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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 2001 ad oggi

Ingegnere libero professionista. Titolare di studio di ingegneria sito in Via Vittorio Emanuele III, 301 –
Acerenza (PZ)

dal 16.09.1998 al 19.01.1999

Responsabile cantieri e/o tecnico commerciale (contratto a tempo indeterminato) – COVECOM S.p.A.
Via Eufrate n. 7 – Roma

dal 01.11.1996 al 11.09.1998

Impiegato Tecnico Settore Ambientale (Responsabile settore ambiente - ISO 9001; contratto a tempo
indeterminato) – ITALAMBIENTE S.p.A. – Viale Oceano Atlantico n. 182 – Roma

dal 17.06.1996 al 30.09.1996

Consulenza (CO.CO.CO.) – ITALAMBIENTE S.p.A. – Viale Oceano Atlantico n. 182 - Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003

Corso abilitante con esame finale e iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati a
certificare ai sensi della Legge 818/1984 (Prevenzione incendi) (Codice di
individuazione Ministero dell’Interno: PZ01318I00 257) – Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza

2001

Corso di Perfezionamento Universitario annuale post laurea in “Urbanistica
nell’Amministrazione” – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

2000

Corso di formazione dalla durata di 120 ore per Coordinatore per la progettazione e
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (ex D.Lgs. 494/96)
Funzionario Tecnico – Responsabile servizio assetto e/o gestione del
territorio (cat. D3) - Idoneità al ruolo conseguita al Concorso pubblico per titoli ed
esami indetto dal Comune di Oppido Lucano (PZ)

1999

Corso di Perfezionamento Universitario annuale post laurea in “Protezione Civile” –
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Ingegnere Direttore (VIIIa qualifica funzionale) - Idoneità al ruolo conseguita al
Concorso pubblico per esami indetto dal Dipartimento del Territorio - Ministero delle
Finanze

1996

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con n. 1318
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
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Laurea in Ingegneria Civile Idraulica (V.O.) - Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”

1985

Formazione continua dal 1996 al
2020

Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico Ettore Maiorana di Genzano di
Lucania (PZ)

AMBITO - Prevenzione e difesa del territorio


Difesa del suolo e rischio idrogeologico- Seminario di aggiornamento
professionale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
e dall’Ordine dei Geologi di Basilicata.



L’alluvione, le alluvioni – Memoria e azioni - Seminario di aggiornamento
professionale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza, dalla Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza e
dall’Università degli Studi della Basilicata.



Il nostro territorio. Un patrimonio per il futuro: il ruolo dei professionisti tra
prevenzione del rischio e gestione dell’emergenza – Seminario tecnico
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza in collaborazione con il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l’Ordine professionale degli Architetti, dei
Geologi e Geometri e con il patrocinio della Regione Basilicata, dell’Università
degli Studi di Basilicata e del Comune di Potenza.



Il sistema di Protezione Civile: la gestione dell’emergenza. Corso di formazione
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza in collaborazione con ARIES
(Associazione Regionale Ingegneri per l’Emergenza Ambientale e Sismica –
Basilicata) e la Protezione Civile della Regione Basilicata.

AMBITO - Ambiente


La realizzazione degli Impianti di Depurazione alla luce del D. Leg.vo 152/1999
Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza e dall’Associazione Nazionale di Ingegneria
Sanitaria-Ambientale.



Sistemi integrati di trattamento e smaltimento dei rifiuti – Seminario di
formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e
dalla Fondazione degli Ingegneri.



Seminario tecnico sui geosintetici – Discariche e bonifiche – Seminario di
formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e
dalla Fondazione degli Ingegneri.



Nuovi scenari e prospettive tecnologiche per la depurazione delle acque reflue:
water energy nexus - Seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza e dalla Scuola di Ingegneria dell’Università
degli Studi della Basilicata.
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AMBITO - Lavori pubblici


La gestione del contratto di appalto dalla Progettazione alla Esecuzione
dell’Opera Pubblica – Legge 109/94, D.P.R. 554/99 e D.M. 145/2000 - Corso di
aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza.



Linee guida sulle procedure e criteri per l’affidamento dei servizi attinenti
all’ingegneria ed all’architettura alla luce del terzo Decreto Correttivo del Codice
dei Contratti di lavori, Servizi e Forniture e del suo regolamento di attuazione Convegno di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza.



Corrispettivi per le prestazioni professionali dei Lavori Pubblici – Decreto 31
Ottobre 2013 n. 143 - Seminario di aggiornamento professionale organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.



Riforma delle professioni – Formazione professionale continua –
Aggiornamento competenze professionali - Seminario di aggiornamento
professionale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.



