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2003         Frequenta un corso organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Latina dal titolo “Strumenti di 
agevolazione finanziaria per le piccole e medie 
imprese”. 

2004                Frequenta un corso specialistico organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Latina sulla Normativa 
Sismica di cui all’Ordinanza 3274/2003. 

2004                Consulente tecnico del Tribunale di Latina – sez. 
Civile. 

2005                Frequenta un corso organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Latina dal titolo “L’attività giudiziaria del 
tecnico ausiliario del giudice”. 

2006                Frequenta un corso organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Latina in collaborazione con l’Azienda 
Unità Sanitaria locale Latina – Dipartimento di 
prevenzione dal titolo “Il Pi.M.U.S. Le novità 
introdotte sui ponteggi dal Decreto Legislativo 
235/03”. 

2006                Frequenta un corso di specializzazione organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con il Centro Studi Galileo dal titolo 
“Installazione-progettazione impianti solari 
fotovoltaici”. 

2006                Frequenta con esito positivo il corso per 
l’abilitazione prevista dalla L.818/84 e dall’art. 5 del 
D.M. 25.03.1985 (corso di prevenzione incendi). 

2006                Frequenta un corso organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Latina in collaborazione con l’azienda 
Philips dal titolo “Illuminotecnica di base”. 

2008                Frequenta un corso specialistico organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Latina sulla nuove 
“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 
14.01.2008. 

2008-2013       Docente per corsi di aggiornamento sul D.L. 81/08 
“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 
organizzati dal dipartimento S.P.E.S.A.L. della 
AUSL di Latina e dall’Ente Scuola Edile della 
Provincia di Latina 

2009-2010       Frequenta un corso di 40 ore organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Latina per 
l’aggiornamento, ai sensi del D.L. 81/08, in materia 
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

2009                Frequenta un corso di aggiornamento organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con la soc. Gubbio Management dal 
titolo “Le novità legislative in materia di appalti 
pubblici, criticità della progettazione, tecniche per 
prevenire e gestire il contenzioso negli appalti” 



2011                Frequenta un corso di aggiornamento organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con la soc. Gubbio Management dal 
titolo “Tutte le novità in materia di appalti pubblici” 

2012                 Frequenta un corso organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Latina dal titolo “Applicazione pratica 
dei nuovi criteri introdotti dalle N.T.C. 2008 per la 
progettazione di nuovi edifici e l’adeguamento di 
quelli esistenti 

2012                Frequenta un corso organizzato dalla soc. ANIT dal 
titolo “Acustica in edilizia: dalle regole al progetto” 

2012                Frequenta un corso organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Latina in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Certificatori Energetici dal 
titolo “Certificazione energetica & certificazione 
energetica ambientale protocollo ITACA” 

2012                Frequenta un corso di formazione organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Latina dal titolo “La 
gestione dei rifiuti inerti in cantiere e negli impianti. 
Linee guida regionali per la gestione della filiera” 

2013                Frequenta seminari di aggiornamento professionale 
organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Latina dal 
titolo “Lavoro in sicurezza sulle coperture servite da 
ponteggi” e “Il calcolo di un ponteggio metallico 
fisso” 

2013                Frequenta un corso di aggiornamento professionale 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con il Centro Studi Mastrodicasa dal 
titolo “Diagnosi, analisi e progettazione degli 
interventi per gli edifici in muratura” 

2013                Frequenta un corso di aggiornamento professionale 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con il CSI Italia s.r.l. dal titolo 
“Valutazione della vulnerabilità sismica di strutture 
esistenti ed adeguamento mediante tecniche 
avanzate di protezione sismica” 

2014                Frequenta un corso di formazione organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Latina per 
“Responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione dei rischi – Modulo C” 

2014                Frequenta un corso di aggiornamento di n. 40 ore, 
ai sensi del DL. 81/08, per lo svolgimento 
dell’incarico di  coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, a cura dell’ESEL-
CPT di Latina 

2014                Frequenta un corso di aggiornamento organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con la soc. Gubbio Management dal 
titolo “La gestione tecnico-economica dei contratti 
pubblici di lavori in linea con le vigenti disposizioni 



legislative e regolamentari” 

2014                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con la soc. Fornaci DCB S.p.A. dal 
titolo “La direttiva EPBN2 e la casa NZEB in 
laterizio” 

