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D. Lgs. 196/03

Informazioni personali
Nome

CARLO SAGGESE

Indirizzo Studio

Via R. Volpe - 67110 L'Aquila

Telefono Studio

0862.445090

Telefono Cellulare

333.8554264

E-mail
PEC mail

carlo.saggese@saggesegroup.it
carlo.saggese@ingpec.eu

Partita IVA

01587590660

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita
Albo di appartenenza
Casse di previdenza

Coordinamento per la
sicurezza (Dlgs 81/08 Titolo
IV)
Tecnico Competente in
Acustica
Responsabile esterno per la
sicurezza (Dlgs 81/08 Titolo
IV)

Iscrizioni Tribunale dell'Aquila

Iscrizione albo del Ministero
dell’Interno ai sensi del D.M.
25 Marzo 1985 di cui alla
Legge 818/84
Presidenze dal 03.03.2015 al
01.05.2017
Presidenze dal 01.06.2017 ad
oggi

22/01/1976
Albo dell'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila matricola 1656 dal
6.2.2002 abilitato alle classi a,b,c (Tutte le categorie di legge)
Posizione INPS 27669137uv - L'aquila
Matricola Inarcassa 688077 iscritto dal 1.1.2017
Sede: Roma - Via Salaria 229 - Tel 02.91979700
Rilasciata da Ordine degli Ingegneri L’Aquila- Ottobre 2002
Corsi di aggiornamento successivi ai fini del mantenimento del titolo abilitativo
eseguito in data 05/05/2012
Rilasciata da Ordine degli Ingegneri L’Aquila- Settembre 2014
Matricola n° 387 Regione Abruzzo - Determina DA13/345 del 15.12.14
Per i macrosettori 1,3,4,5,6,7,8 ottenuti tramite corsi e relativi corsi di
aggiornamento. Corsi di aggiornamento successivi ai fini del mantenimento del
titolo abilitativo per un complessivo di 100 ore eseguito in data settembre 2015

Iscritto al tribunale dell’Aquila in qualità di perito al N° 52
Iscritto al tribunale dell’Aquila in qualità di CTU al N° 304
AQ01656I00297.
Corsi di aggiornamento successivi ai fini del mantenimento del titolo abilitativo
eseguito in data 01/07/2016

Presidente provinciale dell'Aquila dell'associazione di categoria sindacale
datoriale FENAILP
Presidente provinciale dell'Aquila dell'associazione di categoria sindacale
datoriale CASARTIGIANI
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Alcune Referenze

Organigramma dello studio

APSA - Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica - Città del Vaticano
Municipio di Rocca di Mezzo
Consiglio Regionale Abruzzo - Sede dell'Aquila
Selex Gruppo Finmeccanica
Provincia di L'Aquila
Gruppo Ferrone SpA
Mc Donald's
ASL n° 1 L'Aquila
Presso lo studio oltre al sottoscritto CARLO SAGGESE lavorano in qualità di
collaboratori esterni le seguenti figure professionali:
 Ing. Gennaro Alessandro Cicchitti - Laurea Magistrale in ingegneria
elettrica presso Università dell'Aquila in data novembre 2004 con
votazione 106/110. Ha inoltre i requisiti di cui al Dlgs 81/08
Coordinatore per la sicurezza e di cui alla ex L 818/84 - prevenzione
incendi.
 PhD. Ing. Andrea Silvestri- Laurea Magistrale in ingegneria elettrica
presso Università dell'Aquila in data luglio 2008 con votazione 108/110.
Ha conseguito nel 2011 il titolo di dottore in ricerca presso l'università
dell'Aquila Dipartimento DIEE Ha inoltre i requisiti cui alla ex L 818/84
- prevenzione incendi.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

10-01-1999 al 31-08-01
Ing. Saggese Francesco - L'Aquila
Studio tecnico di progettazione impiantistica e sicurezza sui luoghi di lavoro
Collaboratore

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

01.06.2002 - 31.12.2002
Prof. Alberto Prudenzi Università degli studi L'Aquila - Facoltà di Ingegneria - dipartimento ingegneria
elettrica
Collaborazione progetto di ricerca CESI DM MICA 26/01/2000 e
17/04/2001)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01.03.2003 - 01.09.2003
Prof. Francesco Collazzo Parasiliti
Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Ingegneria - dipartimento
ingegneria elettrica
Collaborazione progetto di ricerca MURST macchine elettriche

01.01.2002
Libero professionistaStudio tecnico Ing. Carlo Saggese
Progettazione impiantistiche e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Istruzione e formazione
Data di Laurea
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2001
Università degli studi de L'Aquila - Facoltà di ingegneria.
Impianti elettrici e tecnologici.
Scienze delle costruzioni
Laurea Specialistica
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea specialistica ingegneria elettrica (laurea quinquennale)
categoria ai sensi del DM 28.11.2000 31/S
equiparata alla categoria LM/28 di cui al Decreto ministro università e ricerca
16.03.2007 ai sensi del Decreto interministeriale 09.07.2009

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

23.09.1997
Confartigianato dell'Aquila

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

24.05.2002
Ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Rischi sui luoghi di lavoro generalità e normativa vigente

Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 Modulo A

Prevenzione incendi (L 818/84)

Ottenimento dei requisiti professionali per il rilascio delle certificazioni di cui
alla Legge 7.12.84 n° 818
Iscrizione all'albo del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 25 Marzo 1985 di
cui alla Legge 818/84 con il numero AQ01656I00297

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

21.10.2002
Ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

12.05.2003
Camera di commercio Industria ed artigianato - L'Aquila

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

11.06.2004
Comitato Tecnico Professionale GPL

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

05.10.2006
Università degli studi Roma Tre

Data di conseguimento

Sicurezza sui cantieri (ex 494/96) - Corso di formazione professionale per
coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Collaudo di impianti tecnologici di cui alla L46/90 (oggi DM 37/08) per le lettere
a,b,c,d,e,g.
Collaudatore

Master sul sistema gestione sicurezza Legge grandi rischi ex art 7L334/99

Rischi sui luoghi di lavoro specifici per il macrosettore 9 - Ristorazione ecc.

Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 Modulo B
per la ristorazione ed altre.
06.10.2006
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi Roma Tre

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

12.10.2006
Università degli studi Roma Tre

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

09.11.2006
Università degli studi Roma Tre

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

16.11.2006
Università degli studi Roma Tre

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

17.11.2006
Università degli studi Roma Tre

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

13.12.2006
Università Guglielmo Marconi - Facoltà di scienze e tecnologie applicate.

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

26.01.2007
Università degli studi Roma Tre

Rischi sui luoghi di lavoro specifici per il macrosettore 6 - Commercio ed
artigianato
Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 Modulo B
per il commercio ed artigianato.

Rischi sui luoghi di lavoro specifici per il macrosettore 8 - Pubblica
Amministrazione
Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 Modulo B
per la pubblica amministrazione

Rischi sui luoghi di lavoro specifici per il macrosettore 4 - Industrie

Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 Modulo B
per l'industria

Rischi sui luoghi di lavoro specifici per il macrosettore 3 - Edilizia

Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 Modulo B
per l'edilizia

Rischi sui luoghi di lavoro specifici per il macrosettore 7 - Sanità

Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 Modulo B
per la sanità

Rischi di natura ergonomica e psico sociale , di organizzazione e gestioni di
attività e di tecniche di comunicazione
Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 modulo C

Rischi sui luoghi di lavoro specifici per il macrosettore 1 - Agricoltura
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studio
• Qualifica conseguita

Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 Modulo B
per l'agricoltura

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

09.02.2007
Università degli studi Roma Tre

Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

26.06.2008
Ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila

Rischi sui luoghi di lavoro specifici per il macrosettore 5 - Industrie chimiche

Corso di specializzazione per RSPP ex art. 8 bis Dlgs 626/94 Modulo B
per l'industria chimica

Certificazioni dei requisiti energetici degli involucri edilizi D.lgs 19.8.2005
n°192 - D.lgs 29.12.2006 n° 311 - Attuazione direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico dell'edificio
Certificatore energetico.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Inglese
Buona
Buona
Francese
Buona
Buona

Capacità e competenze
relazionali

Ottima capacità di relazione e di rapporti interpersonali data dalla tipologia di
attività svolta.
Le competenze sono state acquisite sia tramite l'esperienza diretta nei rapporti
con la clientela e gli uffici pubblici sia tramite corso di formazione professionale
ai sensi del art. 8 bis comma 4 Dlgs 626/94 Dlgs 195/03 modulo C ove sono
incluse le tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali.

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità organizzativa dato anche il ruolo che si ricopre di
amministratore della Elettroservice s.r.l. con 4 dipendenti.
Buon livello di competenza organizzativa dimostrata durante la redazione
progettuale di alcuni appalti concorso (Fiera del Levante di Bari - importo
completo dell'opera circa € 25.000.000 - Palazzo della civiltà Roma Eur importo complessivo dell'opera € 15.000.000) , che ha portato alla
collaborazione e relativa organizzazione di circa 5 colleghi nell'ambito delle
opere a me affidate e di circa 30 persone nel complessivo.

Capacità e competenze
tecniche Incarichi inerenti la sicurezza

Municipio di Rocca di Mezzo - (Attività di ufficio, cuochi e operai specializzati
di varia natura) per un totale di 16 dipendenti complessivi - Comune di Rocca
di Mezzo (AQ) Dal 2007 al 2011
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aziendale di maggiore rilievo
di cui ha ricoperto l'incarico
da RSPP esterno

Capacità e competenze
tecniche Incarichi inerenti la sicurezza
aziendale di maggiore rilievo
di cui attualmente si ricopre
l'incarico da RSPP esterno

Capacità e competenze
tecniche Redazione di Certificazioni
Energetiche e similari

Elettroservice srl - Attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale
elettrico per un totale di 4 dipendenti. - Comune dell'Aquila (AQ)
CIMODA SpA - Attività di styling e commercializzazione di abbigliamento alta
moda per un totale di 15dipendenti - Comune di Roma
EFFE s.r.l. - Attività di commercio al minuto di abbigliamento moda con 8 punti
vendita sparsi sul territorio italiano, circa 5 dipendenti e con sede legale in
Roma.
Ferrone SpA - Attività di styling e commercializzazione di abbigliamento donna
con circa 70 dipendenti, una sede centrale a Roma ed una delocalizzata a
Bologna.
Sandro Ferrone Retail - Negozio abbigliamento con un totale di circa 20
dipendenti e 8 punti vendita in Italia
Chirass srl - Mac Donald's Italia - per un totale di circa 100 dipendenti e 3
punti vendita a Roma
All Service srl - Mac Donald's Italia - per un totale di circa 20 dipendenti ed 1
punto vendita a L'Aquila
Supermercato Ciuffetelli - Supermercato con circa 6 dipendenti con sede a
L'Aquila
Società del gruppo Bar on - Attività di commercio di abbigliamento donna c
per un totale di 3 società satellite e 3 punti vendita con un complessivo di 20
dipendenti tutte con sede in Roma.
In generale per l'esecuzione dei progetti di cui alla categoria IA.02 necessitano
dei calcoli di prestazione energetiche parimenti alla redazione dell'APE. Di
seguito si riportano le redazioni di APE-AQE-ACE.
Anno 2013
Redazione di Attestati di Prestazione Energetiche per delle villette a schiera site in Paganica L'Aquila - per un totale di 6 unità abitative di circa 100mq cadauna multipiano per nome e conto
dalla FGM srl COSTRUZIONI - Roma
Redazione di Attestato di Certificazione Energetica per gli uffici della GENERALI SPA siti in Via
Silvio D'Amico - Roma per un totale di di circa 12000 mq tipologia multipiano per nome e conto
dall' Ing. RONCACCI Angelo - Roma
Redazione di Attestati di Prestazione Energetiche per un condominio denominato MONTE CALVO
sito in L'Aquila - per un totale di 8 unità abitative di circa 120mq cadauna multipiano per nome e
conto dall'ing SCIMIA ROBERTO - Roma
Redazione di Attestati di Prestazione Energetiche per una villetta singola ad alte prestazioni
energetiche sito in San Demetrio Ne Vestini - L'Aquila - per nome e conto della proprietà Sig.
Nino BRUNO.
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per una villetta singola - L'Aquila - di circa 300
mq multipiano per nome e conto della proprietà Sig. Berardino Paoletti
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per una villetta singola - L'Aquila - di circa 200
mq multipiano per nome e conto dell'ing. Salvatore Serafino.
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per due attività artigianali (una ad uso Bar ed
una ad uso generico artigianale) sito in S.S. 80 - L'Aquila - di circa 200 mq cadauno per nome e
per conto della proprietà IMMOBILGIO srl
Redazione dei calcoli energetici di un aggregato da ristrutturare post sisma del 6.4.2009 sito in
Rovere - L'Aquila per nome e per conto dello Studio Petracca - L'Aquila
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Anno 2014
Redazione dei calcoli energetici di un aggregato da ristrutturare post sisma del 6.4.2009 sito in
L'Aquila denominato LORETUCCI per nome e per conto dello Studio Petracca - L'Aquila
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per un appartamento sito in L'Aquila
appartenente ad un condominio di circa 80mq per nome e conto della proprietà TOUR
IMMOBILIARE srl - Roma

Anno 2015
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per un capannone ad uso artigianale sito in
L'Aquila di circa 200mq per nome e conto della proprietà LEPIDI.
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per un stabile ad uso artigianale sito in Pizzoli
L'Aquila di circa 200mq per nome e conto della proprietà BEYFIN SPA.

Anno 2016

Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per un appartamento sito in Roma di circa
100mq per nome e conto della proprietà CAROLA ROSSIN - Roma
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per 3 unità immobiliari indipendenti ad uso civile
abitazione sito in Preturo L'Aquila di circa 300mq per nome e conto della proprietà PASSI.
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per un appartamento sito in Roma di circa
100mq per nome e conto della proprietà KATIA VALLUZZI - Roma
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per un stabile ad uso artigianale sito in Tempera
L'Aquila di circa 300mq per nome e conto della proprietà IOVENITTI ERNESTO.
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica per un appartamento, due uffici sito in L'Aquila
di circa 100mq cadauno per nome e conto della proprietà ISTITUTO DIOCESANO
SOSTENTAMENTO AL CLERO - L'aquila
Redazione di Attestati di Prestazione Energetiche per 8 appartamenti siti in L'Aquila - per un di
circa 100mq cadauna per nome e conto dell'ing. DAVIDE PETRACCA.

Anno 2017

Redazione di Attestato di Qualificazione Energetica di 6 Unità immobiliari ad uso civile abitazione,
site in L'Aquila Loc. Miraflores multipiano per nome e per conto dell'ing. Patrizio Tracanna
Redazione dei calcoli energetici per 4 stabili di circa 25 unità cadauna diverse tipologie costruttive
e verifica di convenienza economica per la termoregolazione degli stabili ( e quindi verifica delle
prestazioni energetiche) per conto della proprietà PATRIMONIO DELLA SANTA SEDE - CITTA'
DEL VATICANO - Gestita da A.P.S.A. - Amministrazione Patrimonio della Sede Apostolica.

