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  CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

DATI ANAGRAFICI E FISCALI 

CELESTINA MULAZZI nata a Ferriere (Pc) il 14/05/1961 

RESIDENZA:  Via XXIV Maggio, 24 - 29121  - Piacenza 

STATO CIVILE:  Nubile 

UFFICIO TECNICO:  Via XXIV Maggio, 104/C - 29121  - Piacenza  

RECAPITO TELEFONICO:  Tel.   0523 / 490356 -  Cell. 339 / 2412035   

E-mail: tecnico@studiocigalamulazzi.com    posta certificata: celestina.mulazzi@ingpec.eu 

CODICE FISCALE:  MLZCST61E54D555C     

PARTITA I.V.A.:   01287740334 

 

TITOLI DI STUDIO  

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Respighi” di 
Piacenza 
 

 Laurea in Ingegneria Civile – Sezione Edile conseguita presso il Politecnico di 
Milano  
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita al Politecnico di 
Milano nel 1° semestre del 1999 
 

 Iscrizione dal 12/03/1999 all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di 
Piacenza al n° 1044  
 

 Abilitazione alle attività relative al coordinamento per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 494/96 
e 528/99 rilasciata in data 12/04/2000 dall'Ordine Ingg. della Provincia di Piacenza e 
successivi aggiornamenti secondo il D.Lgs. 81/2008 (durata 40 ore) 
 

 Corso di formazione di 16 ore in Ingegneria Forense “il Consulente Tecnico nelle 
procedure giudiziarie” tenutosi a Piacenza nel luglio 2011 presso l’Associazione 
degli Ingeneri della Provincia di Piacenza dalla Chirbo-Formazione per 
professionisti. 
 

 Perito per stime di immobili per conto della Banca di Piacenza 

 Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Piacenza nella 
categoria Ingegneri  Civile  al n. 239 



 3 

 

 Fin dall’abilitazione ho sempre svolto la libera professione di Ingegnere, collaborando 

anche con diversi studi di colleghi di grande esperienza.  

Negli anni,  ho avuto l’occasione di maturare esperienze e specializzazioni soprattutto 

nei settori dell’edilizia e delle Opere Pubbliche.  

Per quel che attiene le prestazioni svolte, sono sempre state ad ampio raggio, 

comprendendo quelle che vanno dalla progettazione, alla direzione lavori, alla 

contabilità, alla sicurezza sui lavori, alle consulenze varie. 

 
 

 Dall’anno 2006 sono iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di 

Piacenza ed ho avuto occasione di svolgere diversi incarichi quale esperto nelle 

esecuzioni Immobiliari e alcuni incarichi in procedure di Accertamento Tecnico 

Preventivo. 

 

 

 

 Di seguito  riporto i dettagli delle principali esperienze professionali. 
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EDILIZIA 
 
 

PIANO REGOLATORE  
     COMUNE DI BETTOLA (PC) 
      Collaborazione alla Stesura del P.R.G. 
      Anno di redazione del progetto: 1998 
       
      COMUNE DI FERRIERE (PC) 
      Stesura di varianti al  P.R.G. 
      Anno di redazione del progetto: 2003 
    
     Lottizzazione in loc.tà Sordello – Gragnano  
     Anno  2005 
 

 

CASE D'ABITAZIONE -  OSTELLO – ARREDO URBANO 
- Ristrutturazione casa d'abitazione civile in Piazza I° Maggio a Ponte dell'Olio (Pc) di 

proprietà del Sig. Filippo Gennari. 
Importo opera L. 300.000.000 = 154.937,07 € . 
Progettazione e direzione lavori. Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea 
(Anno 1999) 
 

- Lavori di ristrutturazione e restauro dei fabbricati rurali denominati Corte Rustica 
adiacenti al Castello della Bastardina in Agazzano (Pc). Con parere della 
sovrintendenza ai beni architettonici e culturali 
Importo dei lavori L. 1.500.000.000 = 774.685,35€ . 
Progettazione e direzione lavori e sicurezza. Collaborazione con Studio Ing. Cigala 
Enea (Anno 2000) 
 

-    Albergo Ristorante Nobile  
Progetto di massima per intervento di riqualificazione alberghiera (L. Reg. 11gennaio 
1993 n.3 ) per la ristrutturazione del ristorante albergo Nobile a Bobbio. 
Importo opera L. 900.000.000 = . 
(Anno 2000) 
 

