


CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 

 

 

 

1. Perito fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso riconosciuto 

nella G.U. n.15 del 19/11/1995 serie generale n.8 del 19/01/1996. 

 

2. Tecnico per il calcolo strutture murarie e intelaiate in zone sismiche (attestato a Potenza 

Comitato regionale Geometri Basilicata Giugno 1982). 

 

3. Tecnico iscritto negli elenchi di collaudatore CASMEZ. 

 

4. Tecnico iscritto negli elenchi di Consulente C.T.U. Tribunale di Melfi e Giudice di Pace di 

Venosa 

 

5. Componente tecnico esperto effettivo presso il Tribunale di Melfi sezione specializzata 

agraria anno 1991-92-93. 

 

6. Convenzione per numero tre anni consecutivi a partire dal 1981 presso l’ufficio Tecnico del 

Comune di Forenza, per l’espletamento delle pratiche inerenti la legge 219/81 (pratiche 

relative al danno sismico). 

 

7. Tecnico componente nella commissione edilizia del Comune di Maschito dal 30/01/1981 al 

17/08/1993. 

 

8. Tecnico componente dal 1981 nella commissione ex art.14 lex 219/81 Comune di 

FORENZA per una tornata amministrativa, pratiche per i benefici inerenti il danno sismico. 

 

9. Tecnico componente per n.2 tornate amministrative nella commissione ex art.14 lex 219/81 

Comune di VENOSA pratiche per i benefici inerenti il danno sismico a partire dall’anno 

1981. 

 

10. Tecnico componente designato dal Collegio dei Geometri nella commissione edilizia del 

Comune di Venosa, da giugno 1995 sino ad agosto 1997. 

 



11. Tecnico esterno di fiducia per la redazione delle perizie tecniche estimative, nominato dalla 

Banca Mediterranea dir. di Potenza con nota del 24/07/97 e Banco Napoli Intesa  San Paolo. BCC 

Spinazzola 

 

12. Attestato di qualifica “TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA” (D.L.G.S. 626/94) 

rilasciato dal Comitato Paritetico Territoriale prevenzione infortuni sul lavoro di Potenza 

in data 24 maggio 1996. 

 

13. Tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi professionali legge 07/12/1984 n.818 per nulla 

osta attività soggette a controllo prevenzione incendi ecc. riconosciuto nella G.U. n.115 del 

25/09/1995 suppl.n.224. 

 

14. Attestato di “ COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DI 

LAVORI “ per la sicurezza nel settore edile ai sensi dell’Art 10 comma 2 D.L. 494/96; 

corso della durata di ore 120 rilasciato da C.P.T. - E.F.M.E.A. – POTENZA. 

 

15. Attestato di “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” 

corso della durata di ore 40, ai sensi della legge D.L.626/94 rilasciato da ENFIND 

Basilicata – Assindustria. 

16. Attestato di partecipazione al corso di “TECNICHE ANTINCENDIO” organizzato a 

Potenza dall’ENFID Basilicata il 17/12/1996. 

 

17. Componente presso il Collegio dei Geometri di Potenza, nella commissione per la sicurezza 

ai sensi del D.L. 494/96 e 626/94. 

 

18. Corso di formazione di ENFIND Basilicata - Assindustria: “CORDINATORE PER LA 

PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ALL’INTERNO DEI 

CANTIERI” di ore 120 

 

19. Corso di Alta Formazione Tecnologica - “ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA” della 

durata di 30 ore Confartigianato di Potenza; Istituto Italiano di Medicina Sperimentale e 

Consorzio Roma Ricerche. 

 

 



20. Corso di Alta Formazione Tecnologica P.O. 940026/I/1, Fasc. 1424/26 di ore 40 : l 

Responsabile delle Qualità nell’ Impresa Artigiana Confartigianato di Potenza; Istituto 

Italiano di Medicina Sperimentale e Consorzio Roma Ricerche. 

 

21. Iscrizione all’ elenco Arbitri della Camera di Commercio di Potenza ai sensi art. 5 

comma 6 lett. B del regolamento. 

