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Laurea in Ingegneria civile sezione trasporti

Su incarico della REGIONE LAZIO (201 5)
Sono stato incaricato Perito Demaniale per la verifica e sistemazione degli
usi civici del Comune di Monte San Biagio (UI)
Su incarico della REGIONE LAZIO Q0l4)
Sono stato incaricato Perito Demaniale per la verifica e sistemazione degli
usi civici del Comune di Prossedi (LT)
Su incmico della REGIONE LAZIO (2014)
Sono stato prorogato nell'incaricato di Perito Demaniale per la verifica e
sistemazione degli usi civici del Comune di Fondi (LT)
Su incarico DELUAMMINISTRAZIONE PROVINCLALE DI LATINA
(20r4)
Sono stato incaricato:
l) della progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica del
completamento dei lavori di adeguamento normativo dell'edificio 826
presso I'Istituto "S. Benedetto" di Latina
2) progettanone esecutiva architettonica ed impiantistic4 direzione dei
lavori e coordinamento della siaxezz4 per i lavori di riqualificazione
dell'edificio E18 presso I'Istituto "S. Benedetto" di Latina.
Su incarico DELIiAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA
(2013)
Sono stato incaricato supporto al RUP e della progettazione stuthrale di
opere in c.a. ed acciaio per i lavori di manutenzione staordinaria ed
adeguamento normativo di n. 2 stabili interni al complesso scolastico
dell' IPSAA "S. Benedetto" di Latina
Su incmico del COMUNE DI SPERLONGA (2009)
Sono stato incaricato della verifica statica delpalazzo comunale
Su incarico DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA
(200e)
Sono stato incaricato della progettazione definitiv4 esecutiva ed
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori
ampliamento della sede dell'Istituto ITC "A. Bianchini" in Comune
Te,rracina.
a) Progetto definitivo approvato dalla giunta provinciale 112410612010

(Importo complessivo € 3.900.000,00);
b) Progetto esecutivo primo lotto approvato con Determinazione

Dirigenziale n. 3329 del 05108/2011 (Importo complessivo €
2.600.000,00);
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Operarealizatz.
H. Su incarico di TERNA S.p.A Rete Elettrica Nazionale(2OO8)

Sono stato incaricato dellaprogettazione delle opere civili perrenlinanone
di una nuova stazione elettrica 20/150 KV e del prolungamento sbarre
nella sezione 150 KV della stazione elettrica di Montalto di Casto (VI).
Operarealizata.

L Su incarico di TERNA S.p.ARete Elettrica Nazionale(2O07)
Sono stato incaricato della progettazione e della direzione lavori relativi
alle opere civili per realizzairone 2^ sezione 150 KV presso la stazione
eletfica di Latina.
Operarealizata.

J. Suincarico dell'ASTRALanendaStade Lazio S.p.A (2006)
Sono stato incaricato della progettazione preliminare, definitiva e esecutiva
per interventi temporanei di adeguamento della viabilita in relazione al
progetto di consolidame,nto del ponte in muratura tra Carpineto Romano e
IV4aerua.
Importo e745.000.
Opera Realizzata-

K. Su incmico del COMUNE DI FORMIA (2006)
Sono stato incaricato della progettazione esecutiva delle opere di
manutenzione staordinaria e adeguamento a notma di edifici scolastici
comunali.
Importo€ 300.000.
Opera Realizzata.

L. Su incarico di TERNA S.p.A Rete Elettrica Nazionale(2006)
Sono stato incaricato della progettazione e della direzione lavori relativi
alle opere civili per I'istallazione del2" ATR 380/150 KV e n. 5 torri faro
presso la stazione elethica di Civitavecchia @M).
Opera realizzata.

M. Su incarico di TERNA S.p.A Rete Elettrica Nazionale(2006)
Sono stato incaricato della progettazione e della direzione lavori relativi
all'istallazione di una batteria di condensatori 150KV 54 MVAR presso la
stazione elettrica di Latina.
Opera renlizzata.

