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ELENCO PERSONALE CON QUALIFICA 
 

TITOLARI: 
Giuliano SAPORITO ....... ingegnere (iscritto Ordine Ingegneri dal 1991 con n.965) 
Ugo RENDA................... geometra (iscritto Collegio Geometri dal 1991 con n.2275) 

COLLABORATORE ESTERNO: 
Ketty FRONTUTO........... ingegnere (iscritta Ordine Ingegneri dal 2005 con n.2134) 
 
 
ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI SVOLTI 
 

 

1 - Giugno 2017 
- Tipologia dell’opera: Adeguamento di un autosalone alle norme 

antincendio; 
- Potenza (PZ); 
- Fonte di finanziamento: Privata; 
- Natura dell’incarico: Progettazione e Direzione Lavori; 
- Importo dei lavori: circa 50.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

2 - Aprile 2017 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione di un sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque meteoriche di piazzale, impianto di 
distribuzione e vendita carburanti; 

- Ruvo del Monte (PZ); 
- Fonte di finanziamento: Privata; 
- Natura dell’incarico:  Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento 

Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione; 
- Importo dei lavori: circa 20.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: in fase di esecuzione. 

3 - Febbraio 2017 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione di una struttura in legno adibita a 

deposito a servizio di una azienda agricola; 
- Gerace (RC); 
- Fonte di finanziamento: Privata; 
- Natura dell’incarico:  Progettazione strutturale; 
- Importo dei lavori: circa 18.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

4 - Gennaio 2017 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione di un corpo ascensore; 
- Potenza (PZ); 
- Fonte di finanziamento: Privata; 
- Natura dell’incarico:  Studio di fattibilità; 
- Importo dei lavori: circa 20.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: non ancora realizzata. 
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5 - Giugno 2016 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione di una struttura da adibire a cantina 

vinicola; 
- Gerace (RC); 
- Fonte di finanziamento: Privata; 
- Natura dell’incarico:  Progettazione strutturale; 
- Importo dei lavori: circa 60.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

6 - Aprile 2016 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione di un muro di contenimento; 
- Potenza (PZ); 
- Fonte di finanziamento: Privata; 
- Natura dell’incarico:  Progettazione strutturale in sanatoria; 
- Importo dei lavori: circa 20.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

7 - Aprile 2016 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione di un sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque meteoriche di piazzale, impianto di 
distribuzione e vendita carburanti; 

- Potenza (PZ); 
- Fonte di finanziamento: Privata; 
- Natura dell’incarico:  Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento 

Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione; 
- Importo dei lavori: circa 25.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

8 - Novembre 2015 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione Parco Avventura in località Monte 

Cupolicchio; 
- Albano di Lucania (PZ); 
- Fonte di finanziamento: Comune di Albano di Lucania; 
- Natura dell’incarico:  Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione 

e di Esecuzione; 
- Importo dei lavori: circa 109.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: in corso di esecuzione. 

9 - Luglio 2015 
- Tipologia dell’opera: Ristrutturazione del sistema radiante mediante 

sostituzione dei sistemi di antenne di diffusione del segnale DVB-T. 
Fabrizia (VV) e Palmariggi (LE); 

- Fonte di finanziamento: Rai Way S.p.A.; 
- Natura dell’incarico:  Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione; 
- Importo dei lavori: circa 50.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: Stazione Fabrizia collaudata - Stazione 

Palmariggi collaudata. 

10 - Dicembre 2013 - Maggio 2015 
- Tipologia dell’opera: Progettazione esecutiva per la bonifica dell’area 

della postazione Monte Grosso sita in Brindisi di Montagna (PZ); 
- Fonte di finanziamento: RockHopper Italia SpA (già MedoilGas SpA); 
- Natura dell’incarico: progettazione esecutiva; 
- Importo dei lavori: circa 1.800.000,00 Euro; 
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- Stato di attuazione dell’opera: progetto approvato dall’Autorità di Bacino 
della Basilicata presentato al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
della Regione Basilicata. 

11 - Marzo 2014 
- Tipologia dell’opera: Redazione Piano Urbanistico Attuativo nel comune 

di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Consorzio DUP dei Molinari; 
- Natura dell’incarico: co-progettazione esecutiva; 
- Stato di attuazione dell’opera: progetto approvato dal comune di 

Potenza e presentato alla Regione Basilicata. 

