progetto esecutivo 2° stralcio collettore fognario in Madregolo di Collecchio; 
 - Comm.: Comune di Collecchio,  progett esecutiva e d.l. imp. lav. €   70.000,00 
 - ""  "" : "" "" "" "" "" "" "" ",  progett. esec. op strutt.- d.l.imp. lav. €     8.000,00 
 - direzione dei lavori di edificio Commerciale (sede nazionale di azienda primaria) in loc. Ponteghiara a  
 Salsomaggiore; 
 - Comm.: Accomandita T.S.E srl di Salsomagg.,  dir. lav. archit. imp. lav. €   810.000,00 

 - "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "",   dir. lav. strutt. imp. lav. €  300.000,00 
 - perizia strutturale sulle cause d’ammaloramento de palazzo Marchelli, edificio residenziale pluripiano  
 a struttura intelaiata in C.A. posto sul lungo mare di Levanto con gravi problemi di corrosione delle  
 armature, progetto di risanamento; 
 - Comm.: Condominio Marchelli di Levanto.,  perizia strut. e prog. prelim. imp. lav. €   400.000,00 
 - Progetto di modifica e sistemazione stradale a Tabiano Castello di Salsomaggiore per conto  
 dell’AGIP PETROLI, per consentire il transito di autocarri con carichi eccezionali. 
 - Comm.: doc. Agip S.P.A. di Crema,  prog. arch. e strutt. esec.imp. lav. €   65.000,00 
 
1997 - Progetto di edificio residenziale monofam. in Salsomaggiore con struttura in C.A. e copertura a  
 guscio sottile; 
 - Comm.: sig. P. Luigi Cerati di Salsomagg.,  progett. definitiva imp. lav. €   330.000,00 
 - Consolidamento strutturale di un edificio monofamigliare a Salsomaggiore soggetto a cedimenti di  
 fondazione causati dalla vicinanza con un movimento franoso in atto; 
 - Comm.: sig. Fedrico Corinti di Salsomagg.,  progett. esecutivo e D.L.imp. lav. €   30.000,00 
 - Collaudo delle opera strutturali di un edificio residenziale in Parma. 
 - Comm.: soc. Edildomus srl di Parma.,  collaudo imp. lav. €   500.000,00 
 - consulenza al legale e redazione di perizia, per contestazione/ricorso per oneri concessori; 
 - Comm.: sig. Sandro Allegri di Salsomagg,  consulenze, red. memorie imp. lav. €  ........... 
-  Perizia di variante - Progetto e D.L collettore fognario in Madregolo di Collecchio; 
 - Comm.: Comune di Collecchio,  var.corso d'op. prog. Def e d.l.imp. lav. €  40.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione e D.L. di edificio d’abitazione in. loc. Scipione in Salsomaggiore T.; 
 - Comm.: sig.ra Giorgia Morini di Salsomagg,  prog. arch. esecutiva e d.l.imp. lav. €   75.000,00 
 - consulenze, studi di fattibilità, ecc. per un insediamento di tipo industriale in loc. SAATLI  
 (AZERBAJGIAN). 
 - Comm.: MIRI PACK di Saatli,  consulenze imp. lav. €   ........... 
 
1998 - Progetto di ristrutturazione e D.L. di parte di edificio d’abitazione in. loc. Valera in Parma; 
 - Comm.: sig. Fabrizio Chierici di Parma,  prog. arch. esecutiva e d.l.imp. lav. €   55.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di edificio ad uso albergo e ristorante, in Salsomaggiore con  
 inserimento di scala antincendio, successiva D.L.; 
 - Comm.: soc. Primarosa snc di Salsomagg.,  progett. definitiva imp. lav. €   120.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di edificio monofamigliare d’abitazione in. Salsomaggiore; 
 Comm.: sig. Luigi Massari di Salsomagg.,  prog. arch. Definitiva imp. lav. €    30.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di appartamento  in Parma; 
 Comm.: sig. Francesco Saracchi di Parma.,  prog. arch. definitiva imp. lav. €   45.000,00 
 
1999 - Progetto di edificio residenziale monofam. in Salsomaggiore realizzato con struttura mista di  
 muratura di mattoni di laterizio e membrature in C.A. e progettazione strutturale; 
 Comm.: sig. Giorgio Sirte di Salsomagg.,  prog. arch. esecutiva imp. lav. €   570.000,00 
 "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "",  prog. strutt esecutiva  imp. lav. €   180.000,00 

- Progetto di ristrutturazione e trasformazione di edificio rurale di abitazione e suoi volumi accessori  
in edificio residenziale e laboratorio artigianale in loc. Pieve di Cusignano di Fidenza. 