Le novità del patto di stabilità interno 2013, dopo la legge di stabilità e la
circolare del Ministero dell’Economia” Giornata di studio organizzata dal
Comune di Acerenza (PZ).



Le attività ed i servizi erogati dall’Area Territorio dell’Agenzia delle Entrate”” –
Seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Potenza, dalla Fondazione degli Ingegneri e dall’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Basilicata.



L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria nelle opere
pubbliche: criticità e proposte - Convegno di aggiornamento professionale
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, dalla
Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti, e dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri.



Applicazione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) nei capitolati di gara per
forniture, servizi e lavori pubblici – Seminario di formazione organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e dalla Fondazione degli
Ingegneri.

AMBITO - Evoluzione ed approfondimenti delle attività tecniche


“Sviluppi tecnologici nel settore dei droni per utilizzo civile” – Seminario di
formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e
dalla Fondazione degli Ingegneri



BIM Day – Seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza e dalla Fondazione degli Ingegneri.



BIM Event – Seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza e dalla Fondazione degli Ingegneri.



BIM in Archicad Avanzato – Corso di formazione (65 ore) con attestato di
frequenza rilasciato da “Spix Formazione” di Tito (PZ) – (Corso realizzato
nell’ambito del P.O. FSE Basilicata 2014-2020).

Pagina 3 / 18

Curriculum Vitae

AMBITO –

LUIGI VACCARO

Prevenzione rischio sismico, progettazione strutturale e
recupero edilizio



Classificazione sismica del territorio regionale e norme tecniche per le
costruzioni in zona sismica - Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza.



Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica Corso di aggiornamento professionale tenuto ai sensi del comma 1 – art. 3 –
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.



Orientamento alla progettazione strutturale con riferimento alle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni 2008 – N.T.C. 2008, edifici antisismici, duttilità
strutturale” – Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza.



Orientamento alla progettazione strutturale con riferimento alle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni 2008 – Analisi sismica, metodi di verifica, edifici
esistenti – Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza.



FRCM e FRC – Progettazione sostenibile dei rinforzi strutturali e delle
pavimentazioni industriali - Corso di aggiornamento professionale organizzato
dalla Ruredil



Tecniche di recupero del costruito storico e archeologico – Seminario di
formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza,
dalla Fondazione degli Ingegneri e dalla Soprintendenza di Pompei



Corso di formazione sul processo di informatizzazione dell’iter procedurale e
dei controlli costruzioni in zona sismica – Corso di formazione organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.



Tecniche innovative per la protezione sismica delle strutture – Isolamento
sismico e dissipazione di energia – Seminario organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza, dalla Fondazione degli Ingegneri di
Potenza e dall’Università degli Studi della Basilicata.



Il consolidamento strutturale indirizzato al miglioramento della risposta sismica
delle strutture: gli edifici scolastici – Seminario organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza.



Vulnerabilità statica e sismica di strutture danneggiate – Seminario organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e dalla Fondazione degli
Ingegneri di Potenza.



I solai in latero-cemento e le normative nazionali e comunitarie – Seminario
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e dalla
Fondazione degli Ingegneri di Potenza.



Linee guida per la classificazione degli edifici: dalla normativa all’intervento –
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e
dalla Fondazione degli Ingegneri di Potenza.
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Ripristino ed impermeabilizzazione di infrastrutture – Seminario di formazione
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e dalla
Fondazione degli Ingegneri.

AMBITO - Sicurezza sui luoghi di lavoro


Linee guida per i piani di lavoro per la rimozione di materiali edilizi in amiantocemento” - Seminario organizzato dalla A.U.S.L. RM C – Servizio Prevenzione,
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di Roma.



Corso di formazione per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 14 Agosto 1996 n. 494 e
successive modifiche ed integrazioni” (120 ore) – Corso di formazione
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.



I° corso di aggiornamento al corso di formazione ai sensi dell’art. 10, comma 2
del D. lgs.vo 494/96 e s.m.i. - Corso di aggiornamento professionale
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.



Il nuovo testo unico sulla sicurezza – Ruolo e responsabilità degli attori della
sicurezza sui luoghi di lavoro - Seminario organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza.



Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili – Corso di
aggiornamento a norma del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Potenza (I° credito formativo quinquennale – 8
h: 14.11.2008).



Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili – Corso di
aggiornamento a norma del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Potenza (II° credito formativo quinquennale –
8 h: 16/17.10.2009).



Corso di aggiornamento per:
̵ Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
̵ Addetti e responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (art. 32 c. 6
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
organizzato dal Sindacato Operatori Sicurezza del Lavoro di Potenza e 3M
Service & Consulting (III° credito formativo quinquennale – 8 h: 29.06.2011).