12 - Giugno 2013 
- Tipologia dell’opera: Certificazione energetica degli Impianti di 

distribuzione carburanti Eni siti in Vari comuni della Basilicata; 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: Verifica e Calcolo. 

13 - Giugno 2013 
- Tipologia dell’opera: Progetto di ristrutturazione Impianto di distribuzione 

carburanti Eni sito sul Raccordo Autostradale Sicignano Scalo/Potenza; 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: Progetto esecutivo; 
- Importo dei lavori: circa 500.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: progetto presentato. 

14 - Aprile 2013 
- Tipologia dell’opera: Rebranding dell’Impianto di distribuzione carburanti 

Eni sito in Viggiano (PZ); 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione architettonica, direzione dei lavori, 

sicurezza - Importo dei lavori: circa 80.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione delle opere: collaudate. 

15 - Aprile 2013 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione 

in Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Privata; 
- Natura dell’incarico: progettazione architettonica e strutturale, direzione 

dei lavori, sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 166.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione delle opere: in fase di completamento. 

16 - Dicembre 2012 
- Tipologia dell’opera: Progetto per l’attraversamento della SS 653 della 

valle del Sinni per lo smaltimento delle acque dell’Impianto Eni sito in 
Francavilla in Sinni (PZ); 

- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione esecutiva, direzione dei lavori, 

sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 61.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
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17 - Luglio 2012 
- Tipologia dell’opera: Progettazione esecutiva strutturale delle opere di 

bonifica e sistemazione idraulica dell’area della postazione Monte 
Grosso sita in Brindisi di Montagna (PZ); 

- Fonte di finanziamento: MedoilGas Italia Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione esecutiva; 
- Importo dei lavori: circa 800.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: progetto consegnato. 

18 - Giugno 2012 
- Tipologia dell’opera: Potenziamento Punto Vendita con Gas GPL 

dell’Impianto Eni sito in Melfi (PZ) - Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: Sicurezza e Collaudo Strutturale; 
- Importo dei lavori: circa 800.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

19 - Gennaio 2012 
- Tipologia dell’opera: Rimozione completa e bonifica del sottosuolo, per 

l’impianto Eni sito in Sannicandro Garganico (FG); 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione, direzione dei lavori, sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 61.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

20 - Dicembre 2011 
- Tipologia dell’opera: Progettazione di un opificio artigianale per 

l’assemblaggio di compostiere da realizzare nell’area P.I.P. del comune 
di Savoia di Lucania (PZ); 

- Fonte di finanziamento: Privata; 
- Natura dell’incarico: co-progettazione esecutiva, co-direzione dei lavori, 

sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 800.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: progetto presentato. 

21 - Novembre 2011 
- Tipologia dell’opera: Rimozione completa e bonifica del sottosuolo, per 

l’impianto Eni sito in Torremaggiore (FG); 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione, direzione dei lavori, sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 65.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
 

22 - Aprile 2011 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione di una paratia in C.A. a valle del 

complesso residenziale per n°66 alloggi di edilizia residenziale in 
Potenza; 

- Fonte di finanziamento: ATER - Natura dell’incarico: progettazione delle 
strutture; 

- Importo dei lavori: circa 250.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
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23 - Febbraio 2011 
- Tipologia dell’opera: Rebranding degli Impianti di distribuzione 

carburanti Eni siti in Vari comuni della Basilicata; 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione architettonica, direzione dei lavori, 

sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 800.000,00 Euro - Stato di attuazione delle 

opere: collaudate. 

24 - Novembre 2010 
- Tipologia dell’opera: Potenziamento Punto Vendita con Gas Metano 

dell’Impianto carburanti Eni sito in Potenza alla via Appia; 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione dei lavori, sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 600.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

25 - Ottobre 2010 
- Tipologia dell’opera: Realizzazione di un muro di sostegno nell’Impianto 

carburanti Eni sito in Montalbano Jonico (MT); 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione architettonica e strutturale, direzione 

dei lavori, sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 50.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

26 - Giugno 2010 
- Tipologia dell’opera: Interventi di sistemazione della strada comunale di 

collegamento tra le località Ripa del Gelso e Cupone nel comune di 
Ruvo del Monte (PZ); 

- Fonte di finanziamento: Comune di Ruvo del Monte; 
- Natura dell’incarico: co-progettazione esecutiva, co-direzione dei lavori, 

sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 110.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione delle opere: collaudata. 

