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Studio professionale: c/o Tèkne srl - Via Vincenzo Gioberti n. 11 - 76123 ANDRIA (BAT) ITALIA
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pec: giuseppe.pertoso@geopec.it

TITOLI DI STUDIO
1983

Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico e Commerciale “M. Cassandro” di Barletta.

1991

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione presso l’Istituto Tecnico Statale
“Euclide” di Bari.

1992

Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia Bari al n° 2907 e dal 2006 al nuovo Collegio
dei Geometri della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) al n° 191;

CORSI DI FORMAZIONE

•

1996 - Corso di formazione professionale per l’esecuzione di rilievi eseguiti con
apparecchiature GPS;

•

1999 - Coordinatore per la Progettazione e la Esecuzione dei Lavori nei Cantieri Temporanei o
Mobili (D. Lgs. N. 494/96) Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione per la
Sicurezza e l’Igene del Lavoro (D. Lgs. N. 626/94);

•

2006 – Corso di formazione sull’impiantistica sportiva, organizzato dal CONI – Roma;

•

2007 – Seminario di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori in cantieri temporanei o mobili (D.lgs 494/96, D.Lgs. 528/99, DPR 222/03 e Determina
n.4/2006) organizzato dalla OIKEMA;

•

2007 - Energie Rinnovabili: Tecniche e potenzialità;

•

2008 - Qualità e contabilità industriale;

•

2008-2019 - Agg. professionale per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili - D.Lgs. 81/2008 dal I° al V° modulo;

•

2009 - Fonti Rinnovabili: La mappa delle nuove opportunità Create le premesse per la
diffusione del Minieolico;

•

2012 – ANEV Corso di Formazione di II° livello "Il Minieolico";

•

2012 – Seminario Internazionale sulle Energie Rinnovabili in Romania, organizzato dalla
Camera di Commercio Italiana per la Romania e tenutosi a Bucarest.

•

2013 – CPEM Seminario Nazionale Impianti Minieolici – Bari;

•

2015 – Convegno “Strategie e Tecniche per il rilancio ed il sostegno delle costruzioni nel
Mezzogiorno” – Rigenerazione urbana e rischio strutturale;

•

2015 – Corso di Alta Formazione – SMART CITIES – Sustainable solutions for urban living –
Norme per la rigenerazione urbana;

•

2015-2016 – Collegio Provinciale Geometri di Asti - Corso per Tecnici Certificatori Energetici

•

2016 – OICE – Bari - CONVEGNO SUL BIM – “L’evoluzione della progettazione: progettisti e
case software a confronto”;

•

2016 - NKE-Autodesk c/o Tèkne srl – Corso di formazione di 40 ore sull’utilizzo del software
Bim – Revit”;

•

2016 – NKE-Autodesk - Bari – Seminario “Il BIM e la progettazione nell’era della connessione”;

•

2017 – A.N.FO.S. – Corso di formazione per “Addetto alle attività di pianificazione, controllo e
apposizione della segnaletica stradale per lavoratori in presenza di traffico veicolare”

•

2017 – PROWORK S.T.P. -Corso di formazione per "Addetto alle attività di pianificazione,
controllo e apposizione della segnaletica stradale per lavoratori in presenza di traffico veicolare"

ESPERIENZE DI LAVORO
1984 -1985

Durante il servizio di leva svolto nell’Arma dei Carabinieri ho svolto, con la mansione di
geometra, rilievi ed aggiornamenti planimetrici di tutti gli immobili del Comando
Generale di Bari – Lungomare Nazario Sauro.

1987 -1990

Dipendente dell’impresa stradale COSTRADE srl di Andria con mansione di geometra e
tecnico di cantiere.