 Comm.: sig. Rosario Gullo di Fidenza.,  prog. arch. definitiva imp. lav. €   120.000,00 
- Progettazione strutturale e D.L. di ampliamento di edificio per magazzino prosciutti in Langhirano  

 (PR), struttura in c.a. 
 Comm.: Europrosciutti srl di Langhirano,  progett. strutt. esecut. imp. lav. €  130.000,00 
 - D.L. della ristrutturazione di edificio ad uso albergo e ristorante in Salsomaggiore; 
 Comm.: soc. Primarosa snc di Salsomagg.,  direzione lavori imp. lav. €   120.000,00 
 - progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni; 
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 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  progett. esecutiva,  imp. lav. €  35.000,00 
 - studi di fattibilità e progettazione semiesecutiva di edifico commerciale e residenziale in Fidenza. 
 Comm.: Impresa Allodi A. srl di Parma,  progett. preliminare,  imp. lav. €  800.000,00 
 
2000 -Consulenze tecniche urbanistiche  per contenziosi tra privati ed Enti Pubblici; 
 Comm.: sig.ri Rivara di Chiavari,  consulenze, redaz. memorie imp. lav. €  ............... 
 -D.L. di edificio residenziale monofam. In Salsomaggiore e progetto di sistemazione esterna e  
 d’inserimento ambientale. 
 Comm.: sig. Giorgio Sirte di Salsomagg.,  dir. lav. archit. imp. lav. €    570.000,00 
 "" "" "": "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "",  dir. lav. strutt.imp. lav. €       180.000,00 
 - D.L. dell’ampliamento di edificio per magazzino prosciutti in Langhirano; 
 Comm.: Europrosciutti srl di Langhirano,  direzione lavori struttureimp. lav. €  130.000,00 
 -Progetto di ristrutturazione di n. 2 appartamenti  in Parma; 
 Comm.: sig.ri Giuliano e Giulio Turrini Parma, progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €   50.000,00 
 -progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni. 
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  12.000,00 
 
2001 - Progettazione strutturale esecutiva di vasche e di edifici in cls. armato - depuratore delle acque  
 dello stabilimento Barilla Spa in Cremona e consulenza di cantiere all’impresa esecutrice e  
 progettazione architettonica esecutiva di alcuni edifici in struttura mista. 
 Comm.: Imp. Ladurner s.p.a. di Merano,  progett. strutt esec,  imp. lav. €  620.000,00 
 Comm.: Imp. Ladurner s.p.a. di Merano,  progett. architett. esec, imp. lav. €  140.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione e D.L. di edificio d’abitazione in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: sig. Filippo Morini di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €   105.000,00 
 - Consulenze tecniche urbanistiche  per intervento P.P.I.P. 
 Comm.: Intertrades srl di Salsomaggiore,  consulenze, imp. lav. €  ............... 
 - progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni, 
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  15.000,00 
 
2002 - consulenze ed assistenza al collaudo del depuratore dello stabilimento Barilla in Cremona; 
 - Consulenze tecniche urbanistiche ed edilizie, per intervento edificatorio di un complesso direzionale 