27 - Maggio 2010 
- Tipologia dell’opera: Rebranding degli Impianti di distribuzione 

carburanti Eni siti in Vari comuni della Basilicata; 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione architettonica, direzione dei lavori, 

sicurezza - Importo dei lavori: circa 1.175.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione delle opere: collaudate. 

28 - Settembre 2009 
- Tipologia dell’opera: Rimozione completa e bonifica del sottosuolo, per 

gli impianti Eni siti in Brienza (PZ) e Muro Lucano (PZ); 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione, direzione dei lavori, sicurezza - 

Importo dei lavori: circa 67.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
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29 - Settembre 2009 
- Tipologia dell’opera: Lavori per opere di consolidamento frana, per 

l’Impianto Eni sito in Francavilla in Sinni (PZ); 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione, direzione dei lavori, sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 35.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

30 - Maggio 2008 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata 

alla via Zara in Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Privato; 
- Importo dei lavori: circa 400.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Stato di attuazione dell’opera: progetto presentato. 

31 - Maggio 2008 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata 

alla via Tirreno in Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Privato; 
- Importo dei lavori: circa 1.000.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Stato di attuazione dell’opera: progetto presentato. 

32 - Maggio 2008 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata 

alla via Campania in Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Privato; 
- Importo dei lavori: circa 450.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

33 - Febbraio 2008 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un edificio per uso 

artigianale in c/da Varco D’Izzo nel comune di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Privato; 
- Importo dei lavori: circa 3.000.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione strutturale e direzione dei lavori; 
- Stato di attuazione dell’opera: non realizzata. 

34 - Marzo 2007 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione edificio ad uso commerciale 

e direzionale alla via Isca del Pioppo nel comune di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Privato; 
- Importo dei lavori: circa 7.000.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Stato di attuazione dell’opera: opera in corso di realizzazione. 

35 - Dicembre 2006 
- Tipologia dell’opera: Cambio di destinazione d’uso da deposito a Sala 

Bingo di un opificio sito in viale della Tecnica, 8 nel comune di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Privato; 
- Importo dei lavori: circa 1.000.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori  



  pag. 8/16 

- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

36 - Ottobre 2006 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un Fabbricato 

commerciale, direzionale e residenziale alla via Isca del Pioppo nel 
comune di Potenza; 

- Fonte di finanziamento: Privato; 
- Importo dei lavori: circa 6.000.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Stato di attuazione dell’opera: opera in corso di realizzazione. 

37 - Gennaio 2006 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata 

alla via Messina nel comune di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Privato; 
- Importo dei lavori: circa 600.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

38 - Dicembre 2005 
- Tipologia dell’opera: Cambio di destinazione d'uso di un capannone sito 

in Potenza alla via dell'Edilizia; 
- Fonte di finanziamento: Privato; 
- Importo dei lavori: circa 100.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

39 - Novembre 2005 
- Tipologia dell’opera: Lavori di recupero del vecchio impianto di 

depurazione acque reflue del comune di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: Consorzio ASI Potenza 
- Importo dei lavori: circa 1.500.000,00 Euro 
- Natura dell’incarico: collaborazione al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e calcoli strutturali 
- Stato di attuazione dell’opera: in corso di realizzazione. 

40 - Ottobre 2005 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un garage interrato alla 

via Giovanni XXIII nel comune di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Importo dei lavori: circa 40.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: collaudo della struttura; 
- Stato di attuazione dell’opera: lavori ultimati. 
 

41 - Gennaio 2005 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un edificio residenziale in 

via Messina nel comune di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Importo dei lavori: circa 2.000.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: calcoli strutturali e direzione strutture; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
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42 - Novembre 2004 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un edificio commerciale in 

P.P. Zona Teritoriale c/da S. Loja del comune di Tito (PZ); 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Importo dei lavori: circa 3.000.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

43 - Settembre 2004 
- Tipologia dell’opera: Lavori di risanamento strutturale di un muro di 

sostegno nel punto vendita di carburante Agip di Genzano di Lucania 
(PZ) alla via Delle Puglie; 

- Fonte di finanziamento: privato; 
- Importo dei lavori: circa 60.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa; 
- Stato di attuazione dell’opera: lavori ultimati. 