“Aver avuto l’opportunità di poter dirigere opere pubbliche rilevanti mi hanno
consentito di crescere professionalmente. Difatti tutti in tutti i lavori svolto mi hanno
coinvolto sin dalle prime fasi di cantierizzazione ed organizzazione del cantiere, ai rilievi
plano-altimetrici e tracciamenti, alla direzione del cantiere e contabilizzazione delle
opere.”
Di seguito si elencano alcune opere realizzate con la Costrade srl:
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- anno
1° e
- anno
- anno

1987 – Comune di Montemilone (Pz) – Zona artigianale P.A.I.P.
2° stralcio;
1988 – Comune di Lavello (Pz) – Zona artigianale P.I.P. – 1° e 2° stralcio;
1990 – Comune di Bari – Manutenzione straordinaria della viabilità urbana.

dal 1989

Socio fondatore dello Studio Habitat s.r.l. con sede a Andria (BAT).

dal 2004

Socio fondatore della Tèkne s.r.l.- Società d’ingegneria con sede a Andria (BAT).

Le specializzazioni maturate come libero professionista in oltre venticinque anni di attività sono le
seguenti:

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Progettazione stradale;
Progettazione edile;
Progettazione opere di urbanizzazione;
Progettazione di impianti per la produzione di elettricità da fonte rinnovabile;
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Consulente per imprese;
Rilievi plano - altimetrici e tracciamento di grandi infrastrutture;
Livellazioni di alta precisione;
Procedure espropriative;
Efficientamento Energetico;
Smartcity

Di seguito si elencano i principali lavori svolti:
Committente

Oggetto

Anno

ANAS Spa
Puglia - Basilicata

SS 16 Adriatica – asse attrezzato
Lavori di completamento funzionale delle opere per la sicurezza e
sistemazione idraulica dal Km 749+000 al Km 796+300.
 Rilievi plano-altimetrici e verifica contabile dei lavori eseguiti.

1998

ENEL spa
- Roma -

Ricerche catastali, Aggiornamenti catastali (tipi mappali
frazionamento) per circa n° 180 immobili in Puglia e Basilicata.

di

1999

ENEL spa
- Roma -

Prestazioni professionali per rilievi planimetrici e cambi di destinazioni d’uso
relativi a n° 89 immobili di Puglia e Basilicata.

1999

SEI spa
- Roma -

Perizia di stima di un immobile sito in Comune di Foggia.

1999

e

tipi

A.T.I.
imp. Contrade srl
Pollice Lorenzo

Lavori di costruzione di due viadotti sul torrente Lamasinata lungo via
Respighi e Via Van Westerhouth nel Comune di Bari.
 Rilievi plano-altimetrici, tracciamenti di precisione e direzione di cantiere.

1999-01

ENEL spa
- Roma -

Tipi mappali e tipi di frazionamento, accatastamenti, attribuzioni di rendite
immobili di Puglia e Basilicata.

2000

Fornitura e elaborazione in formato
immobiliare siti in Puglia e Basilicata.

2000

DALMAZIA TRIESTE spa
- Roma -

digitale

della

documentazione
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Imp. Gecos
- Andria -

Lavori di riqualificazione infrastrutture di volo dell’Aereoporto “Gino Lisa” di
Foggia.
 Rilievi plano-altimetrici, tracciamenti di precisione e direzione di cantiere.

2001

Imp. Costrade srl Andria -

Lavori di infrastrutture nell’agglomerato industriale nel Comune di
Francavilla Fontana (Br).
 Rilievi plano-altimetrici, tracciamenti di precisione e direzione di cantiere.

2001

ENEL Distribuzione S.p.A.
- Zona Barletta -

Esecuzione di attività correlate alla costruzione delle linee elettriche MT e
BT aeree ed interrate, con istallazione di cabine box e nodali in agro di
Andria, Barletta e Corato, quali: studi preliminari, redazione progetti, rilievi
celerimetrici e catastali, atti autorizzativi, pratiche catastali, asservimenti.
Rilievi stato linee elettriche aeree MT:

2001 2005

ENEL Distribuzione S.p.A.
- Zona Barletta -

2002

- dorsale “Troianelli” e sue derivazioni in Agro di Andria (BAT) - Km 15;
 Rilievi plano-altimetrici, anagrafica stato linea e restituzione grafica.