N. Suincarico del COMLINEDISEZZE (2001)
Ho frazionato le aree da ammettere alle peminenze sfadali di cui al
progetto al punto O.

O. Suincarico del COMUNE DISEZZE (2001)
Sono stato incaricato della progettazione, direzione lavori, coordinatore in
fase di progettazione ed esecuzione per I'altvazione dei piani di sieurezza
relativi ad interyenti di manutenzione straordinaria nelle stade comunali
della campagna di Suso, relativamente al piano tiennale delle opere
pubbliche 2001/2003,per una spesa complessiva di
€, 730.7 86,s1 (f 1.41 5.000.000).
Redatto il progetto per la prima arurualita per un importo dí€ 446.735,22
(f 86s.000.000).
Opera R:e,altzzata"

P. Su incarico del COMTINE DI BASSIANO (2000)
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Ho calcolato la struttura in c.a. relativa al progetto di eliminazione barriere
architettoniche nella scuola materna.

Q. Suincarico del COMUNEDISEZZE (1998).
Ho progettato (preliminare,definitivo ed esecutivo) la strada di
collegamento fa la S.S. 1 5ó
elazona16T nlocalita Seze Scalo.
Importo e n3.949.66 (f240.000.000).
Opera non Realizzata.

R. Su incarico del COMUNEDISEZZE (1998)
Ho progettato (preliminarg definitivo ed esecutivo) la sistemazione di
alcune stade esteme. Importo (f 545.000.000).
Opera Realizzata.

S. Su incarico del COMUNE DI PRIVERNO (1996)
Ho progettato il percorso estemo mura medioevali lato nord. (trattasi di
inte,nrento di INGEGNERIA NATURALISTICA in particolme è stato
progettato un rilevato in te,lra infonatadi notevole altezza)
Importo € 27 8.886,73 (f 540.000.000).
OperaFiealizzata.

T. Su incmico della XIII COMUNITA MONIANA DELLAZIO ( 1987)
Ho progettato I'allargamento di via della Pace, in collaborazione con
I'Arch. Erasmo Palombi;
Importo €, 149.772,50 (f 290.000.000).
OpoaPiealizzata

U. Su incarico del COMUNE DI ROCCAGORGA (1993).
Ho progettato un fatto di fognatura nel cenfro storico;
Importo €, 51.645.69 (f I 00.000.000).
Opera Realiz-zata.

V. Su incarico del COMUNE DI ROCCAGORGA (1990)
Ho progettato una palesta e relativi se,lvizi, in collaborazione con I'Arch.
Mario Crpnani;
Importo € 41.316,52 (f 800.000.000).
Opera non Realizzata-

W. Su incarico del COMUNE DI ROCCAGORGA (1990)
Ho progettato le opere divrbaniz;:azione in zonalíT
Importo e 77 .468.53 (f I 50.000.000).
Opera Fie,ahzzata.

X. Su incarico del COMUNE DI ROCCAGORGA (1988).
Ho progettato I'allargamento di via del Macchione, in collaborazione con
I'Arch. Erasmo Palombi;
Importo € 490.634,05 (f 950.000.000)
Opera Plealizzata

Y. Su incmico del COMUNE DI ROCCAGORGA(1988).
Ho progettato la sistemazione della viabilità rurale ed intema" in
collaborazione con gliArch. Mario Cipnani eArch. Mario Renzi;
Importo €, 57 1.205,46 (f l. I 06.008.000).
Opera non Realizzata-

Z. Su incarico del COMUNE DI ROCCAGORGA (1987)
Ho progettato la sistemazione di Via XX Setternbre, in collaborazione con
I'Arch. Mario Crynani;
Importo €. 13.944,3 4 (€ 27.000.000).
Opera Realizzata
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AA. Suincarico del COMUNE DI
Ho progettato un giardino pubblico,
Cipriani;
Importo € 67 .139,40 (f I 30.000.000).
OperaRealinata-

ROCCAGORGA (r987).
in collaborazione con l'Arch. Mario
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