44 - Settembre 2004 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un edificio commerciale in 

P.P. Zona Teritoriale c/da S. Loja del comune di Tito (PZ); 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Importo dei lavori: circa 2.000.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa; 
- Stato di attuazione dell’opera: in corso di realizzazione. 

45 - Maggio 2004 
- Tipologia dell’opera: Lavori di rifacimento di una copertura al fabbricato 

sito alla via Giovanni XXIII nel comune di Albano di Lucania (PZ); 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Importo dei lavori: circa 10.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: collaudo della struttura; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

46 - Maggio 2004 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un edificio commerciale in 

c/da Dragonara nel comune di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Importo dei lavori: circa 2.000.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa, direzione dei lavori e 

sicurezza; 
- Stato di attuazione dell’opera: non realizzato. 

47 - Aprile 2004 
- Tipologia dell’opera: Lavori di ristrutturazione del condominio Braca sito 

in via Gabet, Potenza; 
- Natura dell’incarico: progetto progetto di massima; 
- Importo dei lavori: circa 250.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: non realizzata. 

48 - Marzo 2004 
- Tipologia dell’opera: Lavori di riqualificazione della città di Potenza - 

Fonte di finanziamento: pubblico "POR 2002-2006 Basilicata"; 
- Natura dell’incarico: progetto definitivo ed esecutivo, calcoli strutturali, 

sicurezza, direzione dei lavori; 
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- Importo dei lavori: circa 1.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. Delib. Giunta Com. n°156 del 

28.04.03. 

49 - Febbraio 2004 
- Tipologia dell’opera: Lavori di soprelevazione di un fabbricato sito in via 

Roma di Oliveto Lucano (MT); 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: collaudo delle strutture; 
- Importo dei lavori: circa 20.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

50 - Novembre 2003 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un muro di sostegno tra le 

proprietà Svap Motors e Venneri nell'area industriale di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione, direzione dei lavori, sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 50.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

51 - Giugno 2003 
- Tipologia dell’opera: Lavori di adeguamento degli scarichi di acque 

reflue dei piazzali dei distributori Agip della provincia di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: ENI Spa; 
- Natura dell’incarico: progettazione, direzione dei lavori, sicurezza; 
- Importo dei lavori: circa 400.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: lavori: lavori ultimati. 

52 - Maggio 2003 
- Tipologia dell’opera: Lavori di ristrutturazione di un fabbricato per civile 

abitazione in Albano di Lucania (PZ); 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 250.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

53 - Aprile 2003 
- Tipologia dell’opera: Lavori di sistemazione della località Via Crucis di 

Monte Pierno di S. Fele (PZ); 
- Fonte di finanziamento: pubblico; 
- Natura dell’incarico: collaborazione alla progettazione completa e 

direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 200.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

54 - Febbraio 2003 
- Tipologia dell’opera: Lavori di ristrutturazione di un fabbricato per civile 

abitazione in Albano di Lucania (PZ); 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 50.000,00 Euro; 
-     Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
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55 - Gennaio 2003 
- Tipologia dell’opera: Lavori di manutenzione al Palazzo Uffici 

Governativi di Potenza - Impianti tecnologici e di condizionamento; 
- Fonte di finanziamento: pubblico; 
- Natura dell’incarico: responsabile della sicurezza in fase di esecuzione; 
- Importo dei lavori: circa 112.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: lavori ultimati. 

56 - Ottobre 2002 
- Tipologia dell’opera: Progettazione di infrastrutture per stazioni 

radiobase per l’espletamento del servizio radiomobile di comunicazione; 
- Fonte di finanziamento: ALCATEL Italia; 
- Natura dell’incarico: Progettazione; 
- Importo dei lavori: circa 300.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

57 - Settembre 2002 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un planetario nel comune 

di Anzi (PZ) 
- Fonte di finanziamento: pubblico; 
- Natura dell’incarico: collaborazione alla progettazione completa e 

direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa  200.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

58 - Settembre 2002 
- Tipologia dell’opera: Lavori di completamento della viabilità (primo lotto) 

dell’area industriale di Melfi (PZ); 
- Fonte di finanziamento: pubblico; 
- Natura dell’incarico: coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione; 
- Importo dei lavori: circa 10.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata; Deliberazione Consortile 

n°141 del 11.09.02. 