-    Comune di Bobbio 
Realizzazione di nuovo Ufficio IAT con completamento dell’area circostante in P.zza S. 
Francesco a Bobbio   (PC).  Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
alla sicurezza.  
Importo dei lavori  Euro 110.520,00 €   (Anno 2001) 
 

- Comune di Ferriere 
Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la 
progettazione e per l’esecuzione in materia di sicurezza e redazione del certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione di opere di adeguamento delle aree 
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esterne e dell’Ostello di Ferriere – 1°- 3° e 4° Stralcio”. Compreso adeguamento 
impianti elettrici ed antincendio.  Importo dei lavori Euro 139.800,00 = 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza.  
(Anno 2003) 
 

- Comune di Ferriere 
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di opere con “interventi a 
sostegno delle attivita’ ricettive e turistico ricreative – da realizzare con contributo 
DOCUP obiettivo 2 – Regione Emilia Romagna 2000-2006 Asse 2- Misura 2.2” 

      Importo dei lavori Euro 277.000,00 = 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza.  
(Anno 2004) 
 

- Ristrutturazione edilizia con modifica di volume e di sagoma di una delle due parte di 
una “villetta” suddivisa in due proprietà distinte. Proprietari dei sig.ri Vera Vera Jeorge 
Proscopio e Jimbo Gonzalez Ana Lucia. 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e Calcolo opere in cemento armato, 
coordinamento alla sicurezza.  
(Anno 2010) 
  

- Progetto di ristrutturazione per creazione nuovo micronido. Committente: Comitato 
di Beneficienza pro Asilo Monumento ai Caduti. 

      Importo dei lavori Euro 300.000,00 = 
Progettazione esecutiva, direzione lavori, calcolo opere in cemento armato e 
coordinamento alla sicurezza. 
(Anno 2011) 
 
 

ATTREZZATURE SPORTIVE 
- Progettazione e direzione lavori di costruzione piscina semiolimpionica con annessa 

piscina per bambini e servizi in Calendasco (Pc) .  
Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea 

      Importo dei lavori Euro 516.456,90=  (Anno 1999) 
 
 

OSPEDALI 
-  Progettazione esecutiva nuova cucina-mensa compresi impianti elettrici, antincendio 

ed idraulici. 
Importo dei lavori Euro 516.456,89 . Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea 
(Anno 2001) 
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CASERME 
- Progettazione preliminare di Caserma Comando Intermedio dell'Arma dei  Carabinieri 

in Bobbio (Pc).  Committente:  Agogliati Bernardo 
Importo opera Euro 8.263.310,39=     (Anno 1999)  
 

- Realizzazione di Caserma TITO 1 in Sarajevo - Committente NAMSA 
Costituita da 4 moduli abitativi su due piani, fabbricato cucina-mensa e fabbricato 
ricreativo.  Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea – Committente: COGIM Spa 
Importo opera Euro 2.065.827,60= (Anno 2000) 
 

- Realizzazione di Caserma TITO 2  in Sarajevo - Committente NAMSA 
Costituita da n° 4 moduli abitativi e fabbricato mensa-cucina. 
Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea - Committente: COGIM Spa 
Importo opera Euro 1.032.913,80= (Anno 2001) 
 

- Realizzazione Caserma ROGATICA in Sarajevo - Committente NAMSA 
Costituita da n° 3 moduli abitativi, fabbricato armeria - magazzino, fabbricato corpo di 
guardia, fabbricato comando, fabbricato infermeria e alloggi ufficiali, fabbricato 
lavanderia, fabbricato cucina-refettorio, fabbricato stoccaggio acqua potabile, tettoia 
automezzi, fabbricato magazzino, fabbricato palestra, fabbricato manutenzione e 
fabbricato ricreativo.  Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea  
Importo opera Euro 6.197.482,79=  (Anno 2001) 
 

- Interventi su campo militare in Kosovo – Pristina - Committente MSU 
Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea - Committente: COGIM Spa 
Importo opera Euro 619.748,28=  (Anno 2001) 
 

- Interventi su campo militare in Kosovo – Pritrzen - Committente MSU 
Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea - Committente: COGIM Spa 
Importo opera Euro 180.759,91=  (Anno 2001) 

