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

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

V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PEDRETTI ROBERTO 

Indirizzo  VIA BERENINI ,106 -  43036 FIDENZA (PR) 
Telefono  0524 522126 - 335 5323637  

Fax  0524 522126 
E-mail  pedretti.roberto.asterisco@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 MARZO 1953 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 1979 – Presente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista - Ingegnere 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione: Ingegneria civile - edile 
• Tipo di impiego  Ingegnere titolare dello Studio Di Progettazione Ing. Pedretti Roberto 

• Principali mansioni e responsabilità  Vedere Allegato 1 per principali realizzazioni pubbliche e private 
 

• Date (da – a)   1979 - 1984 
• Tipo di impiego  Insegnante supplente presso scuole medie inferiori ed istituti tecnici 

 
• Date (da – a)   1996-7 e 1997-8 

• Tipo di impiego  Insegnante in corsi post diploma per geometri organizzati dalla regione Emilia Romagna 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1972 – 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Civile - sezione edile - indirizzo ergotecnico  

• Qualifica conseguita  Laurea, vecchio ordinamento, in Ingegneria civile sezione edile, votazione 84/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscritto all’Albo Professionale Ingegneri dal Dicembre 1978;  
Albo ingegneri della Provincia di Parma - n° iscrizione: 836 

 
• Date (da – a)  1967 – 1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico L. Paciolo di Fidenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra, valutazione 54/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Discrete capacità di organizzazione del personale, gestendo da anni un ufficio di progettazione 
con diversi collaboratori, sia fissi che a progetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Esperienza pluri-decennale nella progettazione architettonica e strutturale e nella direzione 
lavori di edifici civili e industriali, in interventi pubblici e privati, nella progettazione e direzione 
lavori di opere di urbanizzazioni, nella redazione di collaudi tecnici e amministrativi, nella 
redazione di perizie tecniche e di consulenze di vario tipo sempre nel settore edile. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B e C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio Militare dal Maggio 1978 al Maggio 1979 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: – PRINCIPALI REALIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE 
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ALLEGATO 1 – PRINCIPALI REALIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE 

 
 
- progetto di consolidamento delle strutture dell’ex Convento Delle Orsoline di Fidenza, 1981-83; 

 
- progetto, direzione lavori, strutture, contabilità (co-progettista arch. Mambriani) del Centro di 

Formazione Professionale di Fidenza, 1984-85; 
 

- progetto, direzione lavori, strutture, contabilità nella realizzazione della sede di Fidenza della 
Banca Del Monte di Parma, 1987-88; 

 
- progetto e direzione lavori nel consolidamento delle volte dell’antico Palazzo San Vitale a 

Parma, 1988; 
 

- progetto, direzione lavori, contabilità nella sistemazione del reparto di Cardiologia dell’Ospedale 
Civile in Fidenza, 1988-89; 

 
- progetto di palestra polifunzionale a Zibello (PR), 1989; 

 
- progetto di sistemazione dei servizi generali dell’Ospedale Civile di Fidenza, 1989; 

 
- collaudi statici del Centro Commerciale di Fidenza, di cabina e di traliccio ENEL, 1990-91, di 

sottopasso stradale viabilità Stazione FS di Fidenza; 
 

- progetto urbanistico dei seguenti piani particolareggiati: 
o lottizzazione residenziale “San Michele” a Salsomaggiore; 
o lottizzazione residenziale “Comparto C10” a Fidenza; 
o lottizzazione artigianale “San Michele 1” a Fidenza; 
o lottizzazione artigianale “SALSOTRE” a Salsomaggiore; 
o lottizzazione artigianale “San Michele 2” a Fidenza; 

 
- progetto esecutivo e direzione lavori delle opere di urbanizzazione dei seguenti piani 

particolareggiati: 
o lottizzazione residenziale “San Michele” a Salsomaggiore; 
o comparti residenziali PEEP “C3-C4” a Fidenza; 
o comparto residenziale “C10” a Fidenza; 
o lottizzazione artigianale “San Michele 1” a Fidenza; 
o lottizzazione artigianale “SALSOTRE” a Salsomaggiore; 
o lottizzazione artigianale “San Michele 2” a Fidenza; 