59 - Maggio 2002 
- Tipologia dell’opera: Progetto dell'area attrezzata della colonia montana 

di Pescopagano (PZ); 
- Fonte di finanziamento: pubblico; 
- Natura dell’incarico: collaborazione alla progettazione completa e 

direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 600.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

60 - Maggio 2002 
- Tipologia dell’opera: Lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio 

per civile abitazione in Albano di Lucania (PZ); 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 250.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
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61 - Agosto 2001 
- Tipologia dell’opera: Lavori di ampliamento di edificio per civile 

abitazione in Albano di Lucania (PZ) alla via Provinciale; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 150.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

62 - Luglio 2001 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un edificio per civile 

abitazione in Avigliano (PZ) alla via Aldo Moro; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione strutturale; 
- Importo dei lavori: circa 250.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

63 - Giugno 2001 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un opificio per la 

produzione di cassoni e centine per veicoli industriali da realizzare nel 
comune di Tito (PZ) alla c/da Manca; 

- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione strutturale; 
- Importo dei lavori: circa 2.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

64 - Marzo 2001 
- Tipologia dell’opera: Cambio di destinazione d’uso e lavori di 

adeguamento di un opificio (Svap Motors s.r.l.) in zona industriale di 
Potenza; 

- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa (architettonico, strutturale, 

antincendio, impiantistica, legge 46/90, legge 10/91), direzione dei 
lavori; 

- Importo dei lavori: circa 200.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: lavori ultimati. 

65 - Dicembre 2000 
- Tipologia dell’opera: Lavori di ammodernamento della diga di Pietra del 

Pertusillo - Spinoso (MT); 
- Fonte di finanziamento: pubblico; 
- Natura dell’incarico: contabilità dei lavori per conto della Impresa 

esecutrice; 
- Importo dei lavori: circa 2.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

66 - Novembre 2000 
- Tipologia dell’opera: Cambio di destinazione d’uso e lavori di 

adeguamento di un opificio (associazione coltivatori diretti) in zona 
industriale di Potenza; 

- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa (architettonico, strutturale, 

antincendio, impiantistica, legge 46/90, legge 10/91), direzione lavori; 
- Importo dei lavori: circa 400.000,00 Euro; 
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- Stato di attuazione dell’opera: lavori ultimati. 

67 - Aprile 2000 
- Tipologia dell’opera: Lavori per l’adeguamento degli impianti tecnologici 

degli alloggi in gestione dell’ATER di Potenza - area n¡5; 
- Fonte di finanziamento: pubblico; 
- Natura dell’incarico: direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 200.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: ultimati. 

68 - Marzo 2000 
- Tipologia dell’opera: Cambio destinazione d’uso e lavori di adeguamen-

to di un opificio (concessionaria Toyota)  in zona industriale di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa (architettonico, strutturale, 

antincendio, impiantistica, legge 46/90, legge 10/91), direzione lavori; 
- Importo dei lavori: circa 150.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: ultimata. 

69 - Febbraio 2000 
- Tipologia dell’opera: Lavori di costruzione di un edificio 

residenziale/direzionale in zona "G" PRG di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa (architettonico, strutturale, 

antincendio, impiantistica, legge 46/90, legge 10/91), direzione dei lavori 
accatastamenti e redazione di tabelle millesimali; 

- Importo dei lavori: circa 2.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

70 - Gennaio 2000 
- Tipologia dell’opera: Lavori di costruzione di un parcheggio multipiano 

nel rione Mancusi a Potenza “Parcheggio UNO”; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 5.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

71 - Gennaio 2000 
- Tipologia dell’opera: Lavori di costruzione di un parcheggio multipiano in 

via Vespucci a Potenza “Parcheggio DUE”; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 3.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

72 - Gennaio 2000 
- Tipologia dell’opera: Lavori di costruzione di un parcheggio multipiano al 

rione Francioso a Potenza “Parcheggio TRE”; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 3.700.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
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73 - Gennaio 2000 
- Tipologia dell’opera: Lavori di ristrutturazione di un edificio destinato alla 

vendita e assistenza di autovetture sito in zona industriale di Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 400.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: lavori ultimati. 