 
-    Realizzazione "Villaggio Italia" in Belo Polje – Kosovo - Committente NAMSA 

costituita da edifici abitativi, infermeria, stirerie, cucina/mensa, officine, uffici,          
palazzine Comandi, impianto di depurazione, impianto raccolta e trattamento   acqua   
potabile ecc.   Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea - Committente: COGIM Spa 
Importo opera Euro 25.822.000,00= (Anno 2001) 

 
- Ristrutturazione del centro di accoglienza per immigrati irregolari di Bari Palese. 
      Committente:  Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e   

l’immigrazione. Partecipazione alla progettazione esecutiva e alla direzione di cantiere 
per conto dell’Impresa costruttrice.   
Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea  (Anno 2007) 
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- Realizzazione di un complesso alloggiativo con elementi prefabbricati in Libano – 
Zona Shama. Committente: Ministero della Difesa. 
Partecipazione alla progettazione esecutiva e alla direzione di cantiere per conto della 
ditta Cogim spa. Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea (Anno 2008). 
 

- Realizzazione di un complesso logistico con elementi prefabbricati in Libano – Zona 
Shama.  Committente: Ministero della Difesa. 
Partecipazione alla progettazione esecutiva e alla direzione di cantiere per conto della 
ditta Cogim spa. Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea     (Anno 2008). 
 

- Realizzazione di un complesso temporaneo per il “Servizio Sanitario sella scuola 
Sottoufficiali e Commissione Medico Legale” di tipo campale – La Maddalena. 
Partecipazione alla progettazione esecutiva per conto della ditta Cogim spa. 
Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea  (Anno 2009). 

 
 

CHIESE 
- Progetto delle opere di valorizzazione del Colle dell'Apparizione in Bettola (Pc). 
  1° Lotto  Ristrutturazione della Cappella dedicata alla B.V. della Quercia. Progettazione 

e direzione lavori e coordinamento alla sicurezza. Collaborazione con Studio Ing. 
Cigala Enea  - Importo dei lavori Euro 250.000,00  (Anno 2001) 

 
- Progetto delle opere di valorizzazione del Colle dell'Apparizione in Bettola (Pc). – 
Lavori per la realizzazione di messa in sicurezza della scala-rampa di accesso alla  
Cappella dedicata alla B.V. della Quercia. Progettazione, direzione lavori e 
coordinamento alla sicurezza.  Collaborazione con Studio Ing.  Cigala Enea - Importo 
dei lavori Euro 150.000,00   (Anno 2004)  
 

- Progetto di interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione del campanile dedicato 
ai   Caduti della Val Nure – Chiesa di S.Giovanni in Bettola- PC 
Importo opera Euro 100.000,00=  Coordinamento alla sicurezza D.Leg.vo 494/96 e 
528/99.       (Anno 2006) 
 

 CIMITERI 
- Cimitero di Bettola (Pc) - San Bernardino - Lavori di completamento dei lavori di 

ampliamento del Cimitero del Capoluogo – San Bernardino. 
Importo lavori Euro 45.200,00=   Co-Progettazione , direzione lavori e coordinamento 
alla sicurezza   (Anno 2003) 

- Cimitero di Bettola (Pc) - San Bernardino - Progettazione esecutiva dei lavori di 
ampliamento del Cimitero di San Bernardino – Capoluogo – con costruzione di n° 6 
nuove Cappelle e deposito provvisorio rifiuti speciali e ossario. 
Importo lavori Euro 140.000=   Co-Progettazione , direzione lavori e coordinamento 
alla sicurezza   (Anno 2004) 
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- Ricostruzione Cimitero di San Giovanni - Comune di Bettola (Pc) 
Co-Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza 
Importo lavori Euro 200.000,00=   (Anno 2004) 
 

- Cimitero di Bettola (Pc) – Lavori di ampliamento del Cimitero della Pieve di Revigozzo  
Co-Progettazione esecutiva dei lavori direzione lavori e coordinamento alla sicurezza. 
Importo lavori Euro 50.000,00=   (Anno 2005) 
 

- Cimitero di Ciregna - Comune di Ferriere (Pc) 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza per la 
realizzazione di una cappella privata   (Anno 2010) 
 

- Cimitero di Bettola (Pc) – Interventi straordinari cimiteri. Lavori di nuova edificazione 
di cappelle cimiteriali in localita’ Olmo e Recesio  
Progettazione esecutiva architettonica e delle opere in c.a. dei lavori,  direzione lavori 
e coordinamento alla sicurezza. 
Importo lavori Euro 150.000,00=   (Anno 2012) 