Capacità e competenze
tecniche Incarichi in qualità di
coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione

Totali
Ultimi 10 Anni
€ 12.415.867,98

Anno 2008
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di una pista
ciclabile da eseguire nei comuni di Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Ovindoli (L’Aquila) per
conto della capofila Comune di Rocca di Mezzo per l’importo di lavori di €1.700.000 (Di cui
categoria III/B € 45.000 Categoria III/C 30.000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di una struttura
artigianale di circa 1000mq di proprietà di AQUILA SCENA – L’aquila per l’importo presunto di
lavori di €550.000 ( Categoria III/B €60000, Categoria III/C €50000 Categoira I/B €440000)

Anno 2009
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di rifacimento di una centrale
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I meglio 3 degli ultimi 5 anni(AA
2013-2011-2010)
€ 6.243.000,00
Lavoro di importo maggiore
ultimi 10 anni
€ 2.100.000,00

termica per conto delle Assicurazioni Generale - Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring–
Sede CNR di Roma Via Manzoni per l’importo di € 105.800 (Categoria III/B €85.000, Categoria
III/C € 19800, Categoria I/C € 1000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di rifacimento di una centrale
termica per conto delle assicurazioni Generale - Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring –
Roma Via della Scrofa per l’importo di € 48.700. (Categoria III/B €42.800, Categoria III/C € 5900)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di rifacimento di una centrale
termica per conto delle assicurazioni Generale Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring –
Sede della Q8 di Roma Viale dell'Oceano Indiano per l’importo di € 71.800. (Categoria III/B
€60.000, Categoria III/C € 9800, Categoria I/C € 2000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di rifacimento di una
ristrutturazione di una casa di civile abitazione danneggiata dal sisma nel comune di S. Pio delle
Camere per l’importo di € 160.000 (Categoria I/B)

Anno 2010
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa a norma di locali adibiti
ad autorimessa per conto della Generali Assicurazioni Studio Roncacci Angelo/Roncacci
Engeeniring – Uffici Enel di Roma Viale Egeo per l’importo di € 803.000.( Categoria III/B €74.000,
Categoria III/C € 59000, Categoria I/C € 670.000).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria
dell'impianto di climatizzazioni di uffici notarili per conto delle assicurazioni Generale Studio
Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via della scrofa 57 per l’importo di € 87.000. (
Categoria III/B €59.000, Categoria III/C € 9000, Categoria I/C € 19000).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria
dell'impianto di climatizzazioni di uffici notarili per conto delle assicurazioni Generale Studio
Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Erminio Spalla/VIale Mazzola Roma adibiti ad
uffici e consolati per l’importo di € 1.029.000. ( Categoria III/B €673.000, Categoria III/C € 313000,
Categoria I/C € 43000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione della nuova
ludoteca del comune di rocca di mezzo per un importo lavori di € 287000. ( Categoria III/B
€37.000, Categoria III/C € 30000, Categoria I/C € 220000)

Anno 2011
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria
della centrale termica di uffici del ministero del lavoro e delle politiche sociali Roma per conto
delle assicurazioni Generale Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana
per l’importo di € 322.000. ( Categoria III/B €229.000, Categoria III/C € 24000, Categoria I/C €
69000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria
per la realizzazione di un impianto di insonorizzazione in un edificio in via Erminio Spalla per conto
delle assicurazioni Generale Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana
per l’importo di € 85.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria
per la sostituzione di gruppi frigoriferi in un edificio in viala Ribotta per conto delle assicurazioni
Generale Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana per l’importo di €
230.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria
post terremoto per il cinema Millefiori - Soc. La Pratella sito a Rocca di Mezzo per l’importo di €
82.037,00
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di rifacimento di un nuovo
capannone della Confartigianato dell’Aquila da eseguirsi a Bazzano per l’importo lavori di €
2.100.000

Anno 2012
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria
dei garage e realizzazione areazione di un edificio sito in viale dell'oceano indiano Roma per
conto delle i Generale Real Estate srl Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via
Aureliana per l’importo di € 8.000.
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Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria di
impianti termoidraulici, con interventi di sostituzione di elementi di controllo e manovra, presso un
edificio sito in viale E. Spalla Nr. 35, incrocio con Via mazzola, nel comune di Roma per conto
delle Investire Immobiliere SGR SPA per conto dello Studio Roncacci Angelo/Roncacci
Engeeniring per l'importo di € 90.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di installazione e posa in opera
di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, elettrici, termici ed idrici, di un edificio
adibito a servizi sito in via Leonida Bissolati, nel comune di Roma per conto dello Studio Roncacci
Angelo/Roncacci Engeeniring per l’importo di € 55.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria di
impianti elettrici, con interventi di rimozione del gruppo elettrogeno e posa in opera di un nuovo
gruppo, presso un edificio sito in viale E. Spalla Nr. 35 nel comune di Roma per conto dello Studio
Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring per l’importo di € 75.000.

Anno 2013
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di sostituzione di pompe di
calore e impermeabilizzazione di terrazza con posa in opera di sostanze impermeabilizzanti e
scossaline, presso un edificio sito in viale Silvio D'Amico Nr. 40, nel comune di Romaper conto
delle i Generale Real Estate srl/ Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana
per l’importo di € 377.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di degli impianti meccanici di
condizionamento estivo e riscaldamento presso un edificio di proprietà di BNP Paribas
REIMSGRp.A.- Fondo Patrimonio Uno sito in via Fornovo Nr. 8, nel comune di Roma per conto
delle i Generale Real Estate srl/ Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana
per l’importo di € 300.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di un nuovo
capannone artigianale sito in Sassa (L'Aquila) di proprietà della Stenniflex 2 per l’importo di €
500.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Attività di manutenzione
straordinaria con opere edili ed impiantistiche presso un edificio di proprietà di Generali Italia
S.p.A. sito in Piazza Venezia Nr. 11, nel comune di Roma per conto delle i Generale Real Estate
srl/ Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana per l’importo di € 200.000.

Anno 2014
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di degli impianti meccanici di
condizionamento estivo e riscaldamento fase 2 presso un edificio di proprietà di BNP Paribas
REIMSGRp.A.- Fondo Patrimonio Uno sito in via Fornovo Nr. 8, nel comune di Roma per conto
delle i Generale Real Estate srl/ Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana
per l’importo di € 500.000.

Anno 2015
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i dei lavori di ristrutturazione locale
distributore e manutenzione della rete di smaltimento acque meteoriche presso lo Stato della Città
del Vaticano - Piazza San Calisto - Roma Zona Extraterritoriale importo lavoro € 18.000, lavoro
concluso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i dei lavori di realizzazione di un parco
avventura all'area parta sito in località Villetta- -Assergi - L'Aquila per conto della ADVENTURE
PARK di Loredana Sbroglia importo lavoro € 180.000
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di rifacimento del locale centrale
termica di un edificio sito in via Molise, 19 nel comune di Roma un edificio di proprietà di
GENERALI ITALIA SPA , per l’importo di € 12.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ristrutturazione esterna di un
immobile sito in S.S. 80 L 'AQUILA di proprietà della IMMOBILGIO' per l’importo di € 66.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Opere di manutenzione
straordinaria in un edificio sito in viale dell'Oceano Indiano, nel comune di Roma per conto delle i
Generale Real Estate srl/ Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring per l’importo di €
44279,60.
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Anno 2016
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i dei lavori di ristrutturazione di un
edificio adibito a civile abitazione sito in Roma Via Courmayer € 40.000, lavoro concluso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i dei lavori di ristrutturazione di una
civile abitazione sito in Roma Via Val Bondione € 150.000, lavoro terminato.

Anno 2017
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i dei lavori di manutenzione
straordinaria in un edificio sito in via Silvio D'Amico, nel comune di Roma, e inerente alla
sostituzione delle porte REI delle scale A, B e C per conto delle Generali Real Estate SpA - Ing.
Angelo Roncacci per un importo di € 200.000,00 circa
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i dei lavori di manutenzione straordinaria
consistenti nell'esecuzione di lavori di risanamento strutturale in un edificio sito in viale Egeo n.
150, nel comune di Roma per conto delle Generali Real Estate SpA - Ing. Angelo Roncacci per un
importo di € 89805,66 circa
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i dei lavori di realizzazione di un
aggregato nel centro di San Pio delle Camere per conto consorzio Saggese ed importo lavori
presunto di € 898.845,72

Anno 2018
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i manutenzione straordinaria per la
riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell’edifico Mike situato presso la Zona Tecnica
dell’Aeroporto di Fiumicino. per conto della ALITALIA SPA - Ing. Angelo Roncacci per un importo
di € 500.000,00 circa
ordinatore per la sicurezza in fase di
per un importo di € 89805,66 circa
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione un sistema di videosorveglianza ex-novo
nel comune di Roccaraso in diversi punti del territorio di pertinenza per conto del Comune di
Roccaraso per un importo di € 39.800

Anno 2019
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per le opere di ristrutturazione edile ed
ammodernamento impiantistico di un appartamento sito presso il Palazza del Sant'Uffizio sito in
piazza Sant'Uffizio n. 11 a Roma in extraterritorialità per conto dell'APSA Amministrazione
Patrimonio Sede Apostolica - importo € 418.000

Capacità e competenze
tecniche -

Anno 2007

Incarichi in qualità di
coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di
un opificio agricolo con annessa casa del custode e laboratorio di proprietà dell’Azienda Agricola
Tursini – L’Aquila l’importo di lavori di €550.000 ( Categoria III/B €50000, Categoria III/C €50000
Categoira I/B €450000)

Totali

Anno 2008

Ultimi 10 Anni
€ 20.973.089

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di una pista
ciclabile da eseguire nei comuni di Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Ovindoli (L’Aquila) per
conto della capofila Comune di Rocca di Mezzo per l’importo di lavori di €1.700.000 (Di cui
categoria III/B € 45.000 Categoria III/C 30.000)

I meglio 3 degli ultimi 5 anni(AA
2013-2011-2010)
€ 11.045.452,10

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di una struttura
artigianale di circa 1000mq di proprietà di AQUILA SCENA – L’aquila per l’importo presunto di
lavori di €550.000 ( Categoria III/B €60000, Categoria III/C €50000 Categoira I/B €440000)

Lavoro di importo maggiore
ultimi 10 anni
€ 3.904.591,39

Anno 2009
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento di una centrale
termica per conto delle Assicurazioni Generale - Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring–
Sede CNR di Roma Via Manzoni per l’importo di € 105.800 (Categoria III/B €85.000, Categoria
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III/C € 19800, Categoria I/C € 1000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento di una centrale
termica per conto delle assicurazioni Generale - Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring –
Roma Via della Scrofa per l’importo di € 48.700. (Categoria III/B €42.800, Categoria III/C € 5900)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento di una centrale
termica per conto delle assicurazioni Generale Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring –
Sede della Q8 di Roma Viale dell'Oceano Indiano per l’importo di € 71.800. (Categoria III/B
€60.000, Categoria III/C € 9800, Categoria I/C € 2000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento di una
ristrutturazione di una casa di civile abitazione danneggiata dal sisma nel comune di S. Pio delle
Camere per l’importo di € 160.000 (Categoria I/B)

Anno 2010
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di messa a norma di locali adibiti
ad autorimessa per conto della Generali Assicurazioni Studio Roncacci Angelo/Roncacci
Engeeniring – Uffici Enel di Roma Viale Egeo per l’importo di € 803.000.( Categoria III/B €74.000,
Categoria III/C € 59000, Categoria I/C € 670.000).
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria
dell'impianto di climatizzazioni di uffici notarili per conto delle assicurazioni Generale Studio
Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via della scrofa 57 per l’importo di € 87.000. (
Categoria III/B €59.000, Categoria III/C € 9000, Categoria I/C € 19000).
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria
dell'impianto di climatizzazioni di uffici notarili per conto delle assicurazioni Generale Studio
Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Erminio Spalla/VIale Mazzola Roma adibiti ad
uffici e consolati per l’importo di € 1.029.000. ( Categoria III/B €673.000, Categoria III/C € 313000,
Categoria I/C € 43000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della nuova
ludoteca del comune di rocca di mezzo per un importo lavori di € 287000. ( Categoria III/B
€37.000, Categoria III/C € 30000, Categoria I/C € 220000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di puntellamento dell'intera zona
rossa di Camarda per l'importo lavori di €2.000.000 circa, incarico affidato dal Comune
Dell'Aquila. Resp. Del Procedimento Geom Carlo Cafaggi.

Anno 2011
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della
centrale termica di uffici del ministero del lavoro e delle politiche sociali Roma per conto delle
assicurazioni Generale Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana per
l’importo di € 322.000. ( Categoria III/B €229.000, Categoria III/C € 24000, Categoria I/C € 69000)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria per
la realizzazione di un impianto di insonorizzazione in un edificio in via Erminio Spalla per conto
delle assicurazioni Generale Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana
per l’importo di € 85.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria per
la sostituzione di gruppi frigoriferi in un edificio in viala Ribotta per conto delle assicurazioni
Generale Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana per l’importo di €
230.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria post
terremoto per il cinema Millefiori - Soc. La Pratella sito a Rocca di Mezzo per l’importo di €
82.037,00
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento di un nuovo
capannone della Confartigianato dell’Aquila da eseguirsi a Bazzano per l’importo lavori di €
2.100.000

Anno 2012
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria dei
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garage e realizzazione areazione di un edificio sito in viale dell'oceano indiano Roma per conto
delle i Generale Real Estate srl Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana
per l’importo di € 8.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria di
impianti termoidraulici, con interventi di sostituzione di elementi di controllo e manovra, presso un
edificio sito in viale E. Spalla Nr. 35, incrocio con Via mazzola, nel comune di Roma per conto
delle Investire Immobiliere SGR SPA per conto dello Studio Roncacci Angelo/Roncacci
Engeeniring per l'importo di € 90.000.

Anno 2013
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di sostituzione di pompe di calore e
impermeabilizzazione di terrazza con posa in opera di sostanze impermeabilizzanti e scossaline,
presso un edificio sito in viale Silvio D'Amico Nr. 40, nel comune di Romaper conto delle i
Generale Real Estate srl/ Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana per
l’importo di € 377.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di sostituzione edilizia di un edificio
post terremoto sito a L'Aquila in via Don Bosco per l’importo di € 1.973.473,66
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di un nuovo
capannone artigianale sito in Sassa (L'Aquila) di proprietà della Stenniflex 2 per l’importo di €
500.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Attività di manutenzione
straordinaria con opere edili ed impiantistiche presso un edificio di proprietà di Generali Italia
S.p.A. sito in Piazza Venezia Nr. 11, nel comune di Roma per conto delle i Generale Real Estate
srl/ Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana per l’importo di € 200.000.