in Salsomaggiore  - perizia per ricorso al TAR, ricorso in Consiglio di Stato ecc; 
 Comm.: Intertrades srl di Salsomaggiore,  perizie,  imp. lav. €  
 - Collaudo delle opera strutturali di un’edificio direzionale   in Langhirano. 
 Comm.: S.G. Prosciutti srl di Langhirano,  collaudo,  imp. lav. €  700.000,00 
 - Collaudo delle opera strutturali di un edificio residenziale condominiale in Marzolara. 
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,   collaudo, imp. lav. €   85.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di edificio residenziale a schiera  in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: sig. Vincenzo Pentimone di Salso,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  10.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di edificio ad uso bar trattoria in Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Bergamaschi snc di Salso,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  20.000,00 
 - Nuovo progetto di piano particolareggiato (quartiere artigianale/industriale Salso 2)  
   adeguamenti urbanistici interni al comparto. 
  Comm.: Accomandita T.S.E srl di Salsomagg.,  progettazione,  imp. lav. € ................ 
 - progetto semi - esecutivo di edificio commerciale (nuova sede di azienda primaria produttrice di 

software) con uffici di rappresentanza, sala convegni, magazzino, ecc in Parma). 
  Comm.: Data Flow srl di Parma,  progettazione preliminare, imp. lav. € 1.500.000,00 
 - progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni,  
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  30.000,00 
 
2003 - incarico del Comune di Brescello di studio di fattibilità relativo al museo romano da ubicare 

nell’edificio EX Regispani in collaborazione con arch. Delledonne Nicola di Fidenza. 
 Comm.: Comune di Brescello,  progett. definitiva, imp. Lav. €   500.000,00 
 - progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni  
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  prog. esecutiva e D.L.,imp. lav. €   25.000,00 
 - Consulenze tecniche urbanistiche ed edilizie, per intervento edificatorio di un complesso direzionale 

in Salsomaggiore  - perizia per ricorso al TAR, ricorso in Consiglio di Stato ecc; 
 Comm.: Intertrades srl di Salsomaggiore,  perizie, imp. lav. €   
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 - Nuovo progetto di piano particolareggiato (quartiere artigianale/industriale Salso 2) adeguamenti 
urbanistici interni al comparto. 

  Comm.: Accomandita T.S.E srl di Salsomagg.,  progettazione, imp. lav. € ................ 
 - rifacimento di copertura di edificio condominiale in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Condom. AURUM di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  40.000,00 
 
2004 - Consulenze tecniche urbanistiche ed edilizie, per intervento edificatorio di un complesso direzionale 

in Salsomaggiore  - perizia per ricorso al TAR, ricorso in Consiglio di Stato ecc; 
 Comm.: Intertrades srl di Salsomaggiore,  perizie,  imp. lav. €   
 - Collaudo delle opera strutturali di un’edificio direzionale (2^ parte)  in Langhirano. 
 Comm.: S.G. Prosciutti srl di Langhirano,  collaudo,  imp. lav. €  700.000,00 
 - progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni,  
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  50.000,00 
 - Progetto semi-esecutivo di piccolo insediamento residenziale (N. 12 unità) in Fidenza. 
 Comm.: Bragadini f.lli di Fidenza,  progett. Semi-esec.,  imp. lav. €  1.800.000,00 
 - Progetto di bonifica per edificio bifamigl Vicomero di torrile Parma.; 
 Comm.: Montali e Corbetta.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  70.000,00 
 - Progetto in sanatoria di edificio unifamigliare in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Morini Giorgio e Passera di Salsomagg.,  progett.,  imp. lav. €   
 
2005 - progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni,  
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  30.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di spazi adibiti a pubblico esercizio-BAR in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Passera Giuliana di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  30.000,00 
 - rifacimento di copertura a terrazzo in edificio condominiale in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Condom. Salvata di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  30.000,00 
 - realizzazione di copertura per parcheggi in area di pertinenza nel parco di residenza monofam.in 

Salsomaggiore; 
 Comm: SIRTE e GELATI di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  30.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di edificio adibito ad albergo e adeguamento  alle normativa 

antincendio e sicurezza in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Massari-Ortu di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  200.000,00 
 - progetto semi - esecutivo di edificio commerciale con uffici, sala convegni, magazzino, ecc in 