74 - Giugno 1999 
- Tipologia dell’opera: Lavori di ricostruzione nell’area P.D.Z. 167 località 

S. Andrea di abitazioni, depositi e annessi agricoli non ricostruibili in 
sito; 

- Fonte di finanziamento: Legge 219/81; 
- Ente: Comune di Satriano di Lucania (PZ); 
- Natura dell’incarico: Direzione dei Lavori e collaborazione al progetto 

delle strutture; 
- Importo lavori: circa 1.500.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

75 - Maggio 1999 
- Tipologia dell’opera: Direzione dei Lavori per la sistemazione della 

strada vallone del Gaura - caseificio Iasparra nel comune di Piperno 
(PZ); 

- Ente: comune di Picerno (PZ); 
- Natura dell’incarico: Direzione dei Lavori; 
- Importo lavori: circa 50.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

76 - Aprile 1999 
- Tipologia dell’opera: Lavori di costruzione di uno stabilimento industriale 

per la produzione di abbigliamento in zona industriale di Tito Scalo(PZ); 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione delle strutture; 
- Importo dei lavori: circa 2.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

77 - Febbraio 1998 
- Tipologia dell’opera: Lavori di soprelevazione di un comparto edilizio in 

via Meridionale - Albano di Lucania; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 150.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

78 - Dicembre 1997 
- Tipologia dell’opera: Lavori di ristrutturazione di un immobile sito in viale 

Dante da destinare ad attività commerciale - Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 50.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
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79 - Ottobre 1997 - giugno 1998 
- Tipologia dell’opera: Lavori per la sistemazione della rete idrica e 

fognaria in Via S. Rocco e via Casale; 
- Fonte di finanziamento: Legge 219/81; 
- Ente: Comune di Sasso di Castalda; 
- Natura dell’incarico: progettazione e Direzione dei Lavori; 
- Importo lavori: circa 50.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

11 - Settembre 1997 
- Tipologia dell’opera: Miglioramento ambientale e disinquinamento del 

tratto urbano del fiume Basento con realizzazione di rete di 
monitoraggio; 

- Fonte di finanziamento: Legge 341 Bersani; 
- Ente: Consorzio A.S.I. Potenza; 
- Natura dell’incarico: collaborazione alla progettazione completa; 
- Importo lavori: circa 20.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

12 - Luglio 1997 
- Tipologia dell’opera: Delocalizzazione del depuratore della città di 

Potenza con riutilizzo industriale delle acque reflue depurate; 
- Fonte di finanziamento: Legge 341 Bersani - Ente: Consorzio A.S.I. 

Potenza; 
- Natura dell’incarico: collaborazione alla progettazione completa; 
- Importo lavori: circa 20.000.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

13 - Maggio 1996 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione un parcheggio interrato in 

via Ancona a Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 250.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

14 - Novembre 1994 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione un parcheggio interrato in 

via Messina a Potenza; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 250.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

15 - Luglio 1993 
- Tipologia dell’opera: Lavori urgenti di ripristino della stabilità della 

scarpata di monte al Km 32+500 del tronco stradale S.S. 92 
dell’Appennino Meridionale - tronco Laurenzana - Potenza; 

- Fonte di finanziamento: pubblico; 
- Natura dell’incarico: progettazione delle strutture di un muro di sostegno 

alla strada; 
- Importo dei lavori: circa 150.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 
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16 - Maggio 1993 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di una strada interpoderale 

realizzata in Potenza alla c/da Macchia Romana; 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Natura dell’incarico: progettazione completa e direzione dei lavori; 
- Importo dei lavori: circa 50.000,00 Euro; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

17 - Marzo 1993 
- Tipologia dell’opera: Lavori di realizzazione di un fabbricato rurale a tre 

livelli in C.A. realizzato in agro di Picerno (PZ); 
- Fonte di finanziamento: privato; 
- Importo dei lavori: circa 400.000,00 Euro; 
- Natura dell’incarico: progettazione e direzione dei lavori delle strutture; 
- Stato di attuazione dell’opera: collaudata. 

 
Si dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutte le informazioni innanzi 
descritte sono veritiere. 
 
Potenza, 28 luglio 2017 


