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Curriculum vitae.

A)Laureato al Politenico di Milano.Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di
Parma al n.909 dal 2/11/1980.
B)Dal 1980 al 2009 Direttore Tecnico presso Primaria Impresa di Costruzioni
con sede in Parma.LAVORI PUBBLICI DIRETTI quali opere stradali,edifici
civili e metropolitane per un importo cumulativo di oltre 200M€.
C)Dal 2010 Consulente.
Esperto in direzione lavori,collaudazione e contenzioso di opere pubbliche.
Ha eseguito negli anni 2000/2018 i seguenti collaudi:
-collaudo tecnico-amministrativo fognature di Langhirano(Com.Montana),
-collaudo statico struttura acciao-legno Traversetolo(PR)-privato,
-collaudo statico ed.pubblico Lagdei-Corniglio (PR) Provincia di Parma,
-collaudo statico cabina elettrica-Quistello(MN) privato,
-collaudo statico villetta monofamiliare.Nirone di Palanzano (PR) privato,
-collaudo statico impianto a biomasse.Grosseto-privato,
-collaudo statico impianto a biogas.S.Giacomo delle Segnate(MN)-privato,
-collaudo statico autorimessa Tizzano(PR).privato
-collaudo statico muro di sostegno Palanzano(PR) privato.

RECUPERO ICI/IMU.Il sottoscritto ha avuto incarichi relativi al
recupero dei Tributi per le Centrali Idroelettriche dei seguenti Comuni:
Monchio d/Corti(PR),Palanzano(PR),Ligonchio(RE),Zerba(PC),Baiso(RE),
Corniglio(PR),Montefiorino(MO),VillaMinozzo(RE),Frassinoro(MO),Prignano(MO),
Castellarano(RE),Tornolo(PR).

RECUPERO SOVRACANONE BIM.
Comparto BIM Secchia. n.17 Comuni.
Consulente per il Comune di Castelnovo ne Monti (RE) quale capofila per il
recupero del Sovracanone (importo ca.500.000€)
Comparto BIM TARO n.17 Comuni riuniti nel Consorzio BIM Taro.
Consulente per il Presidente del Consorzio per il recupero del Sovracanone (importo
ca.200.000€)
Comparto BIM Panaro n.15 Comuni.
Consulente per il Comune di Montecreto(MO) quale capofila per il
recupero del Sovracanone (importo ca.200.000).
Comparto BIM Reno.n.37 Comuni.
Consulente per l’Unione Comuni Appennino Bolognese per la definizione
del Protocollo d’Intesa.
RECUPERO SOVRACANONE RIVIERASCO.
Consulente per i seguenti Comuni:
Comune di Baiso(RE)n.3 impianti ,

Comune di Prignano(MO)
Comune di Palanzano(PR) n.2 impianti (di cui n.1 con Comune di Ventasso)
Comune di Montecreto (MO)n.1 impianto (con Comune di Lama Mocogno)
Comune di Sassuolo(MO) n.3 impianti ,
Comune di Toano n.1 impianto (con Comune di Montefiorino),
Comune di Castellarano(RE),
per le Provincia di Parma per n.14 impianti,
per la Citta’ Metropolitana di Bologna per n.12 impianti.
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