2015                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con la soc. ANIT dal titolo 
“Aggiornamento legislativo sull’isolamento acustico 
in edilizia” 

2015                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con la soc. ROCKWOOL dal titolo 
“Isolamento termo-acustico di tetti e coperture” 

2015                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con la soc. VALSIR dal titolo 
“Impianti per il drenaggio delle acque meteoriche: 
sistemi convenzionali e sifonici” 

2015                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina dal 
titolo “Corso di formazione per la Certificazione 
Energetica degli Edifici” 

2015                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con la soc. ANIT dal titolo “Muffa, 
condensa e ponti termici – La valutazione 
igrotermica per pareti, coperture e ponti termici 
nella recente revisione normativa” 

2015                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina dal 
titolo “Europrogettazione Livello I – La sfida dei 
nuovi fondi europei per il Lazio del 2014/2020” 

2015                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina in 
collaborazione con la soc. ANIT dal titolo “Guida 
alla nuova Legge 10” 

2016                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina dal 
titolo “Il Nuovo Codice degli appalti pubblici” 

2016                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina dal 
titolo “I procedimenti edilizi ed il Regolamento 
Edilizio Unico Nazionale” 

2016                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina dal 
titolo “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 



50/2016, Inquadramento generale” 

2016                Frequenta un seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina dal 
titolo “Il nuovo codice di prevenzione incendi – Un 
caso di studio” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPERIENZE DI LAVORO  

 
2002 - 2004 Collabora con lo Studio Associato di Ingegneria TECNOTEAM - Latina, 

svolgendo attività di progettazione architettonica, strutturale ed 
impiantistica nell’ambito dell’edilizia pubblica e privata, nonché delle 
infrastrutture e dell’impiantistica sportiva. 

 

                        In particolare, tra gli altri, collabora alla progettazione strutturale di un 
complesso per abitazioni e negozi a Latina – zona R7 per complessivi 
30.000 mc circa – comm. SIP. Costruzioni, alla progettazione per il 
riutilizzo in agricoltura delle acque reflue degli impianti di depurazione 
di Latina Est, Latina Scalo e Sermoneta  – comm. Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino importo lavori € 3.873.426,00, 
all’Ampliamento del plesso scolastico elementare “Natale Prampolini” 
di B.go Montello – comm. Comune di Latina - L. n.23/96 “norme per 
l’edilizia scolastica” - Esec. Fin. 2004 – D.G.R. n.76/2004 – importo 
lavori € 757.996,38, al Recupero e completamento del complesso 
sportivo “Natale Prampolini” – comm. Comune di Latina - importo dei 
lavori € 2.288.561,77 e all’Ampliamento del complesso scolastico di 
B.go Montello – comm. Comune di Latina. 

 

2004                Collabora alla progettazione di un parcheggio da realizzare alla 
stazione di Santa Palomba                                                                              
importo lavori € 425.000,00                                                            
committente: Comune di Pomezia                             

 



 

LAVORI ESEGUITI  

  

02/2003             Studio di fattibilità: Riqualificazione alloggi zona 167                                                         
committente:  Comune di Maenza (LT)                                      
Categoria : A – (Ib)                                                                              
Tipologia progetto: Architettonico                                                   
Livello progettazione: fattibilità                                                    

2004               Comune di Latina – via delle scuole                                              
fabbricato residenziale e commerciale per complessivi 5.000 mc circa                    
committente: impresa MA.VA. Costruzioni                                   
Categoria : D – (Ic)                                                                               
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

2004                Comune di Latina – via dell’Azalea                                                      
fabbricati residenziali e garage per complessivi 14.000 mc circa                  
committente: impresa Costruzioni Innovative                                    
Categoria : D – (Ic)                                                                               
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

 2004              Comune di Sermoneta – località Monticchio                                      
fabbricati per civili abitazioni per complessivi 12.000 mc circa                  
committente:  impresa Costruzioni Innovative                               
Categoria : D – (Ic)                                                                                                                             
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

2004-2005       Progettazione strutturale di elementi in cemento armato 
vibrocompresso  

                         committente: Ferrocem S.r.l.  