ENEL Distribuzione S.p.A.
- Zona Barletta -

Rilievi stato linee elettriche aeree MT:

2002

- dorsale “Abbondanza” e sue derivazioni in Agro di Andria (BAT) - Km 35;
 Rilievi plano-altimetrici, anagrafica stato linea e restituzione grafica.
Rilievi stato linee elettriche aeree MT:
- dorsale “San Vincenzo” e sue derivazioni in Agro di Troia (FG) - Km 20;

ENEL Distribuzione S.p.A.
- Zona San Severo -

- dorsale “Tronco n. 37052” e sue derivazione in agro di Serracapriola e San
Paolo Civitate (FG) - Km 12;

2002

- Tronco “Palombino n. 16102” e sue derivazioni - Km 11.
- Dorsale “Palmori” in Agro di Lucera (FG) - Km 20;
 Rilievi plano-altimetrici, anagrafica stato linea e restituzione grafica.

Azienda agricola Petroni
Pietro

Realizzazione di capannone ad uso agricolo con annesso alloggio custode in
contrada “La Monica o Monachelle” in agro di Andria.
 Progettazione esecutiva, direzione lavori.

2002

Zingaro Antonia

Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di un villino
residenziale in agro Andria in “C.da Accetta”.
 Progettazione e direzione lavori.

2002

Progettazione nuove linee interrate MT e BT nella zona PIP di Andria.
 Progetto esecutivo e iter autorizzativo

2003

ENEL Distribuzione S.p.A.
- Zona Barletta ANAS Spa
Puglia e Basilicata
ing. Vittoriano PICCA
Imp. CO.GEST.
-Surbo ( Le )-

Aggiornamenti catastali.
Tipi di frazionamento della S.S. n°16 bis nel Comune di Trani.
Collaboratore alla progettazione e Direttore Tecnico alla Direzione dei Lavori
relativo all’appalto “Sistemazione di alcune strade Extraurbane” nel Comune
di Andria.
Lavori di urbanizzazione primaria nella zona “D” di P.d.F. su Via Barletta
attinente il Piano di Recupero Isolato 24 nel Comune di Andria.
 Rilievi plano-altimetrici, tracciamenti di precisione e direzione di cantiere.

2004-05
2002
2000-05

Imp. Leone Vincenzo
-Andria-

Interventi di viabilità strade urbane ed extraurbane nel Comune di Bisceglie.
 Rilievi plano-altimetrici, tracciamenti di precisione e direzione di cantiere.

2000-02

Comune di Bisceglie

Collaborazione tecnica alla progettazione dei lavori di completamento delle
urbanizzazioni primarie nella Zona Artigianale EST.

2003

Comune di Bisceglie

Collaborazione tecnica alla progettazione dei lavori di completamento delle
urbanizzazioni primarie nella Zona Artigianale SUD.

2003

Comune di Andria

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
ammodernamento della Tangenziale di Andria nel tratto compreso “dalla SS
170dir. alla S.P. 1 “Andria-Trani”.

2004
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ANAS spa
Ufficio per l’Autostrada
Salerno-Reggio Calabria
Impresa Leone Domenico
- Andria (BA) ANAS spa
Puglia - Basilicata
PIRELLI RE
Roma
Azienda Agricola
dei F.lli Troia

Assistenza alla D.L. per la contabilizzazione delle opere d’arte maggiori e dei
cavalcavia autostradali dal Km 88+657 al Km 103+840.