Corso di aggiornamento per:
̵ Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
̵ Addetti e responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (art. 32 c. 6
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
organizzato dal Sindacato Operatori Sicurezza del Lavori di Potenza e 3M
Service & Consulting (IV° credito formativo quinquennale – 8 h: 20/22.03.2013).



Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione – Corso di aggiornamento
a norma del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza e dalla Fondazione degli Ingegneri della Provincia di
Potenza (V° credito formativo quinquennale – 8 h: 13.04.2013).
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Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza/RSPP – Il
programma di Primo Soccorso” – Corso di aggiornamento a norma del D. Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza e dalla Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza (I°
credito formativo quinquennale – II° ciclo – 8 h:03.10.2016).



Corso di aggiornamento per:
̵ Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
̵ Addetti e responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (art. 32 c. 6
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
organizzato dal Sindacato Operatori Sicurezza del Lavori di Potenza e 3M
Service & Consulting (II° credito formativo quinquennale – II° ciclo – 8 h:
16/18.04.2018)



Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili – Corso di
aggiornamento a norma del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Potenza (III° credito formativo quinquennale –
II° ciclo – 8 h: 21/24.04.2018).



Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili – Corso di
aggiornamento a norma del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Potenza (IV° credito formativo quinquennale –
II° ciclo – 8 h: 27/28.04.2018).



Corso di aggiornamento per:
̵ Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
̵ Addetti e responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (art. 32 c. 6
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
organizzato dal Sindacato Operatori Sicurezza del Lavori di Potenza e 3M
Service & Consulting (V° credito formativo quinquennale – II° ciclo – 8 h:
14/16.05.2018)



Prevenzione incendi – D.M. 16.02.2007: come cambia la protezione passiva Convegno di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza, dall’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza, dal Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Potenza e dal Collegio dei
Periti industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia di Potenza.



Procedure e Regolamenti di prevenzione incendi – Corso di aggiornamento in
prevenzione incendi (art. 7 D.M. 05.08.2011), con verifica finale, rivolto ai
professionisti iscritti nell’elenco del Ministero dell’Interno, autorizzato dalla
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata e organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza (16 ore).



Corso di aggiornamento per:
̵ Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
̵ Addetti e responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (art. 32 c. 6
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
organizzato dal Sindacato Operatori Sicurezza del Lavori di Potenza e 3M
Service & Consulting (I° credito formativo quinquennale – III° ciclo – 8 h:
20/22.02.2019)
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Corso di aggiornamento per:
̵ Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
̵ Addetti e responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (art. 32 c. 6
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
organizzato dal Sindacato Operatori Sicurezza del Lavori di Potenza e 3M
Service & Consulting (II° credito formativo quinquennale – III° ciclo – 8 h:
27/29.11.2019)

AMBITO - Certificazione energetica e impianti


Evoluzione della normativa energetica per l’edilizia e stato dell’arte della
certificazione – Seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza.



Certificazione energetica e certificatore energetico – Corso di formazione
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e dalla
Fondazione degli Ingegneri.



Pompe di calore – La risposta ecosostenibile per la climatizzazione degli edifici
– Seminario di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza e dalla Fondazione degli Ingegneri.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE
FRANCESE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

Competenze comunicative

Eccellenti

Competenze organizzative e
gestionali

Eccellenti

Competenze informatiche

PARLATO

Utilizzo di sistemi hardware e software di specifico supporto all’attività professionale e aggiornati con le
normative di settore: Microsoft Office, Autocad, Archicad BIM (progettazione architettonica), QGIS,
Primus (computo e contabilità lavori), Certus (sicurezza cantieri: PSC – POS – Rischi specifici), Certus
PN (sicurezza ponteggi), Termus (prestazioni energetiche e certificazione), Termus-i (progettazione
impianti di riscaldamento), Mantus (piani di manutenzione), Pratucus TA (titoli abilitativi per l’edilizia),
CDS (calcolo strutture in cemento armato, acciaio, legno), CDMa (calcolo e verifica strutture in
muratura), CDGs (calcolo portanza fondazioni), CDP (calcolo plinti), CDB (calcolo paratie), CDF
(calcolo solai e scale), CDW (calcolo muri di sostegno), CDD (verifica pendii).

Patente di guida

Categoria B
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Assolto 1994/95 – Servizio Sostituivo Civile a Pontassieve (FI) e Roma.