Anno 2014
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di degli impianti meccanici di
condizionamento estivo e riscaldamento fase 2 presso un edificio di proprietà di BNP Paribas
REIMSGRp.A.- Fondo Patrimonio Uno sito in via Fornovo Nr. 8, nel comune di Roma per conto
delle i Generale Real Estate srl/ Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring siti Via Aureliana
per l’importo di € 500.000.

Anno 2015
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i dei lavori di ristrutturazione locale
distributore e manutenzione della rete di smaltimento acque meteoriche presso lo Stato della Città
del Vaticano - Piazza San Calisto - Roma Zona Extraterritoriale importo lavoro € 18.000, lavoro
concluso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i dei lavori di realizzazione di un parco
avventura all'area parta sito in località Villetta- -Assergi - L'Aquila per conto della ADVENTURE
PARK di Loredana Sbroglia importo lavoro € 180.000
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i dei lavori di realizzazione di un
aggregato nel centro di L'Aquila per conto consorzio Palazzo Ciccozzi Sub Aggregato 2 ed
importo lavori presunto di € 3.904.591,39- EDIFICIO SOTTOPOSTO A VINCOLO DÌ TUTELA
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di rifacimento del locale centrale
termica di un edificio sito in via Molise, 19 nel comune di Roma un edificio di proprietà di
GENERALI ITALIA SPA , per l’importo di € 12.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ristrutturazione esterna di un
immobile sito in S.S. 80 L 'AQUILA di proprietà della IMMOBILGIO' per l’importo di € 66.000.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Opere di manutenzione
straordinaria in un edificio sito in viale dell'Oceano Indiano, nel comune di Roma per conto delle i
Generale Real Estate srl/ Studio Roncacci Angelo/Roncacci Engeeniring per l’importo di €
44279,60.

Anno 2016
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i dei lavori di ristrutturazione di un edificio
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adibito a civile abitazione sito in Roma Via Courmayer € 40.000, eseguito per conto dello studio
Roncacci - Roma lavoro concluso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riadattamento università degli
studi dell'Aquila - Facoltà di Ingegneria a seguito del sisma del 6.4.2009 conferito da Università
dell'Aquila per un importo lavori di € 105.000, lavoro cin fase di completamento.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova villetta
a duso civile abitazione sita in loc. Pianola - L'Aquila per conto del committente privato TOTANI
per un importo lavori di € 250.000,
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i dei lavori di realizzazione di un
aggregato nel centro di San Pio delle Camere per conto consorzio Saggese ed importo lavori
presunto di € 898.845,72
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i dei lavori di ristrutturazione di una
civile abitazione sito in Roma Via Val Bondione € 150.000,

Anno 2019
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per le opere di ristrutturazione edile ed
ammodernamento impiantistico di un appartamento sito presso il Palazza del Sant'Uffizio sito in
piazza Sant'Uffizio n. 11 a Roma in extraterritorialità per conto dell'APSA Amministrazione
Patrimonio Sede Apostolica - importo € 418.000

Altre capacità e
competenze
Inerenti il Dlgs 81/08
Incarico di perito del tribunale
dell'Aquila per un infortunio
mortale.

Altre capacità e
competenze
Inerenti il Dlgs 81/08.
Documenti di valutazione dei
rischi

Altre capacità e
competenze
Inerenti il Dlgs 81/08
Corsi di formazione professionale
vari.

Anno 2009
Nomina in qualità di perito del tribunale dell’Aquila per il processo penale
1489/07 a carico di 8 imputati del delitto di cui art 589 e 41 c.p. – Morte di un
operaio sul luogo di lavoro avvenuta per presunta scarica elettrica da linea MT
aerea.

Dal 2005 alla data odierna referente della ditta CIODUE ITALIA SpA per la
redazione di un numero di circa 500-600 valutazione dei rischi per attività
rientranti ne4i macrosettori 1,3,4,5,6,7,8,9 per le provincie di Perugia, Terni,
Macerata, Teramo, L'Aquila, Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia
comprendenti valutazioni tipo:
Rischi generici- Rischio chimico - Rischio rumore con prova strumentale
Rischio vibrazione -Rischio movimentazione dei carichi - Rischi ripetitivi
Rischi biologici
Anno 2007
Corso per la formazione degli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi
PIMUS per conto della CONFARTIGIANATO dell’Aquila
Anno 2008
2 corsi per la formazione degli R.S.P.P. relativi ai datori di lavoro per conto
della Confartigianato dell’Aquila
Corsi di informazione e formazione (artt. 20-21 ex Dlgs 626/94 attuali artt.
37/38 Dlgs 81/08) dei dipendenti per conto della Confartigianato dell’Aquila.
Anno 2009
Corso di formazione sulla sicurezza aziendale rivolto ai tirocinanti per conto di
STUDIONET Roma
Corso di formazione sulla sicurezza per la Arciconfraternita del S.S.
Sacramento , Maria SS. E S. Gregorio Taumaturgo – ONLUS CARITAS
DIOCESANA DI ROMA
Anno 2013
Corso di formazione sulla sicurezza aziendale rivolto a diverse imprese
per dipendenti e datori di lavoro per conto del CPT Artigianato e COmmercio L'Aquila.
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Altre capacità e
competenze
Inerenti il Dlgs 81/08
Valutazione rischio esplosione
ATEX.

Anno 2005
Panificio Antico Forno San Biagio – L’Aquila – Tipo di valutazione per polveri
(farina contenuta in silos con sistema di distribuzione ad aria compressa)

Anno 2006
Deposito di vernici e solventi per ZR SRL di Firenze – Tipo di valutazione per
gas.

Anno 2009
Falegnameria LA TORRE - Perugia – Tipo di valutazione per polveri di legno.

Anno 2010
Panificio ORZELLECA - Roma per conto della SOPRAN Spa – Tipo di
valutazione per polveri di farina

Anno 2011
Cantieri navali ABATE - Viterbo– Tipo di valutazione per polveri di resina e per
gas di solventi.

Altre capacità e
competenze
In campo universitario
(pubblicazioni e convegni
organizzati)

Altre capacità e
competenze
Nei campi della progettazione
impiantistica - Prevenzione
Incendi

PUBBLICAZIONI:
“Impatto della power quality sui processi industriali ad elevata automazione”,
seminario automazione e robotica:esperienze industriali ed universitarie a confronto,
Università degli studi dell’Aquila ottobre 2002, A. Prudenzi, C. D’Adamo, C. Saggese
SEMINARI:
Giornata studio in collaborazione con l’AIDI dal titolo:”
ILLUMINAZIONE:Progetto per la tutela e la valorizzazione dei centri storici” del
06.06.2002
Convegno nazionale progetto QUAFOR finanziato dal Ministero nell’ambito della
Ricerca di Sistema (Decreto MICA 26/01/2000 e successivi) sulla qualità
dell’alimentazione elettrica del 05.06.2003
Giornata di Studio in collaborazione con il CESI “ Qualità e disponibilità
dell’energia elettrica per usi industriali nel territorio regionale: migliorare si può
attraverso la collaborazione tra istituzioni, clienti e distributori”, Università di
Ingegneria –Monteluco di Roio- L’Aquila in data 26.02.2004

Progetti prevenzione incendi realizzati ed approvati
Anno 2004
 Attività 91 – Forno da pane di SOPRANZETTI LUIGI sito ad OSIMO
per conto della CIODUE s.p.a. – Progetto approvato
 Attività 87 e 91 – Z.C.M. Zincheria di Avezzano (AQ) per conto della
committente – Progetto Approvato
 Attività 87 – Deposito superiore a 1000 mq della Woodline di Barbara
(AN) per conto della CIODUE s.p.a., con progettazione di rete idrica
antincendio – Progetto in fase di approvazione
Anno 2005
 Attività 85 e 91 – Scuola di Rocca di Mezzo con progettazione di rete
idrica antincendio e riserva di acqua con relativo gruppo motopompa
per conto del Comune di rocca di mezzo convenzione N 128 del
12.12.2004 – Progetto approvato
 Attività 91 – Antico forno san Biagio – Pile – L’Aquila – Forno da pane
– Progetto approvato
 Attività 87 – Tecsystem s.r.l. – Bazzano – L’Aquila– Nuova struttura
adibita ad esposizione e vendita. – Progetto approvato.
Anno 2006
 Attività 91 – Comune di Rocca di cambio – Sede municipale – Progetto
approvato ed eseguito
 Attività 91 – Comune di Rocca di mezzo – Palestra comunale –
Progetto in fase di approvazione
 Attività 91 – Padri Passionista per conto della CIODUE ITALIA SPA –
Macerata – Centrale Termica – Progetto in fase di approvazione
 Attività 19 – ZR SRL per conto della CIODUE ITALIA SPA – Firenze–
Deposito di Vernici – Progetto in fase di approvazione
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Anno 2007
 Attività 91,92 – Condominio Montecagno House – Centrale termica –
Progetto eseguito ed approvato.
 Attività 88,64,91 – Carnicelli Dario – Lavorazione legno, gruppo
elettrogeno e centrale termica – Progetto completato ed approvato
Anno 2008
 Attività 43,91,92,95– C.S.A. s.r.l. – Archivio cartaceo con progetto di
impianto sprinkler per un edificio da adibire ad uffici.
Anno 2010
 Attività 87– Eredi Rosati - Alba Adriatica (TE)– Esposizione e vendita di
oggetti per la casa, tendaggi ed altro.
 Attività 91 - Padri passionisti di Morrovalle (MC) - Centrale Termica
 Attività 47 - Arredamenti CIani - Roma - Produzione e vendita di mobili
in legno.
 Attività 91,88 - DI COLA srl - Pile (L'Aquila) - Produzione alimentare e
deposito.
Anno 2011
 Attività 88– Vinciguerra distribuzione (Roma) - Deposito bevande
 Attività 18- Trentuno Luigi (FM) - Deposito da 5mc di gasolio uso
autotrazione
 Attività 91 - Padri Passionisti di Morrovalle (MC) - Centrale Termica
 Attività 19 - TO.VER Italia (ROMA) - Deposito di vernici e solventi
 Attività 92 - Autofficina PALADINI - Roma - Autorimessa ed officina
meccanica
 Attività 92 - Nautica Design Legno srl - (VT) Rimessaggio natanti
 Attività 92 - Condominio Italia Village lotto 8 (RM) Autorimessa
condominiale
 Attività 87 - L.A.R.S. (VT) - Centro commerciale
 Attività 87 - Euronics (RM) - Punto vendita elettrodomestici all'interno
di un centro commerciale
 Attività 87 - Abison srl (RM) - Vendita di mobili e cucine
 Attività 91,64 - Ristorante Montoni Roma. Ristorante con annessi
depositi e gruppo elettrogeno.
Anno 2012
 Attività 12 e 74 - Damiani Vivai - Ascoli PIceno - Serre riscaldate e
deposito gasolio
 Attività 53 - O.R.A. - Sforzacosta (MC) - Officina meccanica
 Attività 12 e 49 - Di VIncenzo - Tivoli (RM) - Deposito Gasolio e
Gruppo Elettrogeno
 Attività 12 - Gatti e Purini - San Severino Marche - Deposito Gasolio
 Attività 69 - Interpools Car - Roma - Attività di Esposizione e vendita
autovetture (autosalone)
 Attività 53 - Storani Patrizio - Macerata - Officina meccanica
 Attività 53 e 12 - Paolucci - ROma - Officina Meccanica e deposito
Gasolio
 Attività 69 - La Gardenia - Lucca - Esposizione e vendita in struttura
EDIFICIO SOTTOPOSTO A VINCOLO
 Attività 34 - New Print Italia - Deposito di carta
 Attività 4-53-74 - CAR Moscufo (PE) - Generatore di calore con
deposito GPL e officina meccanica.
 Attività 43 - Valpepa - Macerata- Lavorazione della gomma
 Attività 53 - Cluana (MC) Officina Meccanica
 Attività 53 - Paladini Roberto -Roma - Offcina Meccanica
 Attività 3 e 36 - Micarelli (ROMA) - Deposito bombole GPL e Deposito
legname
 Attività 75 - Condominio SAFLAC 2 - Roma - Autorimessa privata
 Attività 55 e 13 - Autodemolizioni Casilina Roma - Autodemolizioni e
Deposito Gasolio
 Attività 74 - The New Chefs - Casperia - Rieti - Ristorante con cucina
 Attività 69 - Rivar - Scerne di Peneto (TE) - Esposizione e vendita
 Attività 53 - Antonelli Federico (AQ) Officina Meccanica
Anno 2013
 Attività 75 - Condominio Lotto 23B Bracciano (Rm) - Autorimessa
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Attività 74 - Condominio Rovetta - Roma - Centrale Termica
Attività 76 - GIannoli Sergio - Anzio Roma - Tipolitografia
Attività 65 - Lux Club - Civitanova Marche - Palestra
Attività 65 - Ashanti - Chieti - Palestra
Attività 76 - GS Stampa - Anzio Roma - Tipolitografia
Attività 53 - Car & Car - Ascoli Piceno - Autofficina
Attività 76 - Il Quadrifoglio - Albano Laziale (RM) - Tipolitografia
Attività 69 - Iram - Roma - Attività di commercio
Attività 69 e 74 - Sodiscal L'Aquila - Supermercato
Attività 74 - Consiglio Regione Abruzzo - L'Aquila - Cucina
Attività 10-25-29-32-33-18 Legge LIV – Stato Città Del Vaticano Palazzo dei Convertendi - VIa della Conciliazione 34 Roma- Edificio in
extraterritorialità - EDIFICIO SOTTOPOSTO A VINCOLO DÌ TUTELA
Anno 2014
 Attività 53 - Essecar - Autocarrozzeria - Roma
 Attività 53 - Centi e Cecala - L'Aquila - Autoofficina
 Attività 69 - L'Aquilagel - L'Aquila - Distributore alimentare
Anno 2015
 Attività 75A - Garage privato Condominio La Galleria- Giulianova
 Attività 75A - Garage privato - Edilvama - L'Aquila
 Attività 71-74-75 - Consiglio regione Abruzzo - L'Aquila
Anno 2016
 Attività 72 - Biblioteca in EDIFICIO SOTTOPOSTO A VINCOLO Complesso della Riforma - Corigliano Calabro
 Attività 71-74 - Consiglio Regione Abruzzo - Sede di Pescara
 Attività 69 - Ferrone Spa - Centergross Bologna - Esposizione e
vendita
 Attività 75 - Condominio Makarska - Roseto degli Abruzzi - Garage
privato rinnovo
 Attività 75 - Condominio Torre Bianca- L'Aquila - Garage privato
 Attività 65 - Crossfit - L'Aquila - Palestra
Anno 2018
 Attività 69 - Ferrone Spa - L'Aquila - Esposizione e vendita rinnovo
 Attività 69 - Iperbimbo Espozione e Vendita - rinnovo
 Attività 67 - Scuola I grado istituti Fracassetti-Betti a Fermo
 Attività 67 - Scuola I grado Isola del Gran Sasso (TE)

Altre capacità e
competenze
Nei campi della progettazione
IA.01 - Impianti Idrici
Totale 10 anni € 1.587.034,65
Migliori 3 ultimi 5 anni
€1.008.102,09

Impianti idrici - Cat IA.01
(approvati ed eseguiti /in fase di approvazione)

Anno 2012
(0/45000)


(2013-2014-2016)

Importo unico lavoro € 157.500
(2015 Consiglio Regione
Abruzzo)
Importo 2 lavori di punta
€231.506,00
(2014 Aggregato Via della Genca
2015 Consiglio Regione Abruzzo)

Anno 2013
(324000/21000)



IA.02 - Impianti Termici
Totale 10 anni € 5.982.124,75
Migliori 3 ultimi 5 anni
€3.959.170,62
(2016-2017-2018)

Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di una palazzina di
civile abitazione per conto del sig. CIUFFETELLI
per un importo
complessivo di € 45.000 circa, lavoro in fase di approvazione.



Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario di una
struttura artigianale e commerciale per conto del MONDO PARQUET sito a
L'Aquila - Nucleo Industriale Bazzano per l'importo di € 10.000 - Lavoro
eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma del
6.4.2009 sito a L'Aquila - Via Persichetti per l'importo di € 123.000 Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
MILLIMAGGI/RICOTTI - CEA CONSORZIO ELETTRICO AQUILANO per
un aggregato adibito a civile abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a
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Importo unico lavoro €
935.255,19
(2017 APSA - Città del Vaticano)
Importo 2 lavori di punta
€1.323.969,53
(2015 Aggregato Via della Genca
2017 APSA - Città del Vaticano)






IA.03 - Impianti Elettrici
Totale 10 anni € 9.494.370,82
Migliori 3 ultimi 5 anni
€4.493.976,72



(2014-2015-2017)

Importo unico lavoro
€1.629.655,42
(2017 APSA Città del Vaticano)
Importo 2 lavori di punta
€2.282.194,83
(2015 Ospedale San Giovanni
2017 APSA Città del Vaticano)
VIa
Totale 10 anni € 1.500.000
Totale 3 anni su 5 € 1.500.000
Importo unico lavoro € 1.500.000











L'Aquila - Condominio Zecca Rossi per l'importo di € 80.000 - Lavoro
eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
SERAFINO SALVATORE per una civile abitazione post sisma del 6.4.2009
sito a L'Aquila - Sig CICCOZZI per l'importo di € 10.000 - Lavoro
approvato
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto del
STENNIFLEX per una struttura artigianale sito a L'Aquila - per l'importo di
€ 10.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
PAOLETTI BERARDINO per una civile abitazione post sisma del 6.4.2009
sito a L'Aquila - Sig CICCOZZI per l'importo di € 16.000 - Lavoro
approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma del
6.4.2009 sito a L'Aquila - CELI per l'importo di € 4000 - Lavoro in fase di
approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
SROUR per la realizzazione dei nuovi spogliatoi campo sportivo di
Sant'Eusanio Forconese sito a L'Aquila - per l'importo di € 12000 - Lavoro
in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma del
6.4.2009 sito a ROVERE L'Aquila - per l'importo di € 40000 - Lavoro
eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di impianto di evapotraspirazione
fitoassistita per conto dell'Amministrazione Patrimonio Santa Sede,
impianto in Via Acquafredda - Roma. Importo € 50.000. Lavoro non
eseguito per mancanza di fondi
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrosanitario e antincendio
per la realizzazione di un deposito alimentare a sassa L'Aquila per conto
della L'AQUILAGEL di Pino Scimia - per l'importo di € 30000- Lavoro
eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto termico per dei locali
artigianali e deposito sito S.S.80 L'Aquila per conto della IMMOBILGIO srl
- per l'importo di € 5000- Lavoro eseguito con esito positivo.

Anno 2014
(537321,13/27300)










Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico di una struttura adibito
a plesso scolastico sito a Campotosto per conto Arch. Annalisa Zilli
L'Aquila - per l'importo di € 6.000 - Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma del
6.4.2009 sito a L'Aquila - LORENZETTI per l'importo di € 4000 - Lavoro
approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
SERAFINO SALVATORE per un aggregato post sisma del 6.4.2009 sito a
L'Aquila - Consorzio PPF per l'importo di € 37.000 - Lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma del
6.4.2009 sito a L'Aquila - VALLE PRETARA per l'importo di € 32.000 Lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico per conto dello studio
PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma del
6.4.2009 sito a L'Aquila - NARDECCHIA per l'importo di € 12.546,93 Lavoro eseguiti.
Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di un aggregato al
centro storico dell'Aquila impianto idrico per la ristrutturazione di un
aggregato al centro storico dell'Aquila in Via della Genca - redatto per
conto di ATI Aurelio Petracca ed altri ingegneri suddiviso in 4 UMI per un
importo complessivo di € 173.274,20 ed in particolare UMI1
74006,58;UMI2 43585,92;UMI3 36473,31;UMI4 19208,39), lavoro
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approvato ed in fase di esecuzione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario per conto
studio tecnico Lucandri - Rieti di una villetta sito a Belmonte (RI) per
l'importo di € 4.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario per conto
dell'ing. TRACANNA PATRIZIO di un aggregato in centro storico dell'Aquila
denominato TRE MARIE per l'importo di € 55.000 - Lavoro approvato ed
in fase di esecuzione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario per conto
dello studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post
sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - AGGREGATO VILLA SANTA LUCIA
per l'importo di € 20000 - Lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario per conto
dell'impresa di costruzione SIMA COSTRUZIONI -SASSA - L'AQUILA per
un aggregato adibito a civile abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a
L'Aquila - EX INA per l'importo di € 36.000 - Lavoro eseguito con esito
positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di impianto idrico sanitario di un aggregato
sito a PRATA D'ANSIDONIA PR16 per conto dello studio PETRACCA di €
27.300. Lavoro in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di impianto di spegnimento automatico
antincendio e a gas inerte per il Consiglio Regione Abruzzo - Sede
dell'Aquila in Via Iacobucci per un importo Complessivo di € 315.000.
Lavoro approvato e validato dal committente, eseguito con esito positivo.
Nota lavoro realizzato in ATI 50% con ing. Andrea Mezzaroma.

Anno 2015
(70012/20000)









Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario per conto
dello studio LUONGO per un aggregato adibito a civile abitazione post
sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - PAGANICA di proprietà di FERELLA
per l'importo di € 22472 - Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto esecutivo di un impianto idricosanitario a seguito di gara di
appalto presso il comune di Genova per il restauro e risanamento per
l'ampliamento ed adeguamento funzionale ed accessibilità dei locali
destinati a Distretto Sociali siti nell'immobile ubicato in Piazza della Posta
Vecchia 3 per l'importo dei lavori di € 17540,00. Progetto approvato ma per
volontà della committenza stanno provvedendo ad eseguire una perizia di
variante. L'importo lavori si inserisce tra le opere realizzate essendo
pertanto approvato ma non eseguito per varianti in corso d'opera
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario per conto
dello studio PETRACCA per uno stabile ad uso artigianale sito in Pile L'Aquila per l'importo di € 10000 - Lavoro in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario per conto
dello studio PETRACCA per uno stabile ad uso civile denominato VILLA
QUINQUE sito in - L'Aquila per l'importo di € 10000 - Lavoro in fase di
approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario di un locale
adibito a attività ricettiva denominato LO SHALY sita a L'Aquila BAZZANO commissionato da CIUFFETELLI per l'importo di € 30000.
Lavoro approvato.

Anno 2016
(146780,98/0)





Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario di una
palestra per L'ASD CROSSFIT sita in Bazzano L'Aquila per l'importo di €
15000. Progetto approvato ed eseguito.
Progetto esecutivo di un aggregato edilizio da ristrutturare post sisma del
6.4.2009 dell'impianto termico per conto dello studio LUCIANO CERA Aggregato Saggese 2014, presidente Eugenio Saggese per un importo
lavori di € 27864,78 lavoro approvato ed in fase di esecuzione
Progetto definitivo ed esecutivo dell'aggregato Palazzo Cirillo sito in
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L'Aquila per conto dell'impresa TECNICA EDILIZIA srl per un importo
lavori di € 85651,20. Lavoro approvato.
Progetto esecutivo di un aggregato edilizio da ristrutturare post sisma del
6.4.2009 dell'impianto idrico sanitario per conto dello studio SALVATORE
SERAFINO - sito in Pizzoli per un importo lavori di € 18265,00 lavoro
approvato

Anno 2017
(140817,40/0)






Progetto esecutivo dell'impianto idrico sanitario della scuola a Cugnoli
commissionata dal Comune di Cugnoli ed eseguito per conto dello studio
AREA 77 di Mosciano Sant'Angelo per un importo lavori € 77231,72 circaLavoro approvato.
Progetto esecutivo dell'impianto idrico sanitario di un aggregato edilizio
sito in San Pio Delle Camere denominato "Ciccarelli" per nome e per conto
dello studio Petracca - L'Aquila . Importo lavori € 5366,67. Lavoro
progettato con esito positivo.
Progetto esecutivo dell'impianto idrico antincendio per il complesso di
Palazzo San Calisto sito in Roma Piazza san Calisto 1 - Zona in
extraterritorialità - adibito ai Dicasteri dello Stato della Città Vaticana importo lavori di € 58219,01 - Progetto Approvato

Anno 2018
(368.103,14/0)


Progetto esecutivo dell'impianto idrico sanitario della scuola I grado istituti
Fracassetti-Betti a Fermo commissionata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri -Commissario Speciale per la ricostruzione sisma 2016 - per un
importo lavori € 42331,36 circa- Lavoro in fase di esecuzione.



Progetto esecutivo dell'impianto idrico sanitario della scuola I grado Isola
del Gran Sasso (TE) commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Commissario Speciale per la ricostruzione sisma 2016 - per un
importo lavori € 59548,59 circa- Lavoro in fase di esecuzione.



Progetto esecutivo dell'impianto idrico antincendio per una attività
commerciale situata in Roma della Ferrone SpA - per un importo lavori €
20000 circa- Lavoro eseguito



Progetto esecutivo dell'impianto idrico antincendio per una nuova officina
carri sita in provincia di Bologna per conto della Interporto Bologna - per
un importo lavori € 30000 circa- Lavoro eseguito



Progetto esecutivo dell'impianto idrico per un aggregato denominato
Bafile sito in L'Aquila, ricostruzione post sisma eseguito per conto dell'ing.
Mimmo D'Antonio - per un importo lavori € 18800,80 circa- Lavoro
eseguito



Progetto esecutivo dell'impianto idrico antincendio e scarichi fognari per le
opere di adeguamento sismico attraverso isolatori di piano per le due torri
ufficio della sede del Consiglio della Regione Abruzzo - Sita in Via
Jacobucci 1 - L'Aquila , per conto del CRA Consiglio Regione Abruzzo.
realizzato per conto dell'Università degli Studi di Genova - Palazzo Balbi
- per un importo lavori € 197.422,39 circa- Lavoro validato.

Anno 2019
(0/162.054,16)


Progetto esecutivo dell'impianto termico di una palazzina adibita a civile
abitazione denominata "Pergolesi" sita a San Severino Marche , per conto
di studio tecnico Alimonti Angelo - Chieti
- per un importo lavori €
162.054,16 circa- Lavoro in fase di approvazione
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Impianti termici - Cat IA.02
(approvati ed eseguiti/ in fase di approvazione)

Anno 2008
(453000/26000)

Progetto definitivo di un impianto termico di un centro multifunzionale
di proprietà del comune di Roma sito in Castelverde (ROMA) per
conto dello studio tecnico di architettura GIGLI (ROMA) per l’importo di
€ 40.000 - – lavoro terminato con esito positivo

Progetto definitivo di un impianto termico per conto della ditta AQUILA
SCENA – L’Aquila, per la realizzazione di un laboratorio artigianale
lavorazione ferro e legno per l’importo di € 60.000 – lavoro approvato.

Progetto definitivo ed esecutivo dell'ampliamento del capannone
commerciale della E.E. ELETTROTECNICA LOG. PROG. SAS sito a
L'Aquila - Bazzano per la realizzazione di un centro commerciale per
un importo lavori di €160.000. Lavoro approvato ma non eseguito per
mancanza di fondi.

Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto termico e
idricosanitario di uno chalet presso i piani di Pezza - Rocca di mezzo L'Aquila - Centrale termica € 25.000. Lavoro non eseguito

Progetto definitivo di un impianto termico di un negozio di
abbigliamento di proprietà CATTANI sito in Rieti per l’importo di €
23.000 - – lavoro terminato con esito positivo

Progetto definitivo ed esecutivo della centrale termica e dell'impianto di
riscaldamento per dei locali adibita ad ufficio (oggi sede ACI L'AQUILA) siti a Pile di proprietà della CSA srl per un importo dei lavori
80.000. Lavoro terminato con esito positivo
Anno 2010
(220000/95000)

Progetto definitivo di un impianto termico , idrico sanitario e anello
antincendio di un capannone ad uso artigianale sito in Barisciano
della EVOLSOUND SRL per l’importo complessivo di € 50.000 - –
lavoro terminato con esito positivo

Progetto definitivo di un impianto termico , idrico sanitario di un
capannone ad uso artigianale/commerciale sito in Roma - Via Catel
giubileo della FORZA 4 SRL per l’importo complessivo di € 90.000 - –
lavoro terminato con esito positivo

Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un centro per
l'alzaimer della OLDER GARDEN - OPERA CARDINALE INNOCENTI
ONLUS (AQ) con sede a L'Aquila per un importo lavori di € 95.000 –
lavoro in fase di approvazione.

Progetto definitivo ed esecutivo per la sistemazione dell'impianto di
riscaldamento della ZCM di Avezzano - Zincheria a caldo per l'importo
di €80.000 - lavoro concluso con esito positivo
Anno 2011
(175000/300000)

Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto termico per conto del
comune di Rocca di Mezzo di una Ludoteca pubblica sito presso il
centro sportivo di rocca di Mezzo, per l’importo di € 30.000 – lavoro
eseguito con esito positivo

Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto termico per conto della
ditta SOSTA SRL per la realizzazione di un bar ristorante sito a Via
Strinella per l’importo di € 15.000 – lavoro eseguito con esito positivo

Progetto definitivo di un impianto termico per conto della ditta SAVINI Teramo –, per la realizzazione di un park Hotel a Mosciano
Sant'angelo (TE) per l’importo di € 300.000 – lavoro non eseguito

Progetto definitivo di un impianto termico per conto dello studio di
ingegneria ROBERTO SCIMIA , per la realizzazione di un condominio
da ristrutturare post terremoto a L'Aquila per l’importo di € 110.000 –
lavoro eseguito con esito positivo
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Progetto definitivo di un impianto termico per conto dello studio di
ingegneria MOSCARDELLI NICOLA , per la realizzazione di un
condominio EDILVAMA da ristrutturare post terremoto a L'Aquila per
l’importo di € 20.000 – lavoro eseguito con esito positivo.