2004

Procedura espropriativa, tipi di frazionamento per espropri viabilità S.P. di 1998-2000
raccordo esterno dell’abitato di Cisternino tra le Provinciali per Ostuni Ceglie Messapico e Martina Franca – Comune di Cisternino (BR)
SS n. 16 “Adriatica” – Lavori di ammodernamento del tratto con
2004
ampliamento della sezione da due a quattro corsie lungo la SS 16 “Adriatica”
Tronco Foggia-Cerignola nel Comune di Cerignola
Progetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e cambio di
2004
destinazione d’uso dello stabile in G. Amendola, 119 nel Comune di Bari.
 Progetto definitivo, Progetto esecutivo
Progettazione di capannone ad uso agricolo con annessi fabbricati ad uso
custode ed uffici in agro di Andria.
 Progetto definitivo, Progetto esecutivo

2005

Progettazione di un area a verde pubblico nella zona 167 Nord del Comune
di Andria in Via Mattia Preti.
 Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione Lavori

2004 2005

Comune di Andria
PERTOSO Riccardo

Cappella gentilizia nel Cimitero del Comune di Andria.
 Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione Lavori

2006 2007

Comune di Andria

Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di 5 aree
mercatali nel Comune di Andria.

SOLAR VENTURES spa
-Milano-

Progettazione di un impianto fotovoltaico da 700kWp nel Comune di Corato
(BA)

2005

SOLAR VENTURES spa
-Milano-

Progettazione di un impianto fotovoltaico da 1MWp
nel Comune di Serracapriola (Fg)

2005

Progettazione impianto eolico della potenza di 50 MW nel Comune di Brindisi
- Puglia

2006

Consulente tecnico al Comune di Andria nel Settore Lavori Pubblici.

2006

Lavori di urbanizzazione per un nuovo insediamento urbano di circa 170
unità immobiliari, con relativo centro direzionale, centro commerciale ed n.7
attività artigianali, nel Comune di Bari, fraz. Santo Spirito (BA).
 Rilievi plano-altimetrici, tracciamenti di precisione e direzione di cantiere.

2006
2008

Cambio di destinazione d’uso del punto Blu di Modugno e di Foggia.

2007

Consulenza tecnica per analisi rumore, emissioni fumi e antincendio per
impianti a biomasse nel Comune di Andria e nel Comune di Martignano (Le)

2007

Autorizzazione Unica, ai sensi del D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto di cogenerazione da fonte rinnovabile a biomasse alimentato ad
MAMO NEW ENERGY S.r.l. olio vegetale della potenza di 7,981MWp da realizzarsi nella Comune di
Andria (BT) e progettazione delle opere di connessione alla CP di Canosa di
Puglia.
 Progetto definitivo, Autorizzazione Paesaggistica, Progetto linee MT.

2007

Comune di Andria

Progettazione per il recupero e Riqualificazione della Villa Comunale di
Andria.
 Progetto esecutivo.

2007

Comune di Andria

Incarico coordinamento per la sicurezza dei lavoratori in fase di esecuzione
per i lavori di ammodernamento della strada Tangenziale di Andria dalla S.S.
170 “dir. A” alla S.P.1 “Andria –Trani”.

2008

ERG CESA

Comune di Andria
Impresa GECOS
Andria

AUTOSTRADE S.p.A.
TERMOINDUSTRIALE
S.p.A.
-S.Vittoria d’Alba(CN)-

2007
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CASTEL DEL VENTO srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 8 Mw da realizzarsi nel territorio di Canosa di
Puglia (BT).
 Progetto definitivo

2008

CASTEL DEL VENTO srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 60 Mw da realizzarsi nel territorio di
Spinazzola (BT).
 Progetto definitivo

2008

MURGIA srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza di 5,04 MW nel Comune di Spinazzola
(BT).
 Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione Lavori.

2008
2009

RESOLAR srl

Impianto fotovoltaico della potenza di 1 MW in agro del comune di Galatina
(LE).
 Progetto definitivo

2008
2009

RESOLAR srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza di 5,04MW in agro del comune di Ascoli
Satriano (FG).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2008

ECOSFERA Spa

IACP Provincia di Bari
Accordo di programma per la rigenerazione urbana del quartiere S. Girolamo
a Bari.
 Progettazione degli impianti meccanici a fluido

2009

RESOLAR srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza di 15MW nel comune di Spinazzola(BT).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009

SOLAR AS1 S.R.L.