Socio fondatore dell’Associazione Regionale Ingegneri per l’Emergenza Ambientale e Sismica
della Regione Basilicata (associazione iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato della Regione Basilicata)



Attestato di encomio conferito dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza per le
attività tecnico scientifiche di rilievo dei danni e valutazione di agibilità post-sisma a supporto della
Protezione Civile Nazionale in occasione degli eventi sismici “Centro Italia 2016”.
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ATTIVITA’ LIBEROPROFESSIONALE

2020

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Interventi di monitoraggio, sistemi di
segnalazione e delimitazione di aree pubbliche oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti”.
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo di progetto: € 25.000,00
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Interventi di monitoraggio, sistemi di
segnalazione e delimitazione di aree pubbliche oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti”.
Committente: Comune di Tolve (PZ)
Importo di progetto: € 25.000,00
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione di aree territoriali oggetto di
abbandono incontrollato di rifiuti - Interventi sulle aree pubbliche che fiancheggiano la costruenda
strada di collegamento Forenza con la Potenza-Melfi, in “c/da San Cataldo” e lungo la costruenda
strada Forenza Maschito”.
Committente: Comune di Forenza (PZ)
Importo di progetto: € 24.429,04
Direttore Esecutivo del “Contratto del servizio di raccolta differenziata e servizi accessori dei
Comuni consorziati del territorio dell’Alto Bradano, ossia di Acerenza, Banzi, Cancellara, Forenza,
Genzano di Luc., Maschito, Montemilone, Oppido Luc., Palazzo S. G., S. Chirico N., Tolve, Venosa”
Committente: Unione Comuni Alto Bradano – Acerenza (PZ)
Importo contrattuale da gestire: euro 29.464.591,23
Popolazione totale: 41.620 abitanti
Direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
riqualificazione di Via Aldo Moro II° Stralcio. (In Raggruppamento Temporaneo di Professionisti)
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo di progetto: € 190.000,00
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di riqualificazione di Via Aldo Moro II° Stralcio COMPLETAMENTO. (In Raggruppamento Temporaneo di Professionisti)
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo di progetto: € 65.500,0
Servizi di ingegneria: D. Lgs. 152/06 - Autorizzazione Unica Ambientale

(Conferenza

Interistituzionale Idrica – Servizio Idrico Integrato; Provincia di Potenza) all’esercizio dell’impianto di
trattamento delle acque a servizio dei Centri comunali di raccolta dei rifiuti di Acerenza, Banzi,
Genzano di Luc., Montemilone, Palazzo S. G. e Tolve (PZ).
Committente: Unione Comuni Alto Bradano - Acerenza (PZ)
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Servizi di Ingegneria - Assistenza tecnica specialistica, misura e contabilità delle opere strutturali
relativi alla costruzione della Nuova Cabina IPRM Italgas Reti S.p.A. “Pantano” a Montecompatri
(RM).
Committente: Impresa Bruscella – C.da S. Marco - Acerenza (PZ)

2019

Redazione del Regolamento Edilizio del Comune di Acerenza (D.G.R. Basilicata n. 471/2018)
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
PO FERS Basilicata 2014-2020. Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” Azione
6A.6.1.2. – Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata ed un’adeguata rete di centri di
raccolta - Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per i lavori di ampliamento ed adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti
differenziati dei Comuni di Acerenza, Banzi, Cancellara, Forenza, Genzano di Luc., Montemilone,
Oppido Luc., Palazzo S. G., S. Chirico Nuovo e Tolve nonché realizzazione del Centro Comunale di
Raccolta dei rifiuti differenziati di Maschito.
Committente: Unione Comuni Alto Bradano – Acerenza (PZ)
Importo di progetto: € 1.325.000,00
Servizi di ingegneria: D. Lgs. 152/06 - Autorizzazione Unica Ambientale

(Conferenza

Interistituzionale Idrica – Servizio Idrico Integrato; Provincia di Potenza) all’esercizio dell’impianto di
trattamento delle acque a servizio del Centro comunale di raccolta dei rifiuti di S. Chirico Nuovo
(PZ).
Committente: Comune di S. Chirico Nuovo (PZ)

2018

Servizi di ingegneria: D. Lgs. 152/06 - Autorizzazione Unica Ambientale (Provincia di Potenza)
all’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque a servizio del Centro comunale di raccolta dei
rifiuti di Forenza (PZ).
Committente: Comune di Forenza (PZ)
Redazione dei piani di spazzamento manuale e meccanizzato presso i centri urbani di Acerenza,
Banzi, Cancellara, Forenza, Genzano di Lucania, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo
S. Gervasio, S. Chirico Nuovo e Tolve.
Committente: CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. a.r.l. - Ravenna