 
- direzione lavori nella realizzazione delle opere di urbanizzazione dei seguenti piani 

particolareggiati: 
o comparto residenziale “C11” a Fidenza; 
o comparto residenziale “Scheda 3.5” a Fidenza; 
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- progetto di sopralzo del corpo centrale dell’Ospedale Civile di Fidenza, 1993; 
 

- collaudi di opere di urbanizzazione dei comparti residenziali “Mascagni”, “C6-C7” a Fidenza, e 
“Ex Curia” a Salsomaggiore, “I Gigliati” a Fidenza, “Il Poggio” a Salsomaggiore; 

 
- collaudo Tecnico Amministrativo nella ristrutturazione con ampliamento della casa protetta      

“L. Peracchi” di Fontanellato (PR); 
 

- progetto delle strutture e direzione lavori nella sistemazione di Piazza Grandi: Fidenza, 1994-99; 
 

- progetto, direzione lavori per la realizzazione di albergo a Fidenza, dal 1995-1999; 
 

- stima del valore di acquisizione dell’area del nuovo Insediamento Ospedaliero di Fidenza, 1995; 
 

- perizia tecnico-economica riguardante l’eventuale valore di trasformazione edilizia e urbanistica 
del complesso Ospedaliero di Fidenza, 1995; 

 
- progetto, direzione lavori della ristrutturazione del centro di distribuzione gas metano di Fidenza, 

dal 1997-2002; 
 

- verifica di parte delle condotte fognarie del Comune di Alseno (PC), 1997; 
 

- consulenza nello studio di fondazioni serbatoi GPL nelle raffinerie di Mantova; 
 

- progetto, direzione lavori, appalti e contabilità nelle opere di adeguamento strutturale ed 
      igienico funzionale del palazzo “EX GESUITI” sito a Fidenza, 1998-2003; 

 
- progetto e direzione lavori della ristrutturazione con ampliamento di impianto di erogazione 

carburante a Fidenza, 2003; 
 

- progetto e direzione lavori nella sistemazione della scalinata “Ex Rocca” in Fidenza, 2004; 
 

- perizia tecnica riguardante le condizioni statiche dell’edificio “Padiglione Cucina” dell’Azienda 
Ospedaliera di Parma, 2004; 

 
- progetto strutturale del nuovo Istituto Scolastico (I.P.S.A.A.) in fase di realizzazione a Fidenza; 

 
- progetto strutturale per intervento di “miglioramento” sismico dell’ex asilo parrocchiale di Santa 

Maria del Taro; 
 

- consulenza strutturale per il consolidamento e restauro della facciata Chiesa San Michele in 
Fidenza; 
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- consulenza strutturale per il consolidamento e il restauro della facciata della Chiesa Madre di 
Dio in Fidenza; 
 

- progetto delle strutture nell’intervento di ristrutturazione di edificio “ex collegio dei gesuiti” in 
Fidenza, per la formazione del nuovo Centro Culturale Europeo; 
 

- collaudo statico di sottopasso viario in Piazza Repubblica a Fidenza; 
 

- progetti di restauro e risanamento conservativo di fabbricati privati; 
 

- progetto e direzione lavori nella realizzazione di fabbricato da destinare a centro diurno per 
anziani affetti da disturbi cognitivi in Fidenza; 

 
- progettazione e direzione lavori di numerosi interventi privati, residenziali, artigianali e industriali, 

ex novo e di recupero, dal 1979 ad oggi; 
 

- progettazione strutturale di “importanti” interventi privati, civili e artigianali, ex novo e di recupero 
dei fabbricati esistenti, dal 1979 ad oggi; 
 

- progettazione e direzione lavori in interventi di miglioramento sismico di edifici civili e artigianali; 
 

- progettazione e direzione lavori in interventi di consolidamento di edifici civili e artigianali; 
 

- collaudi statici di edifici privati, civili, artigianali e commerciali, dal 1990 ad oggi; 
 

- perizie, computi, stime “giurate” su incarichi privati e pubblici, dal 1980 ad oggi; 
 

- perizie tecniche in qualità di C.T.U. ed in qualità di C.T. di parte dal 1986 ad oggi; 
 

- consulenze tecniche riguardanti la statica di edifici pubblici e privati, dal 1990 ad oggi. 
 