 

22. Iscritto negli elenchi dei tecnici abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli 

impianti (Legge 46/90) ai sensi del D.M. 6/4/2000 presso la Camera di Commercio di 

Potenza. 

 

23. Componente dell’ associazione italiana fra addetti alla sicurezza (AIAS) 

 

24. Certificazione di sviluppo professionale “Analisi del D.lgs 626/94 figure professionali 

certificazioni AIAS. 

 

25. Iscrizione nel registro dei soci dell’ Associazione di esperti in valutazione GEO.VAL 

Esperti Roma. 

 

26. Docenze per corsi 626/94 e 494/96 RSPP per conto della Confartigianato Potenza , e 

C.N.A. Potenza 

 

27. Docenza per n° 30 ore presso l’ I.T.C.G. “E.Battaglini” Venosa per l’ insegnamento della 

sicurezza nei cantieri mobili e temporanei di cui al corso IFTS nell’ anno 2000. 

 

28. Seminario di studio organizzato da Assindustria sezione edile Potenza n° 2 giornate 

“Nuovo regolamento legge Merloni e Capitolato d’ appalto.” 

 

29. Tecnico Responsabile alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica 

dell’amianto ai sensi della Legge 257 /92 , corso Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente e territorio . 

 

 

 



30. Direttore Tecnico dal 1976 di una Società Cooperativa di produzione lavoro che ha svolto 

in Venosa per 5 anni il cottimo per la costruzione di tronchi di acqua e fogna nonché le 

manutenzioni per conto dell’Acquedotto Pugliese. 

 

31. Attestato corso formativo “Sicurezza in ambiente di Lavoro D.Lgs 494/96 - D.Lgs 626/94 

- “ I modulo di 9 ore – ai sensi dell’art. 8 bis del D.Lgs 626/94 introdotto dal D.Lgs 

195/2003 comma 5 rilasciato dall’ Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza in data 

22.04.2006 

 

32. Corso “ Sistema integrato per la gestione tecnica dell’ emergenza sismica”, ore 80 

AZ.N.36/AP07-03/PZ/D3 Regione Basilicata – Protezione Civile. 

 

33. Seminario di studio “ La sicurezza su i luoghi di lavoro ” Cantieri temporali e mobili – 

D.Lgs n. 81/2008 – Collegio dei Geometri di Potenza il 25.07.2008 ( n. 6 crediti formativi ) 

 

34. Seminario sul tema “ Qualità dell’abitare strategie progettuali per la casa passiva 

organizzato da Azienda speciale 167” - presso la Sala Consiliare F.S. Nitti in Melfi il 

04/05/2009 

 

35. Seminario Tecnico D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81- Testo Unico sulla Sicurezza per il 

miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori nelle aziende private e pubbliche – 

presso Hotel Giubileo di Potenza il 18/06/2009 (n.3 crediti formativi ). 

 

36. Attestato corso di aggiornamento professionale per “Coordinatori per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ” 2 modulo di ore 9 ai sensi dell’art. 98 del D.L.gs 

n°81/2008 e s.m.i. rilasciato dal rilasciato dal Comitato Paritetico Territoriale ed EFMEA 

di Potenza 

 

37. Attestato corso di aggiornamento professionale quinquennale per “Coordinatori per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ” 3 modulo di ore 8 ai sensi 

dell’art. 98 del D.L.gs n°81/2008 e s.m.i.rilasciato dal Comitato Paritetico Territoriale ed 

EFMEA di Potenza in data 03.01.2012 

 

 



38. Corso CRIF valutazione immobili tenutosi a Bari il 11 e 12 maggio 2010 

 

39. Giornata di studio “Le basi scientifiche della Valutazione Immobiliare Standard” presso il 

Collegio dei Geometri di Potenza il 25/02/2012. 

 

40. Attestato ditta Mapei spa Milano per aggiornamento tecnico sistemi di 

impermeabilizzazione posa di pavimenti , rivestimenti , ripristino e manutenzione 

di edifici civili e industriali dal 17 al 18 maggio 2010. 

 

41. Attestato ditta Mapei spa Milano per aggiornamento tecnico sistemi di 

impermeabilizzazione posa di pavimenti , rivestimenti , ripristino e manutenzione 

di edifici civili e industriali dal 21 al 22 marzo 2011. 