Anno 2012
(0/70000)
 Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto termico per conto della ditta
SAPORI DI UNA VOLTA - ristorante sito a L'Aquila per l'importo di € 15.000
- Lavoro approvato ma non eseguito per mancanza di fondi
 Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di una palazzina di
civile abitazione per conto del sig. CIUFFETELLI
per un importo
complessivo di € 55.000 circa, lavoro approvato da eseguire.

Anno 2013
(453000/26000)





















Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico di una struttura artigianale e commerciale per conto del MONDO
PARQUET sito a L'Aquila - Nucleo Industriale Bazzano per l'importo di €
25.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto idrico sanitario per conto
dello studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post
sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - Via Persichetti per l'importo di €
149.000 - Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio MILLIMAGGI/RICOTTI e per conto di CEA
CONSORZIO ELETTRICO AQUILANO per un aggregato adibito a civile
abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - Condominio Zecca
Rossi per l'importo di € 120.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio SERAFINO SALVATORE per una civile
abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - Sig CICCOZZI per
l'importo di € 38.000 - Lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto del STENNIFLEX per una struttura artigianale sito a
L'Aquila - per l'importo di € 30.000 - Lavoro approvato ma non eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio PAOLETTI BERARDINO per una civile
abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - Sig CICCOZZI per
l'importo di € 16.000 - Lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile
abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - CELI per l'importo di €
13000 - Lavoro in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio SROUR per la realizzazione dei nuovi
spogliatoi campo sportivo di Sant' Eusanio Forconese sito a L'Aquila - per
l'importo di € 13000 - Lavoro in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile
abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a ROVERE L'Aquila - per l'importo
di € 40000 - Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per la realizzazione di un deposito alimentare a sassa L'Aquila per
conto della L'AQUILAGEL di Pino Scimia - per l'importo di € 30000Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per dei locali artigianali e deposito sito S.S.80 L'Aquila per conto
della IMMOBILGIO srl - per l'importo di € 35000- Lavoro eseguito con
esito positivo.
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Anno 2014
(933045,72/112800)

























Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico di una struttura adibito a plesso scolastico sito a Campotosto per
conto Arch. Annalisa Zilli L'Aquila - per l'importo di € 61.000 - Lavoro
eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile
abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - LORENZETTI per
l'importo di € 9000 - Lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio SERAFINO SALVATORE per un aggregato
post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - Consorzio PPF per l'importo di €
76.000 - Lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile
abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - VALLE PRETARA per
l'importo di € 101000 - Lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile
abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - NARDECCHIA per
l'importo di € 24.531,38 - Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo dell'impianto termico per la ristrutturazione
di un aggregato al centro storico dell'Aquila in Via della Genca - redatto per
conto di ATI Aurelio Petracca ed altri ingegneri suddiviso in 4 UMI per un
importo complessivo di € 388.714,34 ed in particolare UMI1
182864,54;UMI2 101576,44;UMI3 93870,34;UMI4 10403,06), lavoro
approvato ed in fase di esecuzione.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto studio tecnico Lucandri - Rieti di una villetta sito a
Belmonte (RI) per l'importo di € 10.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dell'ing. TRACANNA PATRIZIO di un aggregato in centro
storico dell'Aquila denominato TRE MARIE per l'importo di € 118.000 Lavoro approvato ed in fase di esecuzione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto termico per DE MATTEIS San Demetrio Ne vestini - L'Aquila per la realizzazione di un pub per
l'importo di € 10.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio GIOVANNI LUDOVISI di Rieti per la
realizzazione di un locale di accoglienza donne maltrattate sito nel comune
di Borbona (RI) per l'importo di € 40.800 - Lavoro eseguito con esito
positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile
abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila - AGGREGATO VILLA
SANTA LUCIA per l'importo di € 47900 - Lavoro in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dell'impresa di costruzione SIMA COSTRUZIONI SASSA - L'AQUILA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a L'Aquila - EX INA per l'importo di € 96.000 - Lavoro
eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di un impianto
termico per conto dello studio PETRACCA per un aggregato adibito a
Scuola per un importo di € 8000, lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo e certificazione energetica di impianto
termico di un aggregato sito a PRATA D'ANSIDONIA PR16 per conto dello
studio PETRACCA di € 64900. Lavoro in fase di approvazione.

Anno 2015
(140418/45000)


Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto termico per conto dello
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studio LUONGO per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a L'Aquila - PAGANICA di proprietà di FERELLA
per
l'importo di € 27853 - Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto esecutivo di un impianto termico a seguito di gara di appalto
presso il comune di Genova per il restauro e risanamento per
l'ampliamento ed adeguamento funzionale ed accessibilità dei locali
destinati a Distretto Sociali siti nell'immobile ubicato in Piazza della Posta
Vecchia 3 per l'importo dei lavori di € 32.565,00. Progetto approvato ma
per volontà della committenza stanno provvedendo ad eseguire una
perizia di variante. L'importo lavori si inserisce tra le opere realizzate
essendo pertanto approvato ma non eseguito per varianti in corso d'opera.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto termico per conto dello
studio PETRACCA per uno stabile ad uso artigianale sito in Pile - L'Aquila
per l'importo di € 30000 - Lavoro in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto termico per conto dello
studio PETRACCA per uno stabile ad uso civile denominato VILLA
QUINQUE sito in - L'Aquila per l'importo di € 15000 - Lavoro in fase di
approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un locale adibito
a attività ricettiva denominato LO SHALY sita a L'Aquila - BAZZANO
commissionato da CIUFFETELLI per l'importo di € 80000. Lavoro
approvato.

Anno 2016
(486937,92/0)








Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto termico di una palestra per
L'ASD CROSSFIT sita in Bazzano L'Aquila per l'importo di € 15000.
Progetto approvato ed eseguito.
Progetto esecutivo dell'impianto termico dell'aggregato Palazzo Ciccozzi
Sub 2 sito in Via Indipendenza L'Aquila per conto dell'impresa IST srls L'Aquila - edificio vincolato per un importo lavori di € 185.000. Lavoro
approvato ed in fase di esecuzione
Progetto esecutivo di un aggregato edilizio da ristrutturare post sisma del
6.4.2009 dell'impianto termico per conto dello studio LUCIANO CERA Aggregato Saggese 2014, presidente Eugenio Saggese per un importo
lavori di € 57.264,27 lavoro approvato ed in fase di esecuzione
Progetto definitivo ed esecutivo dell'aggregato Palazzo Cirillo sito in
L'Aquila per conto dell'impresa TECNICA EDILIZIA srl per un importo
lavori di € 119.969,65. Lavoro approvato.
Progetto esecutivo di un aggregato edilizio da ristrutturare post sisma del
6.4.2009 dell'impianto termico per conto dello studio SALVATORE
SERAFINO - sito in Pizzoli per un importo lavori di € 101.704 Lavoro
approvato.

Anno 2017
(1.107.861,82/0)






Progetto esecutivo dell'impianto termico della scuola a Cugnoli
commissionata dal Comune di Cugnoli ed eseguito per conto dello studio
AREA 77 di Mosciano Sant'Angelo per un importo lavori € 153.838,86Lavoro approvato.
Progetto esecutivo dell'impianto termico di un aggregato edilizio sito in San
Pio Delle Camere denominato "Ciccarelli" per nome e per conto dello
studio Petracca - L'Aquila . Importo lavori € 18767,77. Lavoro progettato
con esito positivo.
Progetto esecutivo dell'impianto termico con sistema VRV di due dicasteri
siti in Palazzo San Calisto - extraterritorialità Città del Vaticano, per ocnto
della APSA - Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica sita in Cortile
San Damaso - Città del Vaticano inclusi impianti speciali e di traduzione
simultanea per videoconferenze. Importo lavori 935.255,19. Il palazzo è
del 1939 e sarebbe soggetto a vincoli della sovraintendenza, se il palazzo
fosse in territorio Italiano, ma è soggetto a vincoli emanati dalla Città del
Vaticano. Lavoro approvato.
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Anno 2018
(1.425.654,40/0)


Progetto esecutivo dell'impianto termico della scuola I grado istituti
Fracassetti-Betti a Fermo commissionata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri -Commissario Speciale per la ricostruzione sisma 2016 - per un
importo lavori € 688.692,98 circa- Lavoro in fase di esecuzione.



Progetto esecutivo dell'impianto termico della scuola I grado Isola del Gran
Sasso (TE) commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Speciale per la ricostruzione sisma 2016 - per un importo
lavori € 310.000 circa- Lavoro in fase di esecuzione.



Progetto esecutivo dell'impianto termico per un aggregato denominato
Bafile sito in L'Aquila, ricostruzione post sisma eseguito per conto dell'ing.
Mimmo D'Antonio - per un importo lavori € 18.042,97 circa- Lavoro
eseguito



Progetto esecutivo dell'impianto per il raffrescamento degli apparati dei
laboratorio dell'Università di Genova - Facoltà di Chimica commissionati
dall'Università di Genova
- per un importo lavori € 102778,77 circaLavoro approvato ma non eseguito per mancanza di fondi



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Piazza Di Città Leonina Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per
conto dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 73.760,46- Lavoro eseguito



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Mariano D'Amelio 42 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 68.334,26- Lavoro eseguito



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Della Grazie 3 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 52.817,10 - Lavoro
eseguito



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Della Grazie 3 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 111.227,86- Lavoro
eseguito

Anno 2019
(701.368,03/288.954,42)


Progetto esecutivo dell'impianto termico di una nuova macelleria ristorante
sita in L'Aquila di proprietà della famiglia Bucci - per un importo lavori €
30.000 circa- Lavoro eseguito



Progetto esecutivo dell'impianto termico di ricambio aria con scambiatore
di calore per una sala convegni denominata Sala Etchegaray sita nel
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complesso di San Calisto a Roma , per conto di APSA Amministrazione
patrimonio della sede Apostolica - per un importo lavori € 25.000 circaLavoro eseguito


Progetto esecutivo dell'impianto termico di una palazzina adibita a civile
abitazione denominata "Pergolesi" sita a San Severino Marche , per conto
di studio tecnico Alimonti Angelo - Chieti
- per un importo lavori €
288.954,42 circa- Lavoro in fase di approvazione



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Gesmundo 6 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 52.633,50
- Lavoro in
fase di appalto.



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Benedetto XIV Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 174.048,21- Lavoro in fase
di appalto.



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Cardinal Pacca 13 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 32.220,80- Lavoro in fase
di appalto.



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Cottolengo 1 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 93.191,77- Lavoro in fase
di appalto.



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Del Gelsomino 54 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 74.849,33 - Lavoro in fase
di appalto.



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Del Gelsomino 54 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 67.760,70- Lavoro in fase
di appalto.



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Nicolo V 23-25-27-31 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 72.803,10- Lavoro in fase
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di appalto.


Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio Via
Jonio 245-247 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 38.514,11- Lavoro in fase
di appalto.



Progetto di termoregolazione con utilizzo di valvole dinamiche, di un
condominio adibito a civile abitazione inclusa la riprogettazione dei
dispositivi di trattamento acqua della centrale termica, del condominio
Piazza Digione 2 Roma, di proprietà dell'APSA ed eseguito per conto
dell'APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica- Via della
conciliazione 5, Roma per un importo lavori di € 40.346,51- Lavoro in fase
di appalto.

Progettazione di impianti elettrici – Cat IA.03
(approvati ed eseguiti/in fase di approvazione)

Anno 2008
(280000/100000)
















Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
AQUILA SCENA – L’Aquila, per la realizzazione di un laboratorio
artigianale lavorazione ferro e legno per l’importo di € 50.000 – lavoro
approvato ed interrotto causa terremoto.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per un bar di
proprietà di BERTI DE MARINIS per l’importo di € 15.000 – lavoro
eseguito con esito positivo e concluso.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per un locale
commerciale della ditta TITTY E SILVESTRO sita in C/C Leonardo – Via
Leonardo da Vinci (AQ) –per l’importo di € 10.000 – lavoro eseguito con
esito positivo e concluso.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per un studio
dentistico di proprietà di CENTI LEPIDI sito in Pianola (AQ) per l’importo
di € 10.000 – lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per uno
stabilimento artigianale di lavorazione metallo di proprietà di CERINI
ALESSANDRO sito in Cavalletto d’ocre (AQ) per l’importo di € 15.000 –
lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per uno
stabilimento artigianale di lavorazione metallo di proprietà di COID di
D’angelo Ivo sito in Nucleo Industriale di Pila (AQ) per l’importo di €
50.000 – lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per il condominio
mastrantonio – L’Aquila per conto di Rosati Marco per l’importo di €
40.000 – lavoro non eseguito a causa del terremoto.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per negozio di
proprietà FLLI ROSSI sita in L’Aquila Loc. Ponte Rasarolo per l’importo di
€ 15.000 – lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per la realizzazione
di una stalla – di proprietà dei Fratelli Scimia Loc. Cavalletto d’Ocre per
l’importo di € 25.000 – lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
Progetto esecutivo dell’impianto di cantiere di proprietà della IDROTIME di
Cesena per il cantiere Autostradale (rifacimento dei piloni) per l’importo di
€ 20.000 – lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per la realizzazione
di una agenzia di viaggi della ITALPASS sita a L’Aquila per l’importo di €
20.000 – lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
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Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per la realizzazione
di un deposito mobili di proprietà di MARINI ARREDA sita a Montereale
(AQ) per l’importo di € 20.000 – lavoro eseguito con esito positivo e
concluso..
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per la realizzazione
di un ufficio della PSP Piccolo Spazio Pubblicità sita a L’Aquila per
l’importo di € 10.000 – lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
Progettazione definitiva dell’impianto elettrico di 3 punti di ristori per la
pista ciclabile da eseguire nei comuni di Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio
e Ovindoli per un importo dell’impianto elettrico di circa € 30.000 – lavoro
eseguito
Progettazione definitiva dell’impianto elettrico della stazione ecologica del
Comune di Rocca di Mezzo per un importo di € 10.000 – lavoro non
eseguito
Progettazione definitiva dell’impianto elettrico di un centro multifunzionale
di proprietà del comune di Roma sito in Castelverde (ROMA) per conto
dello studio tecnico di architettura GIGLI (ROMA) per l’importo di € 40.000
lavoro eseguito con esito positivo e concluso.

