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1999 Scuola Telecomunicazioni Forze Armate G.Leone  Chiavari (GE) 
Nucleo Progetti e Coordinamento Lavori

  
Pratiche espletate in qualità di graduato di truppa di leva:

Elaborazioni per autorizzazioni sanitarie ed antincendio mensa unificata
Piano Regolatore 2000 con inventario immobili demaniali 
Studio di fattibilità arredamento uffici e aule didattiche Sezione Studi 
Progettazione per ristrutturazione uffici e restauri conservativi 
Rilievi edilizi e di impianti tecnici 
Consulenze presso gli organi di Comando 

  
1998  

  
 Collaborazione con le seguenti mansioni: 

Ricerche statistiche per Piani Regolatori e Programmi di Fabbricazione 

pubbliche e private 
Stesure di perizie di carattere economico inerenti la valutazione di immobili per 

 
Stesura di perizie di carattere stragiudiziale relative a proprietà di privati 
Stesura di perizie tecnologiche 

  
CONCORSI DI  IDEE E 

PROGETTAZIONE 
 

  
2002 Comune di Borgovalsugana (TN) 

  
 Stesura progetto per il Concorso Nazionale relativo alla progettazione preliminare di 

un centro per la Protezione Civile nel Comune di Borgovalsugana. Comprensiva di 
loicali e strutture per la stazione dei Vigili del Fuoco. Struttura rientrante nel progetto 

rinnovabile 
  

2001 Comune di Albavilla (CO) 
  
 Stesura progetto 

ristrutturazione di una Scuola materna in Albavilla 
  

2001 Comune di Lissone-Biassono (MI) 
  
 Stesura progetto preliminare per il Concorso Nazionale di idee per la realizzazione 

di una piscina coperta intercomunale nel parco agricolo di Lissone-Biassono. Area di 
progetto di 10.000mq. Progetto preliminare di concorso, computo metrico ed analisi 

 
  

2001 Auchan  Gruppo La Rinascente 
  
 Stesura progetto 

eseguibile in diversi siti italiani. Progetto preliminare di concorso ed analisi dei costi 
  
  

2003 Comune di Alassio (SV) 
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2002 Comune di Biella (BI)

  
Gara 
esecutiva di P.zza Martiri della Libertà. Gruppo 4° classificato 

  
2002 Comune di Biella (BI) 

  
 definitiva ed 

esecutiva di autorimessa interrata. Parcheggio del Bellone. Gruppo 4° classificato 
  

LAVORI PRINCIPALI  
  

2019 Comune di Chiavari (GE)  Tiro a Segno Nazionale-Comune 
  
 Autorizzazione monumentale per intervento su casino di destra cimitero di Chiavari, 

per manutenzione straordinaria delle copertura 
  

2018-in corso Comune di Zoagli  Committenti privati 
  
 Realizzazione di nr 12 parcheggi privati pertinenziali e di nr 2 ad uso pubblico in Via 

Duchessa Canevaro. Incarico di progettazione e DL, redazione capitolati, computi, 
pratica paesaggistica e autorizzazione ANAS 

  
2018 Comune di Chiavari  Tiro a Segno Nazionale 

  
 Progetto di adeguamento alla normativa di sicurezza in base alla DT/P2 del Genio 

Militare della struttura di tiro a metri 50 
  

2017 Comune di Chiavari  Committente privato 
  
 Ristrutturazione appartamento in Vico Saline 6. Progettazione e DL. 
  

2017 Comune di Sestri Levante  Us Acli Antoniano/Parrocchia S.Antonio 
  
 Progettazione e DL per la realizzazione di nuovi spogliatoi della palestra Antoniano  
  

2017 Comune di Chiavari  Tiro a Segno Nazionale-Comune 
  
 Progettazione e DL per ristrutturazione ed adeguamento funzionale stand di tiro a 

metri 10. Comprensiva d  
  

2015 Comune di Rapallo (GE)  Condominio Via Savagna 17 
  
 Progettazione e DL per opere di manutenzione straordinaria fabbricati condominiali 
  

2014 Comune di Sestri Levante (GE)  Committente privato 
  
 Progettazione e DL per ristrutturazione appartamento in Via Privata Liguria 20/3 
  

2014 Comune di Milano (MI)  committente privato 
  
 Progettazione e DL per ristrutturazione appartamento in Via Vignoli 28 
  

2012 Comune di Zoagli (GE)  committenti privati 
  
 Progettazione e DL per opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo 
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