2017

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di riqualificazione di Via Aldo Moro e Via Enrico
Berlinguer: I° e II° Stralcio. (In Raggruppamento Temporaneo di Professionisti)
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo di progetto: € 330.000,00
Servizi di ingegneria (progettazione e consulenza) relativi all’acquisizione dell’autorizzazione
igienico-sanitaria e ambientale dell’attività di panificazione esercitata presso l’organismo edilizio sito
in Via Giacinto Albini n. 9 ad Acerenza (PZ)
Committente: Bochicchio Domenico – Acerenza (PZ)
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Progettazione e direzione dei lavori di completamento, con modifiche, delle opere e degli impianti
necessarie a rendere idoneo l’organismo edilizio, sito ad Acerenza (PZ) in Via Vittorio Emanuele III
n. 70-72, per la destinazione residenziale (I e II piano) e per l’espletamento dell’attività di esercizio
pubblico (bar e affini, gelati, bevande anche alcoliche, paninoteca, pizzeria, con preparazione e
somministrazione, tabacchi, generi di monopolio) (piano terra).
Committente: Cillis Canio – Acerenza (PZ)
Progetto di manutenzione straordinaria dell’organismo edilizio, sito ad Acerenza (PZ) in Via Vittorio
Emanuele II n. 3/bis, finalizzato all’ottimizzazione dell’attività commerciale già espletata (vendita al
dettaglio di prodotti ortofrutticoli, di genere alimentare e non e di bevande in genere).
Committente: Montanaro Rosa – Acerenza (PZ)
D. Lgs. 152/06 - Separazione infrastrutturale e funzionale della Stazione di trasferenza – Centro
Intercomunale di raccolta RSU della ex discarica comprensoriale sita nel territorio del Comune di
Genzano di Lucania. Progettazione finalizzata all’ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e
Autorizzazione Unica Ambientale.
Committente: Unione Comuni Alto Bradano – Acerenza (PZ)
Sisma Centro Italia 2016 – Campagna di censimento danni e rilievo agibilità edifici post evento
(FAST) – Montorio al Vomano (TE)
Coordinamento: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile
Progetto per il cambio d’uso, senza esecuzione di opere edilizie, di una parte di un fabbricato
artigianale sito alla zona PAIP del Comune di Acerenza e originariamente destinato a tipografia al
fine di destinarlo all’attività di riparazione, sostituzione e vendita di pneumatici per autoveicoli.
Committente: Lucana Coop Macchine & Service – Acerenza (PZ)
Progettazione esecutiva (architettonica, impiantistica ed energetica), coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità, direzione dei lavori (architettonici,
impiantistici e strutturali) relativi ai lavori di ampliamento ed adeguamento funzionale dell’attività di
commercio all’ingrosso e al dettaglio di ferramenta, articoli da giardino, prodotti e attrezzi per
l’agricoltura e casalinghi da realizzarsi sui lotti nn. 1 e 2 della Zona PAIP del Comune di Banzi.
Committente: Verde Mania di Garramone Antonio – Banzi (PZ)
Importo di progetto: € 295.000,00

2016

Progetto di completamento della pista ciclopedonale nel Comune di Acerenza
Committente: Unione Comuni Alto Bradano – Acerenza (PZ)
Importo di progetto: € 165.000,00
Servizi di ingegneria: D. Lgs. 152/06 - Autorizzazione Unica Ambientale (Provincia di Potenza)
all’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque a servizio dell’attività di trasformazione di
prodotti lattiero-caseari e agriturismo ubicata in Contrada Porcile nel Comune di Forenza
Committente: Azienda Agricola F.lli Brienza – Forenza (PZ9
Sisma Centro Italia 2016 – Campagna di censimento danni e rilievo agibilità edifici post evento
(FAST) – Ascoli Piceno
Coordinamento: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile
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direzione dei lavori,

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relative ai lavori di
costruzione, alla Contrada Pietro Stoppelli di Acerenza, di un organismo edilizio destinato alla
gestione agricola del suolo e all’attività zootecnica: residenza, produzione, trasformazione e
conservazione di prodotti agricoli, laboratorio di apicoltura.
Committente: Monetta Michele – Acerenza (PZ)
Importo di progetto: € 253.000,00
Attestato di Prestazione Energetica del fabbricato, a destinazione artigianale, sito alla zona PAIP del
Comune di Acerenza e iscritto al NCEU del Comune di Acerenza al Foglio 37, part. 1122
Committente: Lucana Coop Macchine & Service – Acerenza (PZ)
Collaudo statico delle opere strutturali relative ai lavori di miglioramento sismico del fabbricato in
muratura portante sito alla Via Vittorio Emanuele III n. 128 del Comune di Acerenza.
Committente: De Bonis Caterina – Acerenza (PZ)
Collaudo statico delle opere strutturali relative ai lavori di costruzione di un fabbricato in c.a.
realizzato alla località San Marco di Acerenza (PZ)
Committente: Calitri Canio – Acerenza (PZ)