Salsomaggiore). 
  Comm.: Accomandita TSE SRL di Salsomaggiore,  progettazione preliminare, imp. lav. €  
 - progetto semi - esecutivo di ampliamento di edificio artigianale in Salsomaggiore. 
  Comm.: COSMIC GROUP di Salsomaggiore,  progettazione preliminare, imp. lav. €  
 - rifacimento di copertura di edificio adibito ad albergo in Salsomaggiore). 
 Comm: Lisandro Mario di Salsomaggiore,  progettazione preliminare, imp. lav. € 
  
2006 - progetto semi-esecutivo di edificio commerciale con uffici, magazzino, ecc in Salsomaggiore). 
  Comm.: Accomandita TSE SRL di Salsomaggiore,  progettazione, imp. lav. €   700.000,00 
 - progetto semi-esecutivo di ampliamento di edificio artigianale in Salsomaggiore. 
  Comm.: COSMIC GROUP di Salsomaggiore,  progettazione,  imp.lav. €   1.000.000,00 

progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni,  
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  20.000,00 
 - Progetto per adeguamento  alle normativa antincendio e sicurezza edificio adibito ad albergo in. 

Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Hotel Gloria  Salsomagg.,  rilievo architettonico. €    
 - Progetto per cambio destinazione d’uso di sottotetto (soffitta) in locali abitabili, edificio in V.le 

Matteotti in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Allegri- Mari di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  50.000,00 
 - perizia sulla fognatura esistente e progetto di nuova fognatura in edificio condominiale in. 

Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Condom. San Luigi di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  50.000,00 
  
2007 - progetto esecutivo di edificio commerciale con uffici, magazzino, ecc in Salsomaggiore). 
  Comm.: Accomandita TSE SRL di Salsomaggiore,  progettazione esecutiva e dl  imp. lav. €  700.000,00 
 - progetto esecutivo di ampliamento di edificio artigianale in Salsomaggiore. 
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  Comm.: COSMIC GROUP di Salsomaggiore,  progettaz.  esecutiva, e dl.imp.lav. €   1.000.000,00 
 -progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni,  
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  15.000,00 
 - Consulenze tecniche urbanistiche ed edilizie, relativamente ad un edificio posto  in Salsomaggiore  -  
 Comm.: Varesi-Negra di Salsomaggiore,  consulenze , imp. lav. €   
 - progetto di  variante di  edificio residenziale loc. Scipione Case Boselli in Salsomaggiore. 
  Comm.: Bonati-Morini di Salsomaggiore,  progettazione esecutiva, e dl  imp.lav. €   20.000,00- 
 - progetto in sanatoria di  appartamento in edificio condominiale in loc. Montauro in Salsomaggiore 

per vendita. 
  Comm.: Rivara Mirco - Chiavari,  sanatoria 
 - Perizia per cedimenti, Verifica statica  di  edificio residenziale in Via Marazzuola in Salsomaggiore. 
  Comm.: Bertinelli Silvana di Salsomaggiore,  perizia imp.lav. €    
 - progetto di sanatoria di ampliamento di edificio con destinazione mista residenziale, Commerciale e 

artigianale  di servizio-panificio in Via Patrioti in Salsomaggiore. 
  Comm.: Bussacchini F.lli di Salsomaggiore,  progett. semiesecutiva, e dl  imp.lav. €   200.000,00 
 - Consulenze tecniche in varie cause civili 
 Comm.: BO.CA di Salsomaggiore,   consulenze  imp. lav. €   
 
2008 - progetto esecutivo di edificio commerciale con uffici, magazzino, ecc in Salsomaggiore). 
  Comm.: Accomandita TSE SRL di Salsomaggiore,  dl  imp. lav. €   700.000,00 
 - progetto esecutivo di ampliamento di edificio artigianale in Salsomaggiore. 
  Comm.: COSMIC GROUP di Salsomaggiore,  dl  imp.lav. €    1.000.000,00  
 -progettazione strutturale di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni,  
 Comm.: Impresa G.M.P. di Parma,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  18.000,00 
 - progetto di struttura in ampliamento a piano primo con destinazione esposizione- sala riunione 

annessa ad attività di commercio all’ingrosso di edificio industriale esistente in Via S. Giuseppe in 
Salsomaggiore). 