 

 

43. Iscrizione al n. 200 presso la C.C.I.A.A. di Potenza nell’ Albo dei periti ed  

Esperti 

 

 

 

44. Attestato corso formativo “ Previsione e prevenzione dei rischi e delle emergenze nei 

Programmi di Protezione Civile – Il rischio idrogeologico nell’area Lagonegrese-Pollino /Vulture –

Melfese modalità d’intervento conseguenti a movimenti franosi,  ore 150  

 rilasciato dalla Regione Basilicata in data 22.04.2016 

 

 

45. Attestato  valutatore immobiliare REV rilasciato dal TEGoVA  Consiglio Nazionale    Geometri 

TEGoVA con validita dal 01.06.2016 

 

46.Corso professionale la ricerca dei comparabili in assenza della banca dati  Geoval –CNG 

     Firenze 15.06.16 ore 6 

 

47, Corso ed attestato  per certificazione energetica APE di ore 80 tenutosi a Melfi a cura del 

collegio geometri di Potenza 

 



48, Attestato di partecipazione introduzione agli International valuation standards (IVS) per le 

valutazioni immobiliari corso di aggiornamento di 24 ore rilasciato dall’istituto tecnologico “Nervi 

Galilei” di Altamura BA 

 

49, Corso di 80 ore per Tecnici Certificatori Energetici degli Edifici rilasciato dal collegio dei 

geometri di Potenza   

 

50, Seminario di 4 ore riguardante “La consulenza tecnica nel processo” organizzato da E-

Valuations tenutosi a Bari 

 

51, Corso di 4 ore riguardante “DIRITTO delle SUCCESSIONI” organizzato dal collegio dei 

geometri di Potenza tenutosi a Melfi 

 

52, Corso di 12 ore tenutosi a Melfi riguardante la certificazione di idoneità di fabbricati e materiali 

da costruzione 

 

53, Corso “UNI 11558:2014 - VALUTATORE IMMOBILIARE” di 2 ore organizzato da Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della provincia di B.A.T. a Trani 

 

54, Seminario “Valutazioni Immobiliari Cultura e mercato del Real Estate” di 8 ore organizzato da 

E-Valuations a Mantova (MN) il 06/10/2017 

 

55, Inserimento nell’annuario Valutatori Immobiliari 2017 pubblicato da E-Valuations e 

STIMATRIXCITY 

 

56, Corso organizzato dal Collegio dei Geometri di Potenza, sul tema: “RIDUZIONE RISCHIO 

SISMICO: normativa, applicazioni e nuove opportunità professionali” della durata di 40 ore 

tenutosi a Melfi (PZ) dal 05.09.2017 al 13.11.2017 

 

57, Webinar “LA RICERCA DEI COMPARABILI 2.0” svoltosi in Video Conferenza in data 

22.03.2018 per complessive 2 ore, organizzato da STIMATRIX CITY con perCorsi di Estimo. 

 

58, Corso di aggiornamento di 8 ore per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione tenutosi a Melfi (PZ) nei giorni 14 e 19 marzo 2018 



59, Corso “PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DI 

SUCCESSIONE” della durata di 4 ore, tenutosi in Melfi (PZ) il 22.11.2017 

 

60, Seminario “Il ruolo del consulente tecnico nelle aule di giustizia alla luce dell’ evoluzione 

tecnologica – l’influenza del PTC e l’avvento del portale delle vendite pubbliche” tenutosi a Bari 

(BA) il giorno 30.05.2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

 

61, Corso “IL RATING DEGLI IMMOBILI” tenutosi presso il Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di FIRENZE il giorno 13.06.2018 per complessive 6 ore di formazione 

 

62, Corso “Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi” tenutosi presso il Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di POTENZA il giorno 24/09/2018 per complessive 8 

ore di formazione 

 

63, Seminario “Gli standard internazionali nella valutazione immobiliare definizioni generali e 

prime applicazioni degli Standard Internazionali di Valutazione per la stima degli immobili” 

tenutosi presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di CHIETI il giorno 