2015

Piano di Protezione Civile del Comune di Acerenza.
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione relativi alla manutenzione straordinaria dell’unità immobiliare, a
destinazione residenziale, sita ad Acerenza (PZ) in Via Vittorio Veneto nn. 97, 99, 101, 103, 105 e
Vico chiuso Boreale nn. 4, 6.
Committente: Loguercio Polosa Domenico – Bari

2014

Progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla riqualificazione
energetica dell’unità immobiliare residenziale sita ad Acerenza (PZ) in Piazza Sandro Pertini n. 16.
Committente: Chiummiento Antonio – Acerenza (PZ)
Progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla riqualificazione
energetica dell’unità immobiliare residenziale sita ad Acerenza (PZ) in Via Rocco Scotellaro n. 42
Committente: Lucente Rosaria – Acerenza (PZ)
Legge 219/81 e 32/92 (Terremoto Irpinia 1980) – Riparazione immobili su Via Vittorio Veneto del
Comune di Acerenza (PZ) – Comparto C5A – PS 491.
Committente: Mancaniello Nicola (condomino incaricato) – Acerenza (PZ)
Supporto al RUP per la redazione della “Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di
Acerenza”
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori dei lavori di costruzione di un fabbricato, destinato ad uso
residenziale, da realizzarsi in attuazione del regolamento Urbanistico del Comune di Acerenza, sul
lotto 4 del comparto iec5.
Committente: Orlando Michele – Acerenza (PZ)
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Progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori dei lavori di costruzione di un fabbricato, destinato ad uso
residenziale, da realizzarsi in attuazione del regolamento Urbanistico del Comune di Acerenza, sul
lotto 5 del comparto iec5.
Committente: Orlando Maddalena – Acerenza (PZ)

2013

PO FESR 2007-2013 Basilicata - D. Lgs. 152/06 - Progettazione, direzione dei lavori, contabilità
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai lavori di
realizzazione dei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti dei comuni di Acerenza, Banzi,
Cancellara, Forenza, Genzano di Lucania, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio,
S. Chirico Nuovo, Tolve e dei corrispondenti impianti di depurazione delle acque reflue.
Committente: Comunità Montana “Alto Bradano” – Acerenza (PZ)
D.G.R. Basilicata 2492/02 - Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche” - Direttore Operativo e contabilità dei lavori di “Ampliamento ed
ammodernamento rete fognaria del centro abitato di Acerenza”.
Committente: Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l. – Potenza
Importo dei lavori: € 3.561.994,61
Progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di “Borgo Albergo – Progetto di cablaggio reti”
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo dei lavori: € 125.896,26
Progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione dell’area urbana ovest del centro abitato di
Acerenza: adeguamento impiantistico, abbattimento delle barriere architettoniche, messa in
sicurezza dell’asse viario di collegamento tra il centro urbano ed i poli sportivo e sanitario. (In
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti).
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo di progetto: € 996.818,88

2012

Relazione tecnica avente lo scopo di accertare lo stato dei luoghi in relazione alle condizioni igienico
sanitarie e strutturali dell’organismo edilizio sito nel Comune di Acerenza (PZ) in Via Rosmini n. 1.
Committente: Metello Alfredo – Acerenza (PZ)

2011

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e supporto al RUP nella redazione del
progetto di messa in sicurezza della discarica comprensoriale sita alla località “Mattinella” del
Comune di Genzano di Lucania.
Committente: Comunità Montana “Alto Bradano” – Acerenza (PZ)
PO FESR 2007-2013 Basilicata - D. Lgs. 152/06 - Progetto di raccolta differenziata dei rifiuti
prodotti nel territorio dell’ “Alto Bradano” – Comuni di Acerenza, Banzi, Cancellara, Forenza,
Genzano di Luc., Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo S.G., S. Chirico Nuovo, Tolve. Piano
industriale per l’erogazione del servizio.
Committente: Comunità Montana “Alto Bradano” – Acerenza (PZ)
Importo del servizio appaltato: € 8.452.815,00
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Progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale nella zona di
espansione del Comune di Acerenza (In Raggruppamento Temporaneo di Professionisti).
Committente: Comunità Montana “Alto Bradano” – Acerenza (PZ)
Importo dei lavori: € 250.583,00
Progettazione di un fabbricato rurale da adibire all’attività di gestione agricola del suolo (coltivazione
di funghi e substrato infungato) sito alla C/da San Germano nel Comune di Acerenza (PZ)”
Committente: Azienda Agricola Dr. D’Andrea Paolo – Acerenza (PZ)