 
 
 

OPERE STRADALI 
 

- Comune di Bettola (Pc) - Lavori di sistemazione strade nelle principali frazioni. 
Importo dei lavori L. 750.000.000 = 387.342,67 € 
Assistente alla Direzione lavori. Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea 
(Anno 1998) 
 

- Comune di Calendasco (Pc) - Lavori di allargamento della strada della Bonina. 
Importo dei lavori L. 100.000.000 = 51.645,68 € 
Assistente alla Direzione lavori. Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea 
(Anno 1998) 
 

- Comune di Ponte dell'Olio (Pc) - Lavori di costruzione della strada interna di 
scorrimento collegante la S.S. n° 654 di Val Nure con la S.P. di Godi, in parte sulla sede 
dell'ex ferrovia SIFT. 1° Lotto funzionale da Via S. Bono a Via Ghizzoni - Via Cisiaga". 
Importo dei lavori L. 900.000.000 = 464.811,20 € 
Assistente alla Contabilità lavori. Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea 
(Anno 1998) 
 

- Comune di Piacenza - Sistemazione viabilistica di Largo Morandi, di P.le Marconi e 
dell'intersezione Via Manfredi, Viale Martiri della Resistenza, Strada Bobbiese e Strada 
Valnure. 
Importo complessivo dei lavori L. 1.100.000.000 = 568.102,58 € 

 Lavori di semaforizzazione di Largo Morandi. Progettazione e direzione lavori 

 Lavori di semaforizzazione di P.le Marconi. Progettazione e direzione lavori 
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- Lavori di semaforizzazione intersezione Via Manfredi - Viale Martiri delal Resistenza   
Strada Bobbiese - Strada Val Nure. Progettazione e direzione lavori. 
(Anni 1998-99) Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea 
 

- Lavori di realizzazione dell'impianto semaforico sulla S.S. n° 10 all'incrocio con Via I° 
Maggio nel centro abitato di Caorso (Pc). Progettazione e direzione lavori.  

      Importo Lavori  62.700,00 € (Anno 1999) Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea 
 

- Comune di Piacenza - Lavori di miglioramento della sicurezza pedonale nel tratto di 
Via Sanzio prospiciente la scuola 2 Giugno e nel tratto di Via Emmanueli prospiciente la 
scuola Pezzani. Importo dei lavori L. 300.000.000 = 154.937 € 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento D. Leg.vo 494/96 e 528/99. 
(Anno 2000) Collaborazione con Studio Ing. Cigala Enea 

- Comune di Ponte dell’Olio - Lavori di costruzione nuovi marciapiedi a corredo della SS. 
654 (Via Circonvallazione) lato Est dal km. 18+400 al km. 19+440 e dal km. 20+190 al 
km. 20+400 e lato Ovest dal km. 19+600 al km. 20+020 – 2° stralcio lavori.  
Importo opera Euro 129.887,88=. 
Direzione lavori e coordinamento alla sicurezza. 
(Anno 2003) 

 
- Comune di Farini - Lavori di ristrutturazione delle strade comunali Villa-Poggio-Valle, 

Bruzzi Sopra, Vediceto,  Benoni e  Comineto 1° e 2° in Comune di Farini.   
      Progettazione , direzione lavori e coordinamento D. Leg.vo 494/96 e 528/99. 
     Importo dei lavori 110.000,00 €  
     (Anno 2003) 
 

- Comune di Farini – Progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione di nuovo 
collegamento viario nell’abitato di Strarivo – 1° Stralcio      

       (Anno 2003) 
 

- Comune di Ferriere – Lavori di consolidamento movimento franoso e opere di 
drenaggio e contenimento lungo la strada per Edifizi nell’ambito di interventi urgenti 
per il ripristino, la messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate e per la 
riduzione del rischio idrogeologico 
Progettazione esecutiva e direzione lavori e coordinamento alla sicurezza. 
Importo opera Euro 104.000,00. 
(Anno 2003) 

           
- Comune di Ferriere  – Lavori di pronto intervento per il ripristino del transito sulla 

strada comunale di Casale-Salsominore in Comune di Ferriere - EA 13/2003- D.L. 1010/48 
Consulenza tecnica e relazione di calcolo relativa alla scelta delle soluzioni da adottare 
in funzione di indagini a vista della situazione della zona interessata dalla frana. 
Progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza. 
Importo opera Euro 85.000,00. 
(Anno 2003) 
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- Comune di Ferriere - Lavori di ripristino strada comunale di Costapecorella con 

adeguamento dei manufatti idraulici compreso nel piano degli interventi urgenti 
connessi agli eventi calamitosi di cui all’art. 2-C1 lett. B (Intervento PC09)  
Importo opera Euro 41.600,00.   
(Anno 2004) 