 

2005        Progettazione edilizia, strutturale e impiantistica per un complesso 
edilizio comprendente n. 6 alloggi da costruirsi nel Comune di 
Campodimele (finanziamento L. n.560 del 24.12.1993) 

                       importo lavori € 333.861,35                                                          
committente: A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale pubblica della Provincia di Latina                        
Categoria : A – (Ib – Ig – IIIa – IIIb)                                                                                                                                
Tipologia progetto: Architettonico, strutturale ed impiantistico 
Livello progettazione: definitiva ed esecutiva                         

 



2005                Comune di Latina – viale Paganini                                                       
fabbricato residenziale e garage per complessivi 38.000 mc circa                  
committente: impresa La Casa-Rella Costruzioni                     
Categoria : D – (Ic)                                                                                                                         
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

 

 

 2005              Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase 
di progettazione e di esecuzione relativo all’intervento di 
manutenzione straordinaria “Opere di viabilità comunali : B.go S. 
Michele, Epitaffio e altre vie cittadine” D.G.M. Comune di Latina   
n. 131/2005 del 18.03.2005                                                                           
Importo lavori € 398.175,30                                                                      
committente: Comune di Latina                                             
Categoria : D – (VIa)                                                                                                                                                   
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 2005              Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute relativo 
all’intervento edilizio per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, da eseguirsi su cinque immobili di edilizia 
residenziale pubblica, finanziato con fondi di cui all’art. 25 della 
legge n. 513/77                                                                     
importo lavori € 196.000,00                                                          
committente: A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Latina                  
Categoria : D – (Ib)                                                                                                                                  
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di esecuzione                                                                    
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 2005              Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute relativo 
all’intervento edilizio per la realizzazione di n. 2 edifici di edilizia 
residenziale pubblica per complessivi 24 alloggi nel Comune di 
Formia (lt) in località Penitro                                                 
importo lavori € 1.206.028,00                                                   
committente: A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Latina                  
Categoria : D – (Ib)                                                                                                                                 
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di esecuzione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    



 

 2005              Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase 
di progettazione e di esecuzione relativo agli interventi di 
costruzione della scuola materna di B.go S.Michele                             
Importo lavori € 750.000,00                                              
committente: Comune di Latina                                         
Categoria : D – (Ib)                                                                                                     
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

 

 2005             Comune di Sermoneta – località Pontenuovo e Bivio di Doganella                                                     
fabbricati residenziali e garage per complessivi 10.000 mc circa                   
committente: impresa Gruppo Baccari                                     
Categoria : D – (Ic)                                                                                               
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 



 

 2005              Comune di Latina - B.go San Michele                                         
fabbricato residenziale per complessivi 4.500 mc circa                   
committente: impresa Rinaldi Costruzioni                            
Categoria : A – (Ig)                                                                                                                         
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 

 2005              Comune di Latina – viale XXI Aprile                                         
fabbricato residenziale e garage per complessivi 5.000 mc circa                   
committente: impresa Futura 2002                                     
Categoria : A – (Ig)                                                                                                                          
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 

 2006              Progettazione edilizia, strutturale e impiantistica,  direzione lavori e 
coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di 
progettazione e di esecuzione per la ristrutturazione e 
sopraelevazione di un edificio commerciale – residenziale – 
artigianale nel Comune di Latina  per complessivi 3.000 mc circa                                                  
committente: Soc. Fabio massimo Estate S.r.l.                          
Categoria : A – (Id – Ig – IIIa – IIIb)                                                                                                                                                                           
Tipologia progetto: Architettonico, strutturale ed impiantistico 
Livello progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva                        



 

 2006               Comune di Latina – B.go Carso                                                           
fabbricato residenziale-commerciale per complessivi 5.000 mc circa                     
committente: impresa Costruzioni Innovative                             
Categoria : D – (Ic)                                                                               
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

 

 2006               Comune di Latina – B.go Piave                                                             
fabbricato per civili abitazioni per complessivi 8.000 mc circa                       
committente: impresa Gruppo Baccari                                          
Categoria : D – (Ic)                                                                               
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 2006             Comune di Latina – via C. Cetego                                                
fabbricato residenziale e garage per complessivi 1.500 mc circa                   
committente: impresa ELAN                                                 
Categoria : A – (Ig)                                                                               
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 2006             Comune di Latina - B.go Faiti                                                                   
fabbricato residenziale-commerciale per complessivi 2.300 mc 
committente: impresa SOE Costruzioni                                       
Categoria : A – (Ig)                                                                               
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Ruolo svolto: titolare dell’incarico 