Anno 2009
(195000/92000)

















Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
CATTANI – Rieti, per la realizzazione di un negozio abbigliamento sito in
Rieti per l’importo di € 20.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo della messa a norma dell’edificio scolastica adibito a
scuola media del comune di Montereale eseguito per conto
dell’amministrazione comunale in merito all’appalto concorso INAIL
per
l’importo di € 25.000 – lavoro approvato ed in attesa di eventuale
finanziamento INAIL – bando scuole 2008. Lavoro bloccato causa
terremoto.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per il museo di
Raiano (AQ) eseguito per conto della ditta ENERIMPIANTI di Di Palma
Olindo per un importo di € 22.000 – lavoro non eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per una azienda di
stampi materiale plastico provincia di Frosinone – PONTINA STAMPI per
un importo di € 10.000 – lavoro non eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
VITALE Marisa, per la realizzazione di un bar sito in Barisciano (AQ) per
l’importo di € 10.000 – lavoro concluso con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
CHERRY , per la realizzazione di una rosticceria-ristorante sito in
Paganica (AQ) per l’importo di € 20.000 – lavoro concluso con esito
positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
DL ASSISTANCE, per la realizzazione di una autofficina PEUGEOT sito in
Bazzano (AQ) per l’importo di € 15.000 – lavoro concluso con esito
positivo
Progetto definitivo di un impianto elettrico per conto della ditta DNP sas per
la realizzazione di un bar e di un autolavaggio Self Service sito in Raiano
(AQ) per l’importo di € 35.000 – lavoro non eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
DI GIALLEONARDO, per la realizzazione di una centro estetico sito in
Bazzano (AQ) per l’importo di € 15.000 – lavoro concluso con esito
positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
HAIR GARAGE, per la realizzazione di un parrucchiere sito in Pile (AQ)
per l’importo di € 15.000 – lavoro concluso con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
LOZZI, per la realizzazione di uno studio dentistico sito in Raiano (AQ) per
l’importo di € 10.000 – lavoro concluso con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di la realizzazione di una cabina MT/BT e
relativo quadro power center per conto della ditta EREDI PROPERZI, per
la sito in Sassa (AQ) per l’importo di € 50.000 – lavoro concluso con esito
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positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dell'ing.
DAVIDE PETRACCA, per la risistemazione della scuola elementare di
Pagliare di Sassa sito in Sassa (AQ) per l’importo di € 15.000 – lavoro
concluso con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
VILLAGGIO RELAX, per la realizzazione di una centro estitico sito in
Bazzano (AQ) per l’importo di € 15.000 – lavoro concluso con esito
positivo

Anno 2010
(490000/0)


























Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
OFFICINA MECCANICA ANTONELLI FEDERICO – L'Aquila, per la
realizzazione di un officina meccanica sito in Sassa (AQ) per l’importo di €
35.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un nuovo bar
ristorante sito a SASSA Scalo (AQ) per conto della 99 SPA con sede a
L'Aquila per un importo lavori di € 25.000 – lavoro concluso con esito
positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un nuovo bar sito a
Via Strinella (AQ) per conto del SIG. MICARELLI con sede a L'Aquila per
un importo lavori di € 15.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un nuovo bar sito a
galleria commerciale Trony (AQ) per conto della PECCATI DI GOLA con
sede a L'Aquila per un importo lavori di € 20.000 – lavoro concluso con
esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un locale artigianale
a Pile (AQ) per conto della PISTILLI FRANCO con sede a L'Aquila per un
importo lavori di € 10.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un nuovo bar sito a
L'Aquila (AQ) per conto della IOVENITTI E CAVALCANTE con sede a
L'Aquila per un importo lavori di € 20.000 – lavoro concluso con esito
positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un nuovo bar
ristorante sito a L'Aquila (AQ) per conto della BRACERIA ONOFRI con
sede a L'Aquila per un importo lavori di € 25.000 – lavoro concluso con
esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un locale
commerciale sito a L'Aquila (AQ) per conto della CAPESTRANI BRUNO
SNC con sede a L'Aquila per un importo lavori di € 25.000 – lavoro
concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un centro estetico
sito a L'Aquila (AQ) per conto della IL FILO DI ARIANNA con sede a
L'Aquila per un importo lavori di € 15.000 – lavoro concluso con esito
positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un locale adibiti ad
ufficio/produzione sito a L'Aquila (AQ) NI Pile per conto della CREO SRL
con sede a L'Aquila per un importo lavori di € 30.000 – lavoro concluso
con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un locale adibiti ad
mattatoio sito a Capitignano L'Aquila (AQ) per conto della DE ANDREIS
FAUSTO con sede a L'Aquila per un importo lavori di € 30.000 – lavoro
concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un locale adibiti ad
ufficio/produzione alimentare sito a L'Aquila (AQ) NI Sassa per conto della
DI COLA SRL con sede a L'Aquila per un importo lavori di € 50.000 –
lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un locale
commerciale sito a L'Aquila (AQ) per conto della FERELLA BRUNO SNC
con sede a L'Aquila per un importo lavori di € 25.000 – lavoro concluso
con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un locale adibiti ad
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attività artigianale sito a Barisciano L'Aquila (AQ) per conto della
GHIZZONI con sede a L'Aquila per un importo lavori di € 20.000 – lavoro
concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un locale adibiti ad
attività artigianale - parrucchiere - presso il cc il Globo - L'Aquila per conto
della HAIR GARAGE SAS con sede a L'Aquila per un importo lavori di €
20.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la risistemazione dell'impianto elettrico
di una struttura turistico alberghiera della OPERA DEL MEZZOGIORNO DI
ITALI A sito a ROCCA DI MEZZO (AQ) per conto della 99 SPA con sede a
L'Aquila per un importo lavori di € 75.000 – lavoro concluso con esito
positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la risistemazione dell'impianto elettrico
di un cinema della LE PRATELLE 76 snc sito a ROCCA DI MEZZO (AQ)
per conto della 99 SPA con sede a L'Aquila per un importo lavori di €
25.000 – lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un bar ristorante
della WOLF snc sito a BAZZANO (AQ) con sede a L'Aquila per un importo
lavori di € 25.000 – lavoro concluso con esito positivo.

Anno 2011
(782000/425000)


















Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
ARCOBALENO Via Mausonia – L'Aquila, per la realizzazione di un bar
ristorante a servizio del centro sportivo per l’importo di € 35.000 – lavoro
concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
IL SORRISO sito a Roma, per la realizzazione di un bar per l’importo di €
15.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
BARBARA E STEFANIA – L'Aquila, per la realizzazione di un centro
estetico per l’importo di € 25.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
CP PIETRUCCI Zona Artigianale Monticchio – L'Aquila, per la
realizzazione di un capannone artigianale per l’importo di € 45.000 –
lavoro concluso con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
DIA SISTEMI Z.Industriale Bazzano – L'Aquila, per la realizzazione di un
officina meccanica per l’importo di € 35.000 – lavoro concluso con esito
positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
DOTT. FRANCO GIOIA – L'Aquila, per la realizzazione di un centro
medico per l’importo di € 15.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
GEOX centro commerciale L'AQUILONE – L'Aquila, per la realizzazione di
un ampliamento dell'impianto elettrico di un negozio di scarpe per l’importo
di € 10.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
comune di Rocca di Mezzo di una Ludoteca pubblica sito presso il centro
sportivo di rocca di Mezzo, per l’importo di € 30.000 – lavoro eseguito.
Progetto definitivo di un impianto elettrico per conto della ditta SAVINI Teramo –, per la realizzazione di un centro polifunzionale a Castellalto
Vomano (TE) con locali commerciali, civili abitazioni e garage interrato per
l’importo di € 150.000 . Lavoro non eseguito
Progetto definitivo di un impianto elettrico per conto della ditta SAVINI Teramo –, per la realizzazione di un park Hotel a Mosciano Sant'angelo
(TE) per l’importo di € 250.000 – lavoro non eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
SOSTA SRL per la realizzazione di un bar ristorante sito a Via Strinella
per l’importo di € 25.000 – lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
Progetto definitivo di un impianto elettrico per conto della ditta
THINNERGRAF sito a ROMA via Tuscolana–, per la realizzazione di un
locali commerciali, civili abitazioni e garage interrato per l’importo di €
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25.000 – lavoro non eseguito.
Progetto definitivo di un impianto elettrico per conto dello studio di
ingegneria ROBERTO SCIMIA , per la realizzazione di un condominio da
ristrutturare post terremoto a L'Aquila per l’importo di € 70.000 – lavoro
concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della
ITECO AQUILA SRL di un call center WSC NETWORK srl sito in Pile
(L'Aquila) Loc. ex ITALTEL, per l’importo di € 150.000 – lavoro realizzato
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della
ENERIMPIANTI di DI PALMA OLINDO di una ala dell'Ospedale San
Salvatore Dell'Aquila - Reparto di Senologia per l’importo di € 30.000 –
lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della
BELLALBA snc di un sito a L'Aquila per l’importo di € 15.000 – lavoro
concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della
F.LLI PAPA snc di una due capannoni a d'uso artigianale siti a Pizzoli L'Aquila - per l’importo di € 30.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della
FALO snc di un sito a San Pio Delle Camere L'Aquila per l’importo di €
10.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di
CARISSIMI di una struttura ricettiva sita a MASCIONI di CAMPOTOSTO
L'Aquila per l’importo di € 20.000 – lavoro concluso con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della
RISTORANTE RENATO sito a L'Aquila per l’importo di € 15.000 – lavoro
concluso con esito positivo.
Progetto esecutivo di un impianto elettrico per conto della DITTA EDILE
VANNI di Alba Adriatica della scuola Istituto D'Arte Bellisario di Avezzano
per l’importo di € 127.000. Lavoro vinto tramite appalto concorso – lavoro
eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo di un impianto elettrico per conto dello studio di
ingegneria MOSCARDELLI NICOLA , per la realizzazione di un
condominio EDILVAMA da ristrutturare post terremoto a L'Aquila per
l’importo di € 70.000 – lavoro eseguito con esito positivo.

Anno 2012
(355000/65000)










Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
CENTRO SALUS sito a L'Aquila - Centro Fisioterapeutico per l'importo di €
20.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
HAIR REVOLUTION - Parrucchieria sito a L'Aquila per l'importo di €
25.000 - Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
MEN T BONE - ristorante sito a L'Aquila per l'importo di € 25.000 - Lavoro
eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
FP FERRAMENTA - attività commerciale sito a L'Aquila per l'importo di €
20.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
OROROSSO SANTHIA' - ristorante e bar sito a VERCELLI per l'importo di
€ 80.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
VALENTE E DEL PINTO - officina meccanica sito a L'Aquila per l'importo
di € 25.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
ALIMONTI GIUSEPPINA - bar/ristorante sito a Mascioni - Campotosto
L'Aquila per l'importo di € 15.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
ALESSIA DEL RE - laboratorio e gelateria sito a L'Aquila per l'importo di €
20.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta

30










ZUKIMUKI - ritrovo per attivita ludico motorie sito a L'Aquila per l'importo
di € 25.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
CENTI E CECALA - ristorante sito a L'Aquila per l'importo di € 25.000 Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
SAPORI DI UNA VOLTA - ristorante sito a L'Aquila per l'importo di € 10.000
- Lavoro non eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto della ditta
COBAT - Ristorante PATATINA - ristorante sito a L'Aquila per l'importo di €
20.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di un bar nel comune
di Raiano di proprietà del sig. IMPAGNATIELLO
per un importo
complessivo di € 15.000 circa, lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di un bar distributore
TAMOIL di proprietà del sig. QUIRINO DANIELE
per un importo
complessivo di € 15.000 circa, lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di una civile
abitazione per conto dello studio Bottone Antonello di proprietà del sig. DI
FABIO per un importo complessivo di € 15.000 circa, lavoro eseguito con
esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di una palazzina di
civile abitazione per conto del sig. CIUFFETELLI
per un importo
complessivo di € 55.000 circa, lavoro in fase di approvazione.

Anno 2013
(942900/36000)


















Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di una struttura
artigianale e commerciale per conto del MONDO PARQUET sito a L'Aquila
- Nucleo Industriale Bazzano per l'importo di € 25.000 - Lavoro eseguito
con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
MINIPRINT per una struttura artigianale e commerciale sito a L'Aquila Zona Corrado IV per l'importo di € 20.000 - Lavoro eseguito con esito
positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
ARANCINOLAND per una struttura di ristorazione sito a L'Aquila - ZOna
Pettino per l'importo di € 10.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a L'Aquila - Via Persichetti per l'importo di € 197.900 Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
FLAMART per una struttura di ristorazione sito a L'Aquila - Nucleo
Industriale Bazzano per l'importo di € 20.000 - Lavoro eseguito con esito
positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio MILLIMAGGI/RICOTTI - CEA Consorzio Elettrico Aquilano per un
aggregato adibito a civile abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a L'Aquila
- Condominio Zecca Rossi per l'importo di € 102.000 - Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio SERAFINO SALVATORE per una civile abitazione post sisma del
6.4.2009 sito a L'Aquila - Sig CICCOZZI per l'importo di € 18.000 - Lavoro
eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
OPIFICIO DEL GUSTO per una struttura di ristorazione sito a L'Aquila Via Salaria Antica Est per l'importo di € 20.000 - Lavoro eseguito con esito
positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
STENNIFLEX per una struttura artigianale sito a L'Aquila - per l'importo di
€ 30.000 - Lavoro eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PAOLETTI BERARDINO per una civile abitazione post sisma del
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6.4.2009 sito a L'Aquila - per l'importo di € 16.000 - Lavoro in fase di
approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a L'Aquila - CELI per l'importo di € 7000 - Lavoro in fase
di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio SROUR per la realizzazione dei nuovi spogliatoi campo sportivo di
Sant'Eusanio Forconese sito a L'Aquila - per l'importo di € 13000 - Lavoro
in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
COBAT SRL per una struttura di palestra- scuola di danza sito a L'Aquila Zona Pile per l'importo di € 25.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
ENERGIMPIANTI di DI PALMA OLINDO di una ala di una struttura di un
convitto (dormitorio) per il centro Don Bosco sito a Tivoli per l'importo di €
35.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a ROVERE L'Aquila - per l'importo di € 30000 - Lavoro
eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per un negozio di
ferramenta di proprietà della NUOVA LEIPECA sito a L'Aquila - per
l'importo di € 20000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto esecutivo di un impianto elettrico conto della SELEX SpA gruppo
finmeccanica redatto per nome e per conto della FMG - Roma - per
l'importo di € 200000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico conto Generali
Immobiliare inerente le centrali termiche di via Fornovo redatto per nome
e per conto della Roncacci Engeenering Roma - per l'importo di € 50000Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per la realizzazione
di un deposito alimentare a sassa L'Aquila per conto della L'AQUILAGEL di
Pino Scimia - per l'importo di € 50000- Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per un Bar sito a
Coppito L'Aquila di proprietà di Gallucci per conto della CATENA srl- per
l'importo di € 10000- Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per la cucina del
consiglio della regione abruzzo - L'Aquila per conto della COIMELET - per
l'importo di € 15000- Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per uno studio
dentistico sito a Pianola per conto della CENTI MARINA- per l'importo di
€ 10000- Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per dei locali
artigianali e deposito sito S.S.80 L'Aquila per conto della IMMOBILGIO srl
- per l'importo di € 35000- Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per un locale
adibito ad uffici sito a Pile - L'Aquila per conto della MAGGIOLI SpA - per
l'importo di € 20000- Lavoro eseguito con esito positivo.