2009

D.G.R. Basilicata 2492/02 - Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche” - Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di collettamento reflui per Avigliano e Pietragalla per la salvaguardia del
bacino di Acerenza – Impianto di depurazione consortile di Avigliano, Pietragalla, Acerenza e
Oppido Lucano (In Raggruppamento Temporaneo di Professionisti).
Committente: Provincia di Potenza
Importo dei lavori: € 1.750.129,32
Legge 226/99 (Terremoto Basilicata 1990) - Progettazione, direzione dei lavori, contabilità
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione
con riparazione e miglioramento sismico del fabbricato sito in Via Salita Santa Sofia nn. 3/5 e Via
Vespucci nn. 1/12” ad Acerenza (PZ).
Committente: Mecca Giuseppe (condomino incaricato) – Acerenza
Legge 219/81 e 32/92 (Terremoto Irpinia 1980) - Collaudo statico in corso d’opera e finale dei lavori
di riparazione statica di un fabbricato sito alla Via Vittorio Veneto nn. 40, 42, 44, 46 – Comparto C5A
UMI 2 del Comune di Acerenza.
Committente: Cancellara Mario (condomino incaricato) - Bari

2008

Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
dell’ambulatorio di Acerenza.
Committente: ASL n. 2 – Potenza
Progettazione e direzione dei lavori di costruzione di due fabbricati rurali da adibire ad abitazioni ed
annessi agricoli da realizzarsi alla Contrada Finocchiaro ad Acerenza.
Committente: Pascale Antonio – Acerenza (PZ)
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di
“Bonifica dei movimenti franosi in vallone Giachello”
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo dei lavori: € 146.588,10
Aggiornamento dello studio di fattibilità sulla raccolta differenziata nel territorio dell’Alto Bradano
Committente: Comunità Montana “Alto Bradano” – Acerenza (PZ)
Progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori “Demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato sito
in Via Vittorio Emanuele III nn. 21, 23 e 25 del Comune di Acerenza.
Committente: Tiri Domenico – Acerenza (PZ)
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Progettazione dei lavori di costruzione di un fabbricato rurale da adibire a deposito attrezzi,
magazzino e ricovero automezzi agricoli da realizzarsi in Contrada Fiumarella ad Acerenza.
Committente: Venosa Donato – Acerenza (PZ)

2007

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di
urbanizzazione zone di espansione Piani della Maddalena – I° Stralcio del Comune di Acerenza
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo dei lavori: € 131.967,67
Progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di costruzione della rete di smaltimento delle acque nere e
bianche a servizio del Centro di Riabilitazione Don Michele Gala sito nel territorio del Comune di
Acerenza (In Raggruppamento Temporaneo di Professionisti).
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo dei lavori: € 78.988,87
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di
“Costruzione edificio per uffici giudiziari - Lavori di completamento III lotto”.
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo dei lavori: € 212.689,44
Progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di

“Borgo Albergo: Arredo urbano zona Nord-Est

Cattedrale”.
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo dei lavori: € 359.095,90
Progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione e
ricovero automezzi agricoli da realizzarsi in Contrada Pietro Stoppelli ad Acerenza
Committente: Saluzzi Giuseppe – Acerenza

2006

Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire a deposito
attrezzi, magazzini e ricovero automezzi agricoli da realizzarsi in Contrada San Marco ad Acerenza
Committente: Piturro Canio – Acerenza (PZ)

2005

Progettazione e direzione dei lavori connessi al “Progetto, con cambio di destinazione d’uso, di un
minimercato a prevalenza alimentare” sito in Via Vittorio Emanuele III ad Acerenza.
Committente: L’emporio del buongustaio di La Gala e Brando S.r.l. – Acerenza
Progettazione e direzione dei lavori connessi al “Progetto di un nuovo impianto finalizzato al
completamento funzionale ed all’incremento produttivo dell’impresa di costruzioni Edil Bradanica:
realizzazione delle strutture funzionali all’impianto di produzione di calcestruzzo sito in C.da Pian del
Cerro” ad Acerenza.
Committente: E.B.C. srl di Bochicchio – Acerenza (PZ)
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Progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di ricostruzione della Scuola Materna di Acerenza (In
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti).
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo di progetto: € 676.702,69

2004

Progettazione preliminare attinente il “Progetto Borgo Albergo – Sistema integrato centri storici
appennino meridionale e per conservazione patrimonio culturale e creazione di un itinerario turistico
interregionale” (In Raggruppamento Temporaneo di Professionisti)
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Progettazione e direzione dei lavori di riparazione di un fabbricato urbano danneggiato dal sisma
del 1980, sito in Via Vittorio Veneto nn. 24/26 ad Acerenza (In Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti).
Committente: Mazzaro Giuseppe – Acerenza (PZ)
Progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione relativo ai lavori di completamento dell’acquedotto rurale Poggio
delle Monache sito nel territorio del Comune di Forenza (In Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti)
Committente: Comune di Forenza (PZ)
Importo dei lavori: € 343.781,78