  Comm.: Accomandita TSE SRL di Salsomaggiore,  dl  imp. lav. €   400.000,00 
 - Perizia statica  di massima di  edificio condominiale in Via Pace in Salsomaggiore. 
  Comm.: Cond. Pace di Salsomaggiore,  perizia, imp.lav. €    
 - progetto in sanatoria di  appartamento in edificio condominiale in loc. Montauro in Salsomaggiore 

per vendita. 
 Comm.: Rivara Barbara - Chiavari,  sanatoria, imp.lav. €   - 
 - Consulenze tecniche in varie cause civili, -  
 Comm.: BO.CA di Salsomaggiore,   consulenze, imp. lav. €   
 - Progetto nuova copertura edificio adibito ad albergo in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Lisandro di  Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  160.000,00 
 - collaudo di edificio condominiale residenziale in loc. Marzolara  Calestano 
 Comm.: ESAMAR di Parma .,  Collaudo €   300.000,00 
 - Perizia statica  di massima di  edificio condominiale in Via Diaz in Salsomaggiore. 
  Comm.: Cond. Fiorita di Salsomaggiore,  perizia, imp.lav. €    
 - Consulenze tecniche urbanistiche ed edilizie, relativamente ad un edificio posto  in Salsomaggiore  -  
 Comm.: Varesi-Negra di Salsomaggiore,  consulenze, imp. lav. €   
 - progetto strutturale esecutivo di ampliamento di edificio residenziale in loc. S. Rocchino di 

Salsomaggiore. 
  Comm.: Cantoni -Campanini di Salsomaggiore,  imp.lav. €     30.000,00 
 
2009 - progetto di ristrutturazione di edificio adibito a Ufficio professionale in Salsomaggiore Terme 
  Comm.: Zanardi di Salsomaggiore,  imp. lav. €   220.000,00 
 - progetto esecutivo di ampliamento di edificio artigianale in Salsomaggiore. 
  Comm.: COSMIC GROUP di Salsomaggiore,  dl  imp.lav. €    1.000.000,00  
 - Consulenze tecniche urbanistiche ed edilizie, relativamente ad un edificio posto  in Salsomaggiore  -  
 Comm.: Varesi-Negra di Salsomaggiore,  consulenze, imp. lav. €   
 - Progetto di ristrutturazione di negozio in edificio Condominiale residenziale in Fidenza. 
  Comm.: Beretta di Parma,  progett. e dl  imp.lav. €     50.000,00 
 - verifica strutturale per inserimento/sostituzione nuovo ascensore in edificio adibito ad albergo in. 

Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Massari-Ortu di Salsomagg.,     imp. lav. €   
 - Consulenze tecniche urbanistiche ed edilizie, relativamente ad un edificio posto  in Salsomaggiore  -  
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 Comm.: Zanardi F.lli di Salsomaggiore,  consulenze, imp. lav. €   
 - Consulenze tecniche in varie cause civili, -  
 Comm.: BO.CA di Salsomaggiore,   consulenze, imp. lav. €   
 - perizia su copertura esistente di edificio condominiale in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Condom. Salvata di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €   
 - studio di fattibilità di nuovo insediamento residenziale in Ponte Ghiara - Fidenza. 
 Comm.: Bragadini f.lli di Fidenza,   
 
2010 - Progetto di Sanatoria di edificio Condominiale residenziale in Fidenza. 
  Comm.: Beretta e Altri di Fidenza e Parma,  sanatoria  imp.lav. €      
 - Progetto di ristrutturazione di negozio/garage in edificio Condominiale residenziale in Fidenza. 
  Comm.: Beretta di Parma,  progett. e dl  imp.lav. €     22.000,00 
 - Consulenze tecniche relativamente ad un edificio posto  in Salsomaggiore  -  
 Comm.: Zanardi F.lli di Salsomaggiore,  consulenze, imp. lav. €   
 - perizia su copertura esistente di edificio condominiale in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Condom. San Luigi di Salsomagg.,  .,  imp. lav. €   
 - progetto rifacimento di copertura di edificio condominiale in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Condom. San Luigi di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  30.000,00 
 - rifacimento di copertura di edificio condominiale in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: Condom. Salvata di Salsomagg.,  progett. esecutiva e D.L., imp. lav. €  25.000,00 
 - Consulenze tecniche urbanistiche ed edilizie, relativamente ad un edificio posto Salsomaggiore T. 