Anno 2014
(1064548,87/72900)






Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di una struttura
adibito a plesso scolastico sito a Campotosto per conto Arch. Annalisa Zilli
L'Aquila - per l'importo di € 65.000 - Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto del
Panificio RAMPINI per una struttura artigianale sito a L'Aquila per
l'importo di € 10.000 - Lavoro in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a L'Aquila - LORENZETTI per l'importo di € 6000 Lavoro approvato ed in fase di esecuzione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di
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COCCIOLONE GIUSTINO per la realizzazione di un ristorante denominato
DA OBELIX sito a L'Aquila per l'importo di € 10.000 - Lavoro eseguito con
esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di
SCIRRI IMPIANTI
per la realizzazione di una attività artigianale,
parrucchiere, PIANETA BENESSERE a ROMA per l'importo di € 10.000 Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di
GUGLIELMO IACONE per la realizzazione di una attività artigianale,
officina meccanica, MONDO PARQUET per l'importo di € 15.000 - Lavoro
eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico conto Generali
Immobiliare inerente le nuove dorsali dell'impianto di condizionamento di
via Fornovo redatto per nome e per conto della Roncacci Engeenering
Roma - per l'importo di € 50000- Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio SERAFINO SALVATORE per un aggregato post sisma del 6.4.2009
sito a L'Aquila - Consorzio PPF per l'importo di € 106.000 - 688692,98
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di
GIANCARLO LEPIDI per la realizzazione di una civile abitazione per
l'importo di € 9.000 - Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico e di rivelazione
incendi per conto di CEA CONSORZIO ELETTRICO AQUILANO per la
realizzazione di un negozio di materiale edile sito a Bazzano per l'importo
di € 25.000 - Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di
CIANCARELLA MAURIZIO per la realizzazione di un dentista STUDIO
CHIMISSO sito a Chieti per l'importo di € 6.000 - Lavoro eseguito con
esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di
SEBASTIANI ANTONIO per la realizzazione di un locale vendita di auto
sito a L'Aquila per l'importo di € 12.000 - Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di AITE
per la realizzazione di una attività studio medico LISI LUCIANO, per
l'importo di € 15.000 - Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a L'Aquila - VALLE PRETARA per l'importo di € 95000 Lavoro Approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a L'Aquila - NARDECCHIA per l'importo di € 35685,22 Lavoro eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di peccati
per la realizzazione di un locale di ristorazione sito a L'Aquila per conto di
PECCATI DI GOLA per l'importo di € 10.000 - Lavoro non eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto di peccati
per la realizzazione di un locale di commerciale di surgelati per conto di
MEDITERRANEA GEL sito a L'Aquila per l'importo di € 10.000 - Lavoro
non eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto studio
tecnico Lucandri - Rieti di una villetta sito a Belmonte (RI) per l'importo di €
10.000 - Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per FERRAUTO
ANTONIO - L'Aquila per la realizzazione di una macelleria per l'importo di
€ 10.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dell'ing.
TRACANNA PATRIZIO di un aggregato in centro storico dell'Aquila
denominato TRE MARIE per l'importo di € 68.500 - Lavoro approvato ed
in fase di esecuzione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per DE MATTEIS
-San Demetrio Ne vestini - L'Aquila per la realizzazione di un pub per
l'importo di € 10.000 - Lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
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studio GIOVANNI LUDOVISI di Rieti per la realizzazione di un locale di
accoglienza donne maltrattate sito nel comune di Borbona (RI) per
l'importo di € 24.900 - Lavoro eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a L'Aquila - AGGREGATO VILLA SANTA LUCIA per
l'importo di € 42900 - Lavoro in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto
dell'impresa di costruzione SIMA COSTRUZIONI -SASSA - L'AQUILA per
un aggregato adibito a civile abitazione post sisma del 6.4.2009 sito a
L'Aquila - EX INA per l'importo di € 65.000 - Lavoro eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di un aggregato al
centro storico dell'Aquila in Via della Genca - redatto per conto di ATI
Aurelio Petracca ed altri ingegneri suddiviso in 4 UMI per un importo
complessivo di € 324263,45 ed in particolare UMI1 141248,77;UMI2
81559,99;UMI3 68970,85;UMI4 32484,74), lavoro approvato ed in fase di
esecuzione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per un aggregato adibito a Scuola sita in Castelvecchio
per l'importo di € 11200 - Lavoro approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di impianto rivelazione incendi e parti
dell'impianto elettrico della sede del Consiglio della Regione Abruzzo
dell'Aquila in Via Iacobucci per un importo di € 192.000. Lavoro approvato
ed eseguito. Nota Lavoro Eseguito in ATI al 50% con l'ing. Mezzaroma
Andrea. Lavoro Approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di impianto elettrico di un aggregato sito a
PRATA D'ANSIDONIA PR16 per conto dello studio PETRACCA di €
56000. Lavoro in fase di approvazione.

Anno 2015
(1160888,89/38000)














Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un negozio
all'interno del centro commerciale IL GLOBO sito a L'Aquila e denominato
PICCOLI GRANDO PASSI - NAURORA per l'importo di € 15000. Progetto
approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un negozio
all'interno del centro commerciale IL GLOBO sito a L'Aquila e denominato
VANITY per l'importo di € 15000. Progetto approvato ed eseguito con esito
positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un forno da pane
sito a Lucoli di proprietà della ditta SCARAMELLA per l'importo di € 16000.
Progetto approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio LUONGO per un aggregato adibito a civile abitazione post sisma
del 6.4.2009 sito a L'Aquila - PAGANICA di proprietà di FERELLA
per
l'importo di € 28950 - Lavoro eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di una stalla di
proprietà della ditta MAGNANTE CARMINE per l'importo di € 20000.
Lavoro non eseguito.
Progetto esecutivo di un impianto elettrico a seguito di gara di appalto vinta
dall'impresa D'EGIDIO di Teramo ed eseguita presso il comune di Genova
per il restauro e risanamento per l'ampliamento ed adeguamento
funzionale ed accessibilità dei locali destinati a Distretto Sociali siti
nell'immobile ubicato in Piazza della Posta Vecchia 3 per l'importo dei
lavori di € 143.782,09. Progetto approvato ma per volontà della
committenza stanno provvedendo ad eseguire una perizia di variante.
L'importo lavori si inserisce tra le opere realizzate essendo pertanto
approvato ma non eseguito per varianti in corso d'opera.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un distributore di
benzina sito in Piazza San Calisto- Zona Extraterritoriale di Roma - Stato
Città del Vaticano € 15.352,00 Progetto approvato ed eseguito con esito
positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per uno stabile ad uso artigianale sito in Pile - L'Aquila
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per l'importo di € 30000 - Lavoro in fase di approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per conto dello
studio PETRACCA per uno stabile ad uso civile denominato VILLA
QUINQUE sito in - L'Aquila per l'importo di € 15000 - Lavoro in fase di
approvazione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un locale
artigianale per la produzione di tartufo di proprietà della ditta IL GIARDINO
DELLE DELIZIE per l'importo di € 10000. Progetto approvato ed eseguito
con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di 4 reparti
dell'ospedale San Giovanni sito a Roma in via dell'Amba Aradam eseguito
per conto ATP Studio tecnico associato GIGLI, Studio Monaco Martini,
Arch. Giuseppe MANARA con sede a Roma, ed in particolare: reparto di
Rianimazione per un importo di € 140339,61, reparto di Terapia Intensiva
Post Operatoria (TIPO) per un importo di € 193399,81, reparto pronto
soccorso generale per un importo di € 199997,00, e reparto pronto
soccorso ostetrico per un importo di € 118802,99 per un importo
compelssivo dei 4 interventi pari ad € 652.539,41. Progetto approvato ed
eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un garage di
proprietà del condominio LA GALLERIA sito a GIULIANOVA per l'importo
di € 18000. Progetto non eseguito
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un locale adibito
a ristorazione di proprietà della ditta CORRIDORE ed eseguito per conto
dell'impresa GIANCARLO LEPIDI
per l'importo di € 10000. Progetto
approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un locale adibito
a officina meccanica sita a L'Aquila commissionato da DGL AUTO per
l'importo di € 15000. Progetto approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un locale adibito
a attività ricettiva denominato LO SHALY sita a L'Aquila - BAZZANO
commissionato da CIUFFETELLI per l'importo di € 60000. Lavoro
Approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto rivelazione incendi di un
locale adibito NIGHT CLUB sito a Pizzoli - L'aquila commissionato da
DOMENICO MASCIOVECCHIO per l'importo di € 12000. Progetto
approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un locale adibito
STUDIO MEDICO sito a L'aquila commissionato da DOTT. VALERI per
l'importo di € 12000. Progetto approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un locale adibito
CENTRO ESTETICO sito a L'aquila commissionato da D'ERMAS srl per
l'importo di € 15000. Progetto approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un locale adibito
FORNO DA PANE
sito a L'aquila commissionato da MARCOCCI
LORENA per l'importo di € 10000. Progetto approvato ed eseguito con
esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico per l'intervento di
ricollocamento dei laboratori didattici e di ricerca presso gli edifici del
complesso ex facoltà di ingegneria - Monteluco di Roio, per conto
dell'Università degli Studi dell'Aquila Rup. Ing. Annamaria Mucciante per un
importo complessivo di € 80265,39. Lavoro concluso con esito positivo

Anno 2016
(489415,15/79465)




Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un bar sito a
L'Aquila e denominato PAIOLA PAOLO per l'importo di € 15000. Progetto
approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un bar/rosticceria
sito a Roma e denominato EBLA per conto dell'impresa CENTI ANGELO
per l'importo di € 10000. Progetto approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di una pasticceria
sito a L'Aquila e denominato 99 TENTAZIONI per l'importo di € 25000.
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Progetto approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di uno stoccaggio
di macerie azienda PANONE SRL per l'importo di € 20000. Progetto
approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di una gelateria sito
a L'Aquila e denominato ADR srl per l'importo di € 10000. Progetto
approvato in fase di esecuzione.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di ristorante
pizzeria sito in Tempera - L'Aquila per conto dell'impresa CASA VALORE Papola Secondino ADR srl per l'importo di € 40000. Progetto approvato ed
eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di un impianto
stoccaggio macerie sito a BARISCIANO - L'AQUILA azienda PANONE per
l'importo di € 20000. Progetto approvato ed eseguito con esito positivo.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di alcune camere
Anecoiche azienda INTECS srl per conto dell'impresa L'AQUILA IMPIANTI
- Carlo Alimonti & C. sito in L'Aquila Loc. Boschetto di Pile per l'importo di €
20000. Progetto approvato ed eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di residenza per gli
immigrati per conto dell'impresa LA FENICE CHIARAVALLE DOMENICO FRATERNA TAU sito in L'Aquila Via Roma per l'importo di € 20000.
Progetto approvato ed eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo di un impianto elettrico di una palestra per
L'ASD CROSSFIT sita in Bazzano L'Aquila per l'importo di € 20000.
Progetto approvato ed eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo dell'aggregato Palazzo CIrillo sito in
L'Aquila per conto dell'impresa TECNICA EDILIZIA srl per un importo
lavori di € 149.480,77. Lavoro Approvato.
Progetto definitivo ed esecutivo di una attività artigianale di produzione di
pasta all'uovo sito in Morena - Via Casale Agostinelli (Roma) di proprietà
FORTI per conto dell'impresa IDEA LAVORO DÌ Carlo Alimonti per un
importo lavori di € 20.000 lavoro eseguito con esito positivo
Progetto definitivo ed esecutivo di una casa di civile abitazione sita in
Roma (Roma) per conto dell'impresa ELIA per un importo lavori di
€30.000 lavoro approvato in fase di esecuzione
Progetto esecutivo di un aggregato edilizio da ristrutturare post sisma del
6.4.2009 dell'impianto elettrico per conto dello studio LUCIANO CERA Aggregato Saggese 2014, presidente Eugenio Saggese per un importo
lavori di € 34934,38 lavoro approvato ed in fase di esecuzione
Progetto definitivo ed esecutivo di una officina meccanica sita a Sassa in
per conto MALACHE ALEXANDRU per un importo lavori di € 10.000
lavoro eseguito.
Progetto esecutivo di un aggregato edilizio da ristrutturare post sisma del
6.4.2009 dell'impianto elettrico per conto dello studio SALVATORE
SERAFINO - sito in Pizzoli per un importo lavori di € 79465 lavoro in fase
di approvazione.

Anno 2017
(2.268538,96/0)







Progetto esecutivo dell'impianto elettrico della scuola a Cugnoli
commissionata dal Comune di Cugnoli ed eseguito per conto dello studio
AREA 77 di Mosciano Sant'Angelo per un importo lavori € 211.921,06
circa- Lavoro in fase di approvazione.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico di un bar sito in Stato Città del
Vaticano per nome e per conto dell'impresa Fratoni srl- L'Aquila . Importo
lavori € 20.000. Lavoro progettato ed eseguito con esito positivo.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico di un aggregato edilizio sito in
San Pio Delle Camere denominato "Ciccarelli" per nome e per conto dello
studio Petracca - L'Aquila . Importo lavori € 16.962,48. Lavoro progettato
con esito positivo.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico di un centro fiseoterapeutico sito
in Roma dott. Antonio Garzo . Importo lavori € 20.000. Lavoro progettato
ed eseguito con esito positivo.

36










Progetto esecutivo dell'impianto elettrico di un stabile ad uso artigianale
sito in Cavalletto D'Ocre L'Aquila per nome e conto della ditta
POLI
MARCO. Importo lavori € 18.000. Lavoro progettato ed eseguito con esito
positivo.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico di un stabile ad uso artigianale
sito in L'Aquila per nome e conto della ditta DIGITAL PRINT. Importo
lavori € 22.000. Lavoro progettato ed eseguito con esito positivo.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico
di una mensa
sita in
CITTAREALE -Rieti per nome e per conto dell'impresa Fratoni srlL'Aquila. Importo lavori € 30.000. Lavoro progettato ed eseguito con esito
positivo.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico di due dicasteri siti in Palazzo
San Calisto - extraterritorialità Città del Vaticano, per ocnto della APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica sita in Cortile San Damaso Città del Vaticano inclusi impianti speciali e di traduzione simultanea per
videoconferenze. Importo lavori € 1.629.655,42. Il palazzo è del 1939 e
sarebbe soggetto a vincoli della sovraintendenza, se il palazzo fosse in
territorio Italiano, ma è soggetto a vincoli emanati dalla Città del Vaticano.
Lavoro approvato.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico cabina di MT e quadro eelttrico
generale QGBT di due dicasteri siti in Palazzo San Calisto extraterritorialità Città del Vaticano, per conto della APSA Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica sita in Cortile San Damaso Città del Vaticano inclusi impianti speciali e di traduzione simultanea per
videoconferenze. Importo lavori € 300.000 circa. Lavoro approvato e in
fase di esecuzione.