 



  2007              Comune di Latina – B.go S. Michele                                                  
fabbricato residenziale e garage per complessivi 8.000 mc circa                       
committente: impresa Bianconi Costruzioni                                     
Categoria : D – (Ic)                                                                               
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

 2007               Comune di Latina – località Gionchetto                                          
edificio quadrifamiliare per complessivi 2.000 mc circa                       
committente: impresa Costruzioni Innovative                            
Categoria : D – (Ic)                                                                               
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

 2007               Comune di Sermoneta – via dell’Irto                                                     
fabbricati residenziali e garage per complessivi 25.000 mc circa                       
committente: impresa Bianconi Costruzioni                               
Categoria : D  – (Ic)                                                                               
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

 

 2007              Comune di Latina – via S. F. d’Assisi                                              
fabbricato residenziale e garage per complessivi 1.300 mc circa                   



committente: impresa SOE Costruzioni                                 
Categoria : A – (Ig)                                                                               
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 2008              Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase 
di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di recupero 
dell’edificio Ex ENAL in Latina Scalo per centro civico polivalente                       
Importo lavori € 450.000,00                                                    
committente: Comune di Latina                                              
Categoria : D – (Ic)                                                                               
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

 2008              Comune di Latina – via Bruxelles                                                  
fabbricato residenziale e garage per complessivi 6.000 mc circa                   
committente: impresa Futura 2002                                          
Categoria : A – (Ig)                                                                               
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 

  2008             Comune di Latina – B.go Carso                                                                     
edifici residenziali e box per complessivi 5.000 mc circa                   
committente: impresa LARES                                                       
Categoria : A – (Ig)                                                                                                                                                     
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  



 

 2008             Comune di Latina – B.go Sabotino                                                                                               
fabbricato residenziale e garage per complessivi 4.500 mc circa                   
committente: impresa EFFEBI                                             
Categoria : A – (Ig)                                                                                                                         
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 

       2008       Comune di Latina – via Piemonte                                                  
fabbricato residenziale e garage per complessivi 5.800 mc circa                   
committente: impresa 2Erre                                                     
Categoria : A – (Ig)                                                                                                                                                              
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 

       2009       Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di 
progettazione relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
alla  normativa di sicurezza del Teatro Comunale in Latina                                                                   
Importo lavori € 498.000,00                                                        
committente: Comune di Latina                                         
Categoria : D – (IIIa)                                                                                                                                                              
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    



 

 2010               Comune di Latina - B.go S. Maria                                                     
fabbricato per civile abitazione per complessivi 9.000 mc circa                     
committente: impresa PA.EL.                                                       
Categoria : D – (Ic)                                                                              
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 2010              Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase 
di progettazione relativo ai lavori di ristrutturazione edificio storico 
in B.go Piave da adibire a centro sociale                                                        
Importo lavori € 294.000,00                                                        
committente: Comune di Latina                                            
Categoria : D – (Ic)                                                                                                                         
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 2010              Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute relativo 
all’intervento edilizio per la manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo di n. 2 edifici di ERP comprendenti n. 72 
alloggi nel Comune di Formia (lt) in località Scacciagalline                                                 
importo lavori € 1.535.000,00                                                 
committente: A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale pubblica della Provincia di Latina                      
Categoria : D – (Ib)                                                                                                                         
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di esecuzione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 2010              Comune di Sermoneta – via Battaglia di Lepanto                                 
fabbricato residenziale e garage per complessivi 16.000 mc circa                   
committente: impresa Bianconi Costruzioni                            
Categoria : A – (Ig)                                                                                                                         
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 

 



 2011               Comune di Latina – via N. Bixio                                                           
fabbricato per civile abitazione per complessivi 7.000 mc circa                     
committente: impresa Costruzioni Generali Pontina                 
Categoria : D – (Id)                                                                                                                                                              
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

 2011              Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase 
di esecuzione relativo ai lavori di consolidamento strutturale e 
messa in sicurezza edifici comunali di via Rattazzi e del Palazzo 
Comunale ala Dx                                                                            
Importo lavori € 371.000,00                                                   
committente: Comune di Latina                                                  
Categoria : D – (Id)                                                                                                                 
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di esecuzione                                                                  
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 2011              Incarico per la redazione del progetto esecutivo, della direzione 
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione per i lavori di completamento recupero edificio ex 
ENAL in Latina Scalo per centro civico polivalente                                                        
Importo lavori € 94.000,00                                                        
committente: Comune di Latina                                          
Categoria : C – (Ic)                                                                                            
Tipologia progetto: Architettonico ed impiantistico                            
Livello progettazione: esecutiva                                              