confini; 
 Comm.: Pagani di Salsomagg.,   imp. lav. €   
 - proposte progettuali per nuovo insediamento residenziale in Ponte Ghiara – Fidenza,  
 Comm.: Bragadini f.lli di Fidenza,   
 - progetto esecutivo di variante di edificio commerciale con uffici, magazzino, ecc in Salsomaggiore. 
  Comm.: Accomandita TSE SRL di Salsomaggiore,  dl  imp. lav. €   400.000,00 
 
2011 - Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di edificio esistente in Salsomaggiore T. 
 Comm.: Zanardi f.lli di di Salsomagg., progett. Semi-esec.,  imp. lav. €  500.000,00 
 - Progetto di variante di edificio d’abitazione in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: sig. Filippo Morini di Salsomagg.,  progett. esecutiva imp. lav. €   50.000,00 
 - Progetto tetto Salsomaggiore T.; 
 Comm.: condom. S. Luigi Salsomagg., dl imp. lav. €    30.000,00 
 
2012 - Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di edificio esistente in Salsomaggiore T. 
 Comm.: Zanardi f.lli di di Salsomagg., progett. Semi-esec.,  imp. lav. €  500.000,00 
 - Progetto di demolizione di immobile e successiva sistemazione a parco in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: sig. Bonazzi F.lli  Salsomagg.,  progett. esecutiva imp. lav. €  50.000,00  
 - verifica delle strutture esistenti di edificio agricolo in Fontanellato (PR); 
 Comm.: sig. AZ. Agricola Casellaccio Fontanellato,  imp. lav. €    
 - progetto delle opere di adeguamento sismico delle strutture di edificio agricolo in Fontanellato ; 
 Comm.: sig. AZ. Agricola Casellaccio Fontanellato,  progett. esecutiva imp. lav. €  100.000,00 
 - Progetto di sistemazione esterna di edificio adibito ad albergo in Salsomaggiore T. 
 Comm.: MIR srl  Salsomagg., progett. esec.,  imp. lav. €  20.000,00 
 - Progetto di bar/pizzeria/kebap in Salsomaggiore T. 
 Comm.: Egizi.,  progett. esec.,  imp. lav. €  30.000,00 
 - Progetto di ristrutturazione di edificio d’abitazione di n. 3 piani in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: sig.re MONTUSCHI- CAMOZZI, progett. semi-esecutiva dl imp. lav. €   90.000,00 
 
2013 - Progetto di ristrutturazione di porzione di edificio d’abitazione di n. 3 piani in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: sig.re MONTUSCHI- CAMOZZI, progett. esecutiva e dl  imp. lav. €   90.000,00 
 - Consulenze tecniche urbanistiche ed edilizie, relativamente ad un edificio posto Salsomaggiore T. 

confini; 
 Comm.: Pagani di Salsomagg.,   imp. lav. €   
 - Progetto di ristrutturazione di edificio d’abitazione di n. 5 piani in. Salsomaggiore T.; 
 Comm.: sig. RO.MA SERVICES Srl,  progett. semi- esecutiva imp. lav. €   500.000,00 
 
Nel corso degli anni inoltre sono state redatte numerose perizie estimative, pratiche catastali, varie consulenze  
tecniche di parte (CTP) in cause civili, consulenze, pratiche edilizie per condoni e/o in sanatoria non riportate. 
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N.B.: gli importi dei lavori in lire sono stati convertiti in euro e le cifre sono state arrotondate; non è stata applicata 
alcuna rivalutazione alla data odierna, gli importi sono quelli dei lavori al momento della loro realizzazione.  
 
Ai sensi di legge autorizzo l’util izzo dei miei dati personali. 
 
Salsomaggiore Terme, 31/12/2013 
  In fede 
  Ing. Gianluigi Zanardi 
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