Anno 2018
(1.466.078,95/209.596,99)
















Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali della scuola I grado
istituti Fracassetti-Betti a Fermo commissionata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri -Commissario Speciale per la ricostruzione sisma
2016 - per un importo lavori € 394.969,00 circa- Lavoro in fase di
esecuzione.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico della scuola I grado Isola del
Gran Sasso (TE) commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Commissario Speciale per la ricostruzione sisma 2016 - per un importo
lavori € 429.839,28 circa- Lavoro in fase di esecuzione.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico per un aggregato denominato
Bafile sito in L'Aquila, ricostruzione post sisma eseguito per conto dell'ing.
Mimmo D'Antonio - per un importo lavori € 24648,17 circa- Lavoro
eseguito
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico un capannone adibito ad ufficio e
deposito mezzi sito in Sassa - Laquila per conto della Tozzi SpA - per un
importo lavori € 15.000 circa- Lavoro eseguito
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali realizzato per conto
dell'Università degli Studi di Genova - Aule di Ingegneria - per un importo
lavori € 15.000 circa- Lavoro in fase di approvazione
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali realizzato per conto
dell'Università degli Studi di Genova - Aule di Ingegneria Elettrificazione
Aule - per un importo lavori € 10473,86 circa- Lavoro in fase di
approvazione
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali realizzato per conto
dell'Università degli Studi di Genova - Aule di Ingegneria Villa Cambiaso per un importo lavori € 22010,21 circa- Lavoro in fase di approvazione
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali realizzato per conto
dell'Università degli Studi di Genova - Illuminazione emergenza
Dipartimento di Farmacia
- per un importo lavori € 105.793.01 circaLavoro in fase di approvazione
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali realizzato per conto
dell'Università degli Studi di Genova - Palazzo Balbi
- per un importo
lavori € 64.132,16 circa- Lavoro approvato.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali per le opere di
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adeguamento sismico attraverso isolatori di piano per le due torri ufficio
della sede del Consiglio della Regione Abruzzo - Sita in Via Jacobucci 1 L'Aquila , per conto del CRA Consiglio Regione Abruzzo. realizzato per
conto dell'Università degli Studi di Genova - Palazzo Balbi
- per un
importo lavori € 36.964,36 circa- Lavoro validato.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali realizzato per conto
dell'Università degli Studi di Genova - Viale Benedetto XIV
- per un
importo lavori € 180.730,58 circa- Lavoro eseguito
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali realizzato per conto
dell'Università degli Studi di L'Aquila - Facoltà di Ingegneria illuminazione
di emergenza e redazione della DIRI - per un importo lavori € 39.192,04
circa- Lavoro approvato.
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali per una nuova officina
carri sita in provincia di Bologna per conto della Interporto Bologna - per
un importo lavori € 80.000 circa- Lavoro eseguito
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali per la parte
condominiale di un edificio adivbito ad uffici e civile abitazioni sito in via
della Mercede - Roma, per conto delle Generali SpA - CFA INGEGNERIA
- per un importo lavori € 120.803,36 circa- Lavoro approvato
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali ampliamento di locali
uffici a Pile - L'Aquila per conto della Maggioli SpA - per un importo lavori
€ 10.000 circa- Lavoro eseguito
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali di un nuovo capannone
uffici e officina meccanica a Pile - L'Aquila per conto della ISOTEC srl per un importo lavori € 10.000 circa- Lavoro eseguito
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali di un nuovo bar sito a
Barisciano - L'Aquila per conto della ANTONIO DI PAOLO
- per un
importo lavori € 10.000 circa- Lavoro eseguito
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali di un nuova rosticceria
sito a San Demetrio - L'Aquila per conto della GARGIULO sas - per un
importo lavori € 10.000 circa- Lavoro eseguito
Progetto esecutivo dell'impianto di un impianto di videosorveglianza
cittadina per il Comune di Roccaraso L'Aquila - per un importo lavori €
39800 circa- Lavoro in fase di esecuzione
Progetto esecutivo dell'impianto elettrico e speciali per la parte
condominiale di un edificio adibito ad uffici e civile abitazioni sito in via
della Mercede - Roma, per conto delle ALITALIA SpA - Roncacci Angelo per un importo lavori € 56.319,91 circa- Lavoro in fase di approvazione

Anno 2019
(30.000/0)


Progetto esecutivo dell'impianto elettrico di una nuova macelleria ristorante
sita in L'Aquila di proprietà della famiglia Bucci - per un importo lavori €
30.000 circa- Lavoro eseguito

Impianti di produzione energia elettrica (fotovoltaico)
Potenza di impianti progettati, diretti ed eseguiti con esito positivo
Potenza di impianti progettati, diretti ed in fase di ultimazione
Potenza di impianti progettati in fase di approvazione
Totale potenza progettata

kW
kW
kW
kW

77,4
15
0
86,4

Anno 2009

Progettazione definitiva dell’impianto di produzione fotovoltaica di un
centro multifunzionale di proprietà del comune di Roma sito in
Castelverde (ROMA) per conto dello studio tecnico di architettura
GIGLI (ROMA) per la potenza complessiva di 15kW– lavoro in fase di
approvazione.

Progettazione di un impianto fotovoltaico per un campo fotovoltaico
sito in Scurcola Marsicana per una potenza complessiva di 50kWp.
Lavoro concluso
Anno 2010

38





Progettazione definitiva dell’impianto di produzione fotovoltaica di una
casa di civile abitazione di proporietà della sig. CAPRIOLI da 3,0 kW Sulmona
Progettazione definitiva dell'impianto di produzione fotovoltaica di una
casa di civile abitazione del sig. GIORGI da 5,4 kW
Progettazione di un impianto fotovoltaico per un campo fotovoltaico
sito in Scurcola Marsicana per una potenza complessiva di 50kWp.
Lavoro concluso

Anno 2011

Progettazione definitiva dell’impianto di produzione fotovoltaica della
scuola istituto d'arte Bellissario per una potenza di 13 kW.
Anno 2013

Progettazione definitiva dell’impianto di produzione fotovoltaica della
per conto di Barone Mario per una potenza di 6 kW. Lavoro concluso
Categoria IVc
Impianti di protezione atmosferica
Importo lavori progettati, diretti ed eseguiti con esito positivo
Importo lavori progettati, diretti ed in fase di ultimazione
Importo lavori progettati in fase di approvazione
Totale importo lavori categoria impianti protezione atmosferica

€
€
€
€

62.000
0
45.000
107.000

Anno 2003
 Progettazione dell’impianto di terra e valutazione delle scariche
atmosferiche per conto della ditta CANONICO IMPIANTI s.a.s. del
cantiere delle mura cittadine dell’Aquila di porta Tione e porta Leone
per un importo di € 10.000, lavoro eseguito con esito positivo e
concluso.
 Progetto esecutivo per l’impianto di parafulmine della chiesa delle
anime sante di L’Aquila per conto dello studio dell’Arch. Frezzini, per
un importo di €30.000 lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
 Redazione del progetto di messa a terra e verifica di parafulmine dei
cantieri edili delle mura dell’Aquila per conto della ditta DI MARIO
LIVIO di Roma in collaborazione con l’impresa ROSATI MARCO e
C. sas, per € 20000 lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
Anno 2005
 Relazione del progetto preliminare dell’impianto di parafulmine per
la chiesa di San lorenzo e San biagio di Monte San Pietrangeli (AP)
per l’importo presunto di lavori di €45.000 progetto non eseguito per
mancanza di fondi.
Anno 2007
 Relazione del progetto per le scariche atmosferiche con utilizzo
degli scaricatori di sovratensione per il PANIFICIO F.lli Silveri –
Ofena – L’Aquila – Importo lavori € 2.000 – lavoro eseguito con esito
positivo e concluso.
mpianti di pubblica illuminazione e similare
Importo lavori progettati, diretti ed eseguiti con esito positivo
Importo lavori progettati, diretti ed in fase di ultimazione
Importo lavori progettati ed approvati
Totale importo lavori categoria impianti protezione atmosferica

€
€
€
€

75.000
0
20.000
95.000

Anno 2003
 Consulenza
tecnica
per
la
progettazione
dell’impianto
d’illuminazione di un campo regolamentare di tennis per
competizioni internazionali per conto della ditta ROSATI IMPIANTI

39

s.a.s. per un importo di € 20.000, lavoro non eseguito per carenza di
fondi.
Anno 2006
 Relazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
dell’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel
capoluogo e nelle frazioni del comune di Montereale per conto del
Comune di Montereale per l’importo presunto di lavori di €75.000
lavoro eseguito con esito positivo e concluso.
Ferrovie e strade– Cat VI A
Importo lavori progettati, diretti ed eseguiti con esito positivo
Importo lavori progettati, diretti ed in fase di ultimazione
Importo lavori progettati, approvati
Importo lavori di appalti concorsi
Totale importo lavori categoria impianti elettrici

€
€
€
€
€

0
0
1.500.000
0
1.500.000

Anno 2009-2012


Progetto definitivo per la realizzazione di una pista ciclabile nei comuni di
Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio ed Ovindoli cofinanziato dalla Regione
Abruzzo per un importo di € 1.500.000 – lavoro in fase di appalto

Progettazione di rete adduzione gas
Nel corso dell’ultimo quinquennio sono state redatte innumerevoli progettazione di rete
gas per impianti superiori a 35 kW di cui per brevità non si riportano tutti i dati. Di
seguito elenchiamo solo le pratiche superiori a 116 kW:
In particolare:
 ANTICO FORNO SAN BIAGIO Pile – L’Aquila– Potenza installata 490
kW
 COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO – Sede municipale – Potenza
Installata 128 kW
 COMUNE DI ROCCA DI MEZZO – Sede Municiaple – Potenza
installata 280 kW.
 COMUNE DI ROCCA DI MEZZO – Palestra municipale – Potenza
installata 360 kW.
 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI ROCCA DI MEZZO –
Potenza installata 360 kW
 SEDE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO – Potenza installata 360
kW
Richiesta certificato di collaudo ISPESL
Nel corso dell’ultimo quinquennio sono state redatte innumerevoli pratiche collaudo
ISPESL per circuiti ad acqua calda superiore a 35 kW (centrali termiche) di cui per
brevità non si riportano tutti i dati. Di seguito elenchiamo solo le pratiche più
significative, tralasciando quelle dei privati.
In particolare:
 Redazione per conto dell’agenzia Riello dell’Aquila di PANELLA
Patrizio, di innumerevoli pratiche per privati ed aziende locali.
 Redazione per conto della ditta idraulica dell’Aquila di ELLE IMPIANTI
di LUCANTONIO LUIGI, di innumerevoli pratiche per privati ed aziende
locali.
 Redazione pratica ISPESL per conto del Comune di Rocca di Mezzo
per un locale da adibire ad albergo sito in Rovere – Pratica approvata
– Collaudo effettuato con esito positivo.
 Redazione pratica ISPESL per conto del Comune di Rocca di Cambio
per un locale da adibire ad albergo sito in Rovere – Pratica approvata
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Perizie di parte




Altre capacità e
competenze
Collaudi eseguiti

Altre capacità e
competenze
Commissioni tecniche

Altre capacità e
competenze
Corsi di formazione diversi da
quelli per la sicurezza

Altre capacità e
competenze
Conoscenza di software

Consulente tecnico di parte per la verifica della corrispondenza
normativa dell’impianto elettrico presso l’abitazione in locazione del
Sig. ALLOCCO Stefano, in una causa di risarcimento per danni causati
da incendio.
Perizia con prova di laboratorio di un interruttore magnetotermico
differenziale istallato sul cantiere. Verifica di funzionalità
dell’interruttore magnetotermico differenziale e relativa prova di
laboratorio. Redazione di verbale di perfetta funzionalità dello stesso a
discolpa dell’impresa installatrice Fiordigigli SRL dell’Aquila.

Anno 2005
Collaudo dell’impianto elettrico presso gli uffici dell’avvocatura di Stato dell’Aquila.
Anno 2006
Verifica dei parametri elettrici e relazione per il miglioramento della power
quality presso lo stabilimento della Dompè sito nel nucleo industriale di Pile per
conto della Ausy s.r.l.
Anno 2006
Commissario tecnico esperto per l’aggiudicazione della gara “Appalto per il
servizio di gestione calore e di manutenzione degli impianti termici installati
presso gli immobili di proprietà o competenza dell’amministrazione comunale
oltre lavori di riqualificazione della gestione calore” nominato
dall’Amministrazione Comunale dell’Aquila indetta come prima seduta il
22.08.2006 per l’importo complessivo di €. 8.675.408,00.
Anno 2009
Corso per la formazione dei termo idraulici sulla nuova norma UNI 7129:2008 in
collaborazione con la Confartigianato dell’Aquila
Ottima conoscenza dell’ MS-Dos. Ottima conoscenza di Windows 95,98,ME ed
NT. Ottima conoscenza del protocollo di rete NetBeui di Windows e sua
applicazione. Buona conoscenza del protocollo di rete IPX. Sufficiente
conoscenza di Linux
Ottima conoscenza dell’intero pacchetto applicativo Microsoft Office
Professional: Word, Excel, FrontPage, Powerpoint, Access. Ottima conoscenza
di Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, Microsoft Outlook
Express. Ottima conoscenza di Autocad 13,14,LT,2000,2004. Ottima
conoscenza del Vector per la scannerizzazione e vettorizzazione dei
documenti cartacei in formato dxf. Ottima conoscenza degli OCR in genere.
Buona conoscenza del Matlab.
Ottima conoscenza del Pascal, Fortran77. Buona conoscenza del C,C++
Discreta conoscenza del VisualBasic. Buona conoscenza linguaggio di
programmazione KOP per PLC. Buona conoscenza del linguaggio di
programmazione C ad uso specifico per i microprocessori Hitachi.
Calcolo illuminotecnica: Dlux della Disano, Photos della iGuzzini, Progem della
Beghelli, Oxytech, modellazione 3D di calcoli illuminotecnici,
Dimensionamento delle linee e degli interruttori di protezione con i software
applicativi della Scheneider. Dimensionamento delle linea con il DICAV della
Pirelli. Dimensionamento degli impianti termici e rete gas con gli applicativi
della Edilclima.

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, io sottoscritto CARLO SAGGESE C.F. SGGCRL76A22A345F residente a
L’AQUILA in S.S. 5 BIS MIRAFLORES consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art.76
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni
DICHIARA
che le informazioni contenute nel presente curriculum composto di 41 pagine inclusa la presente sono veritiere ed
autentiche.
In fede
Ing. Carlo Saggese
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