 
-      Comune di Bettola (Pc): Costruzione marciapiedi P.zza S. Ambrogio.  
       Progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori e coordinamento  
       D. Leg.vo  494/96 e 528/99. Importo dell’opera: Euro 190.000,00 

(Anno 2007) 
 

- Comune di Bettola (Pc):  Costruzione marciapiedi Viale Vittoria lato destro e sinistro e 
Viale Stazione. Progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori e coordinamento  

      D. Leg.vo  494/96 e 528/99, suddivisa in due stralci.  
      Importo dell’opera: Euro 490.000,00 

(Anni 2007 e 2009) 
 

- Comune di Bettola (Pc): Costruzione strada “Fra i Luoghi” e manutenzione 
straordinaria tratto stradale per località Arbattina.   
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. (Ancora in fase di studio).   
Importo dei lavori al netto dell’IVA: Euro 120.000,00 
(Anno 2007) 
 

- Comune di Bettola (Pc): Lavori di ristrutturazione, mediante posa di pavimentazioni, in 
pietra, della scala-rampa e vicolo che collegano via Europa e via Trieste, in adiacenza 
alla chiesa di San Bernardino nel capoluogo”. Progettazione preliminare, 
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza. 
Importo dell’opera: Euro 54.400,00 
(Anno 2009) 
 

- Comune di Bettola (Pc): Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in 
conglomerato bituminoso della parte centrale della Piazza Colombo.  
Progettazione esecutiva,  direzione lavori, coordinamento alla sicurezza.  
Importo dell’opera: Euro 130.000,00 
(Anno 2012) 
 

- Comune di Bettola (Pc): Lavori di sistemazione e/o nuova pavimentazione in 
conglomerato bituminoso di varie strade comunali. 

- Progettazione esecutiva,  direzione lavori, coordinamento alla sicurezza.  
Importo dell’opera: Euro 130.000,00 
(Anno 2012) 
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OPERE IGIENICHE (ACQUEDOTTI E FOGNATURE) 
 

 

ACQUEDOTTI 
- Lavori di sistemazione e di estensione dell'acquedotto di Missano in Comune di 

Bettola (Pc).  Progettazione e direzione lavori. Collaborazione con Studio Ing. Cigala 
Enea - Importo dei lavori L. 970.000.000 = 500.963,19 € 
(Anno 1999) 
 

-  Lavori compresi in programma di finanziamenti per l’attuazione degli schemi 
revisionali e programmatico del periodo 2000/2003. Bacino del fiume Po (Legge n. 
183/89 art.31). Lavori di completamento della rete idrica del Capoluogo e frazioni 
(Marconi, Casa Rossa, Travata, ecc.) in Comune di Ferriere. 
Progettazione , direzione lavori e coordinamento D.Leg. vo 494/96 e 528/99  
Importo lavori Euro 180.000,00 
(Anno 2003) 
 

- Lavori compresi in programma di finanziamenti per l’attuazione degli schemi 
revisionali   e programmatico del periodo 2000/2003.  Bacino del fiume Po (Legge 
n.183/89 art.31). Lavori di completamento della rete idrica in varie frazioni 
(Tornarezza, Castagnola, Vaio, Groppo, ecc.) in Comune di Ferriere. 
Progettazione , direzione lavori e coordinamento D.Leg. vo 494/96 e 528/99 
Importo lavori Euro 118.000,00 
(Anno 2003) 

 
 

FOGNATURE - IMPIANTI DI DEPURAZIONE – OPERE IDRAULICHE 
Studio di fattibilità  relativo alla riorganizzazione degli  impianti fognari del Comune  
di Calendasco (Pc) e delle numerose frazioni. 
Importo opera L. 1.700.000.000 =  
(Anno 2001) 
 

- Lavori compresi in seconda fase del piano generale straordinario degli interventi 
urgenti per     il ripristino, la messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate e per 
la riduzione del rischio idrogeologico – di cui alla O.M. 3090/00 e seguenti e O.M. 
3192/02.       Intervento PC 014 – Comune di Ferriere       

 Progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza D. Leg.vo 494/96 e 
528/99. Importo dei lavori Euro 211.000,00 = 
(Anno 2002) 

 
- Comune di Ferriere - Lavori di consolidamento dell’abitato di Tornarezza, mediante la 

realizzazione di opere di protezione idraulica del “Rio del Tu” e “Rio della Jera o Rio 
Orsera”. ( Intervento ID:05467)   Progettazione, direzione lavori e coordinamento alla 
sicurezza D. Leg.vo 494/96 e 528/99.   Importo dei lavori Euro 60.000,00 = 
(Anno 2008) 
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OPERE IN CEMENTO ARMATO 
 
- Sig. Cesare Balderacchi 

Calcolo per le opere dei cementi armati necessari per la realizzazione di un capannone 
da adibire ad autorimessa in loc. Croce di Castione (Comune di Ponte dell’Olio). 
Progettazione e direzione lavori  (Anno 2000) 
 

- Sig.ra  Domenica Freschi  
Costruzione opere in acciaio per lavori relativi a modifiche interne del fabbricato in 
località Roveleto di Cadeo n° 155. 
Progettazione e direzione lavori (Anno 2000) 
 

- Dott.ssa Squeri Camilla 
Lavori per la realizzazione di un intervento interno per la sostituzione di un pilastro 
esistente in c.a., con due travi in acciaio poggianti su nuovi pilastri in c.a. 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza. (Anno 2004) 
 

-     Tep Srl. Strada per Cortemaggiore, 50 
Progettazione e direzione lavori opere in c.a. per lavori di costruzione ampliamento 
magazzino ed uffici in Piacenza – Strada per Cortemaggiore, 50. (Anno 2004) 
 

- Realizzazione fabbricato residenziale ed autorimesse in località Vigolzone – Via 
Confalonieri –  proprietà Malvicini – Calcolo Opere in Cemento armato.  (Anno 2005) 

 

- Realizzazione di villetta bifamiliare “Lottizzazione I Giardini”- Podenzano  
proprietà Bongiorni Massimo, Italia Paola, Italia Mariangela. 
Calcolo Opere in Cemento armato e direzione lavori.  (Anno 2006) 

 

- Ristrutturazione, piccolo ampliamento e cambio destinazione d’uso di fabbricato 
esistente  posto a Vigolzone in via del Guasto. Proprietà: Arata Matteo 
Calcolo Opere in Cemento armato e verifiche sismiche. (Anno 2006) 
 

- Realizzazione palazzina quadrifamiliare con autorimesse in località S. Giuliano  
      Castelvetro P.no -  proprietà Pincolini Fausto – Calcolo Opere in Cemento armato 
      e  verifiche sismiche, direzione lavori. (Anno 2007) 

 
- Progetto per interventi di risanamento conservativo ad appartamento sito a Piacenza   

in via Tibaldi, 7. - Calcolo Opere in Cemento armato e  verifiche sismiche  e direzione 
lavori. Proprietà:  Sig.ra Trajanova Donka.    (Anno 2007) 

 
- Adeguamento della viabilità privata di accesso alla cava di proprietà della  
      Ditta Microstone S.r.l. – Primo Stralcio- Calcoli opere in cemento armato, verifiche   
      sismiche,   pratica secondo le norme tecniche dell’ Ord. P.C.M. 20 marzo 2003 
      n°  3274 di cui all’oggetto, redazione di relazione geotecnica.       (Anno 2007) 
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- Realizzazione edificio residenziale di otto unità abitative con  autorimesse in località 
Cortemaggiore, Via Firenze –  Proprietà Immobiliare Sole s.r.l. – Calcolo Opere in 
Cemento armato e verifiche sismiche, direzione lavori.  (Anno 2008) 
 

- Progetto per la realizzazione di piccolo laboratorio artigianale per la lavorazione e 
cottura grasso suino per la produzione di strutto e ciccioli per alimenti di celle 
stagionatura e appartamento in struttura esistente. Committente: Lanfranchi 
Giuseppe – Calcolo opere in Cemento armato e verifiche sismiche. (Anno 2008) 
 

- Realizzazione di un fabbricato ad uso abitazione bifamiliare costituiti da un piano 
seminterrato ed un piano terra, da realizzare in località Castelcanafurone, frazione 
“Castignoli” – Ferriere. Calcolo Opere in Cemento armato e verifiche sismiche. Ditta 
Lopena Rinaldo  ( Anno 2009) 
 