  2011             Comune di Sermoneta – via Le Pastine                                  
fabbricato residenziale e garage per complessivi 7.500 mc circa                   
committente: impresa Edilizia Baccari                                   
Categoria : A – (Ig)                                                                                                                         
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 



 2011             Comune di Latina – viale Marconi                                                    
fabbricato plurifamiliare residenziale e garage per complessivi 
4.500 mc circa                                                               
committente: impresa Uno Erre                                          
Categoria : A – (Ig)                                                                                                                         
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 

 2011             Comune di Latina – via Calatafimi                                                     
fabbricato residenziale e garage per complessivi 1.700 mc circa                   
committente: impresa Futura 2002                                         
Categoria : A – (Ig)                                                                                                                         
Tipologia progetto: strutturale                                                         
Livello progettazione: esecutiva                                                  

 

2012              Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di 
esecuzione relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione 
presso la scuola materna di via Cimarosa                                                        
Importo lavori € 499.786,21                                                        
committente: Comune di Latina                                            
Categoria : (Ic)                                                                                                             
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di esecuzione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

2012              Incarico per la progettazione esecutiva e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di adeguamento 
strutturale e ristrutturazione edificio esistente presso area 
universitaria “Facoltà di Medicina”                                                        
committente: Comune di Latina                                            
Prestazione: Progettazione esecutiva e Coordinatore per la 
sicurezza e coordinamento in fase di progettazione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva                                                    

 

2012               Incarico di consulente del responsabile del procedimento relativo 
ai lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano in località 
“Casolare”                                                                                                                   
committente: Comune di Sperlonga (LT)                                           
Prestazione: Consulente RUP                                                     
Livello progettazione: preliminare-definitiva                                                  

 

2012               Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase 
di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di 
un parco attrezzato “Vasco de Gama” nell’ambito dei progetti Plus 



Marina di Latina – Finanziamento POS-FESR 2007/2013 Regione 
Lazio 

                      Importo lavori € 736.139,00                                                         

                      committente: Comune di Latina                                          
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione                                                                   
Livello progettazione: esecutiva       

 

2014              Incarico per la progettazione per l’implementazione degli aspetti 
concernenti la sicurezza relativa ai lavori di ampliamento e 
ristrutturazione presso la scuola materna di via Cimarosa                                                        
Importo lavori € 499.786,21                                                        
committente: Comune di Latina                                            
Categoria : (Ic)                                                                                                             
Prestazione: progettazione sicurezza 

                      Livello progettazione: esecutiva       

 

2014              Incarico per la progettazione definitiva delle strutture relativa ai 
lavori di realizzazione di n. 24 alloggi, per categorie speciali, nel 
comune di Latina in località “Porta Nord” 

                       committente: A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale pubblica della Provincia di Latina                      
Categoria : (Ib)                                                                                                                                       
Prestazione: progettazione strutture 

                      Livello progettazione: definitiva    

 

2014           Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di 
progettazione relativo ai lavori di realizzazione del “Centro notturno 
Tamerici” nell’ambito dei progetti Plus Marina di Latina – 
Finanziamento POS-FESR 2007/2013 Regione Lazio 

                      committente: Comune di Latina                                          
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione                                                                    
Livello progettazione: esecutiva       

 

2015           Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di 
progettazione e di esecuzione ed assistenza al gruppo di Direzione 
Lavori relativo ai lavori di “Intervento di messa in sicurezza, 
bonifica e manutenzione per il ripristino della funzionalità e 
salubrità del fabbricato ERP sito in Cisterna di Latina, lotto 19° 
scala I di via G. Falcone, a seguito di incendio 

                      committente: A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Latina                      
Prestazione: Coordinatore per la sicurezza e coordinamento in 
fase di progettazione                                                                    
Livello progettazione: esecutiva 

 

2013-2016      Svolge il ruolo di collaudatore statico per una serie di interventi 
edilizi residenziali nella Regione Lazio   
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