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza di 5,04MW in agro del comune di Ascoli
Satriano (FG).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2010

GE.FIN. ENERGY S.r.l.

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza inferiore ad 5,77MW in agro del Comune
di Oria (BR).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009
2010

RESOLAR srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza di 15MW in agro del comune di
Serracapriola (FG).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009

TK ENERGY srl

Impianto fotovoltaico della potenza di 1 MW in agro del comune di
Trinitapoli (BT).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009

TK ENERGY srl

Impianto fotovoltaico della potenza di 1 MW in agro del comune di
Andria(BT.
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009

PUGLIASOLAR srl

Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza 1 MW in agro del
comune di Andria(BT).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009

TUTURANO srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza di 10,4 MW in agro del comune di
Brindisi .
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009

PEDALE srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza di 3 MW in agro del comune di Corato
(BA).

2010
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 Progetto definitivo, iter autorizzativo, Progetto Esecutivo, Direzione
Lavori.
PUGLIASOLAR srl

Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza inferiore a 1 MW in
agro del comune di Andria (BT) denominato “Squadrilli”.
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2010

SUN MARTINO srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza inferiore a 3 MW in agro del comune di
S. Martino in Pensilis (CB) Molise.
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2010

GE FIN ENERGY S.r.l.

Impianto fotovoltaico della potenza inferiore ad 1 MW in agro del Comune di
Andria (BT) denominato “Torre di Bocca”.
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009

RESOLAR S.R.L.

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico ella potenza inferiore a 6 MW in agro del comune di
Serracapriola (FG).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009

ANAS
Dipartimento di Puglia

SS n° 16 “adriatica” tronco: MAGLIE-OTRANTO.
Lavori di ammodernamento del tronco Maglie-Otranto tra il km 985+000 ed
il km 999+100 con adeguamento alla sez. iii c.n.r.
 Procedura Espropriativa.

2009
2011

SOLARIG ITALIA S.r.l.

Impianto fotovoltaico della potenza inferiore ad 1 MW in agro del Comune di
Gioia del Colle (BA) denominato “Netti 1”.
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2009

Ristrutturazione ed efficientamento energetico di un fabbricato a uso casa
protetta denominato "Domus Lauretana" – TRINITAPOLI (BT) – Italia
DOMUS LAURETANA S.r.l.  Progetto Preliminare, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo,
Coordinamento sicurezza

2009

SV LECCE srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, impianto fotovoltaico a
terra, per la produzione di energia elettrica della potenza di 6,673 MW.
 Progetto definitivo, iter autorizzativo.

2010

ZEFIRO srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 37,5 Mw da realizzarsi nel territorio di Matera
(MT).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo, Autorizzazione Paesaggistica.

2011

VENTISEI srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 37,5 Mw da realizzarsi nel territorio di Genzano
di lucania (PZ).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo, Autorizzazione Paesaggistica.

2011

VENTISEI srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 23,80 Mw da realizzarsi nel territorio di
Genzano di lucania (PZ).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo, Autorizzazione Paesaggistica.

2011

RELIGHT srl

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 16,40 Mw da realizzarsi nel territorio di
Stigliano (MT).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo, Autorizzazione Paesaggistica.

2011

EDP Renewables Spa

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 10 Mw da realizzarsi nel territorio di Banzi (PZ).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo, Autorizzazione Paesaggistica,
Progetto Esecutivo.

2011
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EDP Renewables Spa

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 27,5 Mw da realizzarsi nel territorio di
Melfi(PZ).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo, Autorizzazione Paesaggistica.

2011

EDP Renewables Spa

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 10 Mw da realizzarsi nel territorio di Melfi (PZ).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo, Autorizzazione Paesaggistica.