- Denuncia di inizio attivita’ per lavori di consolidamento strutturale  all’edificio sito in 
loc. Mulino Losa di Ferriere. Committenti: sigg. Mulazzi Celestina e Mulazzi Luciano  
Progettazione, Calcolo opere in cemento armato, verifiche sismiche e direzione lavori. 
(Anno 2009) 
 

- Lavori per la sostituzione di una parete portante esistente in c.a., con due travi in 
acciaio poggianti su nuovi pilastri in acciaio. Committente: Falegnameria Malchiodi 
Luca – Grondone di Ferriere. Progettazione, Calcolo opere in cemento armato, 
verifiche sismiche e direzione lavori. (Anno 2010) 
 

- Opere in cemento armato prefabbricato e in acciaio occorrenti per la costruzione di 
impianto di valorizzazione energetica di biomasse agricole e sottoprodotti di attività. 
Committente:  Azienda Agricola Foina di Zangrandi Luigi con recapito in San Fiorano 
(Lodi). Calcolo opere in cemento armato, verifiche sismiche e direzione lavori. 
(Anno 2010) 
 

- Realizzazione di abitazione rurale unifamiliare con struttura in legno in comune di 
Ferriere loc. Grondone sopra. Committenti: sig.ri Draghi Giacomina  
Calcolo opere in cemento armato e verifiche sismiche.  (Anno 2010) 
 

- Progetto per la ristrutturazione di fabbricato ad uso abitazione in comune di Ferriere 
loc. Salsominore  - Committenti: sig.ri Raggi Daniele e Pietro 
Calcolo opere in cemento armato e verifiche sismiche, direzione lavori.  (Anno 2010) 
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PIANI DI SICUREZZA  E DI COORDINAMENTO 
- Coordinatore alla progettazione, coordinatore alla esecuzione, Direzione Lavori per il   

rifacimento di nuovi marciapiedi in via Circonvallazione in Comune di Ponte dell’Olio. 
Anno di redazione piano di sicurezza: 2000 

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per i lavori di 
costruzione di villetta unifamiliare in loc. Rivalta (Pc) "Lottizzazione Lorena" - 
proprietà Sigg. Franco Groppalli e Patrizia Barili.  -  Anno 2001 

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per i lavori di 
costruzione di casa di civile abitazione  in loc. Fabiano (Pc) - proprietà Dott. Giancarlo 
Caprioli.  -  Anno 2001 

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per i lavori di 
costruzione di casa di civile abitazione  in loc. Gossolengo (Pc) - proprietà Sig.ra 
Clementina Murelli.     Anno 2002 

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per i lavori di 
rifacimento tetto di casa di civile abitazione  in via Madoli (Pc) – Anno 2004  

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per i lavori di 
rifacimento tetto di casa di civile abitazione  in via Pacchiotti a Rivergaro (Pc) - 
Anno 2004 

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per la realizzazione 
fabbricato residenziale ed autorimesse in località Vigolzone – Via Confalonieri –  
proprietà Malvicini    - Anno 2005 

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per progetto, 
restauro e risanamento conservativo fabbricato civile abitazione in località 
“Pavarano” Comune di  Piozzano   - Anno 2005  

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per realizzazione 
lavori di manutenzione al Condominio 4° Lotto – Via Scapuzzi -  Piacenza – Anno 2006 

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per realizzazione 
lavori di realizzazione villetta bifamiliare “Lottizzazione I Giardini”- Podenzano. 
Proprietà: Bongiorni Massimo, Italia Paola, Italia Mariangela.  Anno 2006  

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per realizzazione 
lavori di ristrutturazione, piccolo ampliamento e cambio destinazione d’uso di 
fabbricato esistente   posto a Vigolzone in via del Guasto. Proprietà Arata Matteo 
Anno 2006 

- Coordinatore alla progettazione e coordinatore alla esecuzione, per realizzazione 
lavori di realizzazione di due ville unifamiliari presso la  “Lottizzazione I Giardini”- 
Podenzano. Proprietà sig.ri Frattini - Paradiso.     Anno 2006 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

“Ai sensi della L. 675/96, autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti, ai fini di ricerca e 
selezione del personale”. 
Piacenza lì, maggio 2015                                           IL PROFESSIONISTA  

                      