2003

Progettazione e direzione dei lavori di un impianto depurativo delle acque reflue domestiche a
servizio dell’Hotel “Il Casone”.
Committente: Soc. Coop. “Il Casone” – Acerenza (PZ)
Consulenza per la realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza, chiusura
dell’impianto e ripristino del sito della discarica comprensoriale in località “Mattinella” in agro di
Genzano di Lucania.
Committente: Comunità Montana “Alto Bradano” – Acerenza (PZ)
Progettazione dei lavori di lavori di realizzazione di un nuovo impianto con trasferimento dell’attività
relativa alla molitura delle olive ed all’imbottigliamento di olio raffinato da realizzarsi nella zona PAIP
del Comune di Acerenza (PZ).
Committente: Brienza Donatina – Acerenza (PZ)

2002

Progettazione e direzione dei lavori di un impianto depurativo terminale in località Giacchella del
Comune di Acerenza
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Progettazione e Direzione dei lavori di costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione,
deposito attrezzi, magazzino e ricovero automezzi agricoli da realizzarsi alla contrada “Cerasa” nel
Comune di Acerenza
Committente: Romaniello Antonio – Potenza
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Progettazione e Direzione dei lavori di adeguamento ed ampliamento di un’azienda artigianale da
realizzarsi sulla superficie assoggettata alle norme tecniche della zona P.A.I.P., in località “Pietro
Stoppello”, ad Acerenza.
Committente: Pafundi Rosario – Acerenza (PZ)
Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sito ad Acerenza
(PZ) in Via De Cesare n. 3 (ex 2/4).
Committente: Genovese Canio – Potenza
Progettazione e direzione dei lavori di costruzione di una civile abitazione da realizzarsi in contrada
Varcaturo ad Acerenza.
Committente: Pepice Nicola – Acerenza (PZ)
D.G.R. Basilicata 2492/02 - Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche” - Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di progettazione dei “Lavori di collettamento reflui dei Comuni di Avigliano,
Pietragalla, Acerenza, Oppido Lucano e realizzazione del depuratore consortile” - Collettamento dei
Comuni di Acerenza e Oppido Lucano – Depuratore (In Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti).
Committente: Comune di Acerenza (PZ) (D.G.R. Basilicata n. 2492 del 23.12.2002)
Importo dei lavori: € 3.183.691,15
D.G.R. Basilicata 2492/02 - Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche” - Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ampliamento ed ammodernamento rete fognaria del centro abitato di
Acerenza (In Raggruppamento Temporaneo di Professionisti).
Committente: Comune di Acerenza (PZ) (D.G.R. Basilicata n. 2492 del 23.12.2002)
Importo dei lavori: € 3.561.994,61

2001

Studio di fattibilità “Progetto Borgo Albergo – Sistema integrato Centri Storici Appennino meridionale
e per conservazione patrimonio culturale e creazione di un itinerario turistico interregionale” (In
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti).
Committente: ASCO Siracusana Costruzioni S.r.l. – Siracusa
Consulenza relativa alla gestione della discarica comprensoriale
Committente: Comunità Montana “Alto Bradano” – Acerenza (PZ)
Collaborazione per la redazione di un progetto preliminare di adeguamento e messa in sicurezza
dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Acerenza (PZ).
Committente: Angelo Smaldone – Potenza
Piano di valutazione dei rischi dell’Istituto Comprensivo di Acerenza.
Committente: Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media – Acerenza
Attività di accertamento dello stato delle opere, degli impianti di acquedotto e fognature nei Comuni
della Regione Basilicata.
Committente: Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Basilicata – Potenza
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Attività di assistenza tecnico-amministrativa relativa all’organizzazione aziendale finalizzata alla
predisposizione delle procedure e della documentazione necessaria all’iscrizione S.O.A.
Committente: E.B.C. srl di Bochicchio – Acerenza (PZ)
Progettazione di una rete di recinzione e dei collettori di allontanamento di acque reflue bianche
dall’area sede dell’impianto di produzione calcestruzzi sito in C.da Pian del Cerro ad Acerenza (PZ).
Committente: E.B.C. srl di Bochicchio – Acerenza (PZ)
Calcoli statici relativi alla costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione, deposito
attrezzi, magazzini e ricovero automezzi agricoli alla località S. Basile del Comune di Acerenza (PZ)
Committente: Monaco Pasquale – Acerenza (PZ)
Progettazione e direzione dei lavori di un impianto depurativo delle acque reflue domestiche alla
contrada Giachello del Comune di Acerenza (PZ).
Committente: Comune di Acerenza (PZ)
Importo dei lavori: € 74.778,17

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Acerenza, 24.11.2020

LUIGI VACCARO
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