2011

EDP Renewables Spa

Autorizzazione Unica, ai sensi della D.L. 387/03, per la realizzazione di un
parco eolico della potenza di 25 Mw da realizzarsi nel territorio di Salandra /
Ferrandina (MT).
 Progetto definitivo, iter autorizzativo, Autorizzazione Paesaggistica.

2011

BORGO AL SOLE srl

Il residence "Borgo al Sole" è un intervento edilizio previsto nella città
turistica di Trani in Puglia ed è di prossima realizzazione. Progettata con
elevati standard di qualità, in Classe A e A+ di efficienza energetica e con
caratteristiche costruttive che perseguono la sostenibilità ambientale e il
risparmio energetico.
 Progetto definitivo, Progetto Esecutivo

2013

ENERPIU’ srl

E’ una villa di prossima realizzazione con accesso diretto al mare e piscina,
ubicata lungo la costa a sud del Comune di Trani. La villa è stata progettata
per conseguire la Certificazione Energetica in Classe A+.
 Progetto definitivo, Progetto Esecutivo, Autorizzazione Paesaggistica

2013

POSTE ITALIANE

Accordo quadro per la progettazione di nuovi uffici postali o ristrutturazione
degli esistenti.
Immobili oggetto d’intervento n°11 e ricadenti nelle Regioni di Puglia,
Basilicata e Molise.
 Progetti Esecutivi Architettonici e Coordinamento della Sicurezza in Fase
di Progettazione

2012
2014
2015

ENERPIU’ srl - Andria

TELECOM ITALIA Spa

Permesso di Costruire ed Autorizzazione Paesaggistica di una residenza
privata da realizzarsi in località “Matinelle” nel comune di Trani (BT).
L’edificio è stato progettato con la finalità di avere la Certificazione
2015-in
energetica in Classe A+ grazie, inoltre, all’impiego di materiali
corso
biocompatibili.
La residenza è dotata, altresì, di ampio giardino, biolago e parcheggio
privato.
Progetto per la realizzazione della rete di nuova generazione in fibra ottica
per fornire connettività tramite BUL (banda ultra larga) per l’azzeramento
del divario digitale in numerosi comuni della Regione Puglia nei seguenti
Comuni:
2015-2017
TRANI, BISCEGLIE, MOLFETTA, GIOVINAZZO, CANOSA DI PUGLIA,
CORATO, RUVO DI PUGLIA. BITONTO E TERLIZZI.
 Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione

Interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in
sicurezza ed efficientamento energetico dell’istituto scolastico “Francesco
COMUNE DI MARGHERITA Galante” di Margherita di Savoia.
2015-2016
DI SAVOIA
PROGETTO ESECUTIVO Tèkne srl
 Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva

TELECOM ITALIA SPA

A.C.A. Spa
Azienda Comprensoriale
Acquedottistica
PESCARA

Accordo Quadro per il conferimento d’incarichi professionali per Direzione
dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione, Responsabile dei Lavori per attività di scavo, posa cavi fibra
2015-2017
ottica, etc. nell’ambito del Progetto Banda Ultra Larga (BUL) Regione
BASILICATA, attività di competenza della funzione W.OA.AOA di “TELECOM”
 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Appalto integrato con CMC Elettromeccanica di Foggia: Progettazione
Esecutiva relativa al potenziamento del sistema di telecontrollo degli
acquedotti, finalizzato al rilevamento delle perdite nelle adduttrici e nella
2016
distribuzione dell’acqua potabile nei comuni gestiti da ACA – Azienda
Comprensoriale Acquedottistica nel territorio delle Province di Chieti,
Pescara e Teramo.
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 Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva

TELECOM ITALIA Spa

Progetto per la realizzazione della rete di nuova generazione in fibra ottica
per fornire connettività tramite NGAN per l’azzeramento del divario digitale
in numerosi comuni della Regione Puglia nei seguenti Comuni:
FOGGIA, MANFREDONIA, ANDRIA, BARLETTA
 Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione

2017
in corso

SERVIZI E COSTRUZIONI
Andria

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
POLIGONALE ESTERNA DI BARI
Collegamento tra la S.P. 92 “Bitritto-Modugno” e la S.P. 224 “Raccordo tra la
S.S. 96 e la S.P. 1”
 Direttore tecnico

2017
in corso

COMUNE DI BARI

COMUNE DI ANDRIA

TUTURANO SRL

RICCHIUTI SRL

SASSO SRL

SAN FRANCESCO SRL

CARLUCCI SRL

SERRACAPRIOLA SRL

BONACARO SRL

ASL BAT

Affidamento di tutti i servizi tecnici necessari e di ogni connesso
adempimento previsto nella redazione del “Progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo per la riqualificazione energetica del Palazzo di Città (Corso
Vittorio Emanuele II di Savoia, 84)
 Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione
Incarico professionale relativo ai servizi di architettura e ingegneria inerenti
la progettazione definitiva, acquisizione pareri, progettazione esecutiva,
direzione lavori, misura contabilità, certificazioni, attestati e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Messa
in sicurezza, adeguamento a norme, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria dell’edificio scolastico Jannuzzi” nel comune di Andria
 Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione
Progetto e Studio di Impatto ambientale finalizzati alla realizzazione, in agro
di Brindisi, dell’impianto fotovoltaico e relative opere di connessione per una
potenza in immissione pari a 81 MW (in AC) e potenza nominale pari a
96,18 MW (in DC) denominato “Tuturano”
 Piano particellare di esproprio
Progettazione finalizzata alla realizzazione, in agro di Brindisi, dell’impianto
fotovoltaico e relative opere di connessione per una potenza in immissione
pari a 70 MW (in AC) e potenza nominale pari a 89,64 MW (in DC)
denominato “Ricchiuti”
 Piano particellare di esproprio
Progettazione finalizzata alla realizzazione, in agro di Melfi, dell’impianto
fotovoltaico e relative opere di connessione per una potenza pari a 20 MW
denominato “Sasso”
 Piano particellare di esproprio
Progettazione finalizzata alla realizzazione, in agro di Santeramo in Colle,
dell’impianto fotovoltaico e relative opere di connessione per una potenza in
immissione pari a 65 MW (in AC) e potenza nominale pari a 75,10 MW (in
DC) denominato “San Francesco”
 Piano particellare di esproprio
Progettazione e Studio di Impatto ambientale finalizzati alla realizzazione, in
agro di Troia, dell’impianto fotovoltaico e relative opere di connessione per
una potenza in immissione pari a 33 MW (in AC) e potenza nominale pari a
38,52 MW (in DC) denominato “Cassia”
 Piano particellare di esproprio
Progettazione finalizzata alla realizzazione, in agro di Serracapriola (FG),
dell’impianto fotovoltaico e relative opere di connessione per una potenza in
immissione pari a 35 MW (in AC) e potenza nominale pari a 46,51 MW (in
DC) denominato “San Leucio”
 Piano particellare di esproprio
Progettazione finalizzata alla realizzazione, in agro di Melfi, dell’impianto
fotovoltaico e relative opere di connessione per una potenza pari a 20 MW
denominato “Bonacaro”
 Piano particellare di esproprio
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento in fase di esecuzione

2018
In corso

2018
In corso

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020
2019
In corso
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ASL BAT

ASL BAT

per i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento a norme del servizio di
Dialisi del P.T.A. di Trani (BT)
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle
norme del P.T.A. di Trani
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione e
adeguamento a norme UU.OO. Pediatria e Neurochirurgia P.O. di Andria
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

In corso

In corso

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei benefici
eventualmente prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445.
Autorizzo il trattamento dei dati, anche personali, presenti nel CV, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Andria, 23/06/2020

In Fede
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