01/02/2019 per complessive 4 ore di formazione 

 

64, Corso “Successioni e Volture, Certificazione Energetica, Drone per il Rilievo e Fatturazione 

Elettronica” tenutosi presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Matera, organizzato da 

Analyst Group il giorno 20.02.2019 

 

65, Seminario “L’acqua e le strutture: progettazione protezione e impermeabilizzazione. Soluzioni 

contro l’umidità contro l’umidità di risalita: risanamento di strutture esistenti” tenutosi presso il MH 

MATERA HOTEL a Matera, organizzato da MAPEI il giorno 09/05/2019 per complessive 4 ore di 

formazione 

 

66, Corso aggiornamento di 8 ore, per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed  

      Esecuzione Collegio dei Geometri di Potenza tenutosi a Melfi il 17/05/2019 

 

67, Corso di Valutazione Immobiliare Tecniche Finanziarie di ore 4, con diritto a 8 crediti  

      Formativi Professionali tenutosi a Potenza il 14/06/2019 Collegio Geometri . 

 



68, Corso Webinar, La Ricerca dei Comparabili 2.0 video conferenza di ore 2  

 In data 20/06/02019.percorsi di estimo Mantova  

 

69, Corso “l’Uso della Mediazione in Materia di Successione Ereditaria e Clausola Multi step “ 

       Tenutosi a Melfi, Collegio Geometri di Potenza ore 3 il 27/06/2019.  

 

70, Corso “Utilizzo del Drone in Agricoltura “Analyst Group di Avellino,  tenutosi a Matera il 

20/09/2019. 

 

71, Corso “Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi “di ore 8   tenutosi a Potenza 

      Collegio dei Geometri. Con verifica finale. In data 15/11/2019. 

 

72, Corso aggiornamento di 8 ore per Tecnici Energetici degli Edifici di ore 8, tenutosi a  

      Melfi Collegio dei Geometri di Potenza. In data 05/12/2019. 

 

73, Corso Webinar La sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto 

      L’ abilitazione principale del debitore, di ore 2 in data 05/06/2020. GEOVAL 

 

74, Corso “Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi “in modalità Webinar  

       Di ore 8 con verifica finale in data 9e 10 luglio 2020.Collegio dei Geometri il 14/06/2019, con 

diritto di 8 Crediti Formativi. 

 

75. Incarico di Presidente del Consiglio di Disciplina presso il Collegio dei Geometri di Potenza, 

attualmente ancora in carica sino alla scadenza naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONI ESEGUITE 

 

 

Per quanto attiene le prestazioni eseguite, esse riguardano soprattutto numerosi incarichi dati da enti 

pubblici quali: Comune di Venosa; Comune di Forenza; Comune di Maschito; Comune di 

Montemilone; Comune di Castelluccio Inferiore; Rapolla 

A.S.L. N° 1 (Ospedale di Melfi) e sede di Venosa; ecc. esse riguardano Progettazione, Direzione 

Lavori, e Sicurezza, ecc…. 

 

Le prestazioni principalmente e sinteticamente riguardano: 

 

- Incarichi relativi a numerosi frazionamenti e misurazioni di terreni agricoli, privati e pubblici 

nonché di aree urbane, stime e valutazioni in genere, c.t.u. presso il Tribunale di Melfi e Giudice di 

Pace di Venosa. 

 

- Incarichi di progettazione e Direzione Lavori per privati, relativi a fabbricati civili, industriali e 

rurali, ristrutturazioni, ecc.  anche ai sensi della legge 219/81. 

 

Incarichi di Progettazione e Direzione Lavori , e Coordinamento sicurezza sia in fase di 

progettazione che in esecuzione ,  conferiti da enti pubblici relativi a  

Oggetto degli incarichi: 

 

1. fabbricati pubblici a varie destinazioni , ristrutturazioni , adeguamenti alle norme di 

prevenzione incendi ,  sicurezza ecc . ,  

2. strade di ogni tipo 

3. fognature ecc… 

4. bonifica da amianto   

5. impiantistica di ogni tipo  



6. stime e pareri di ogni tipo su immobili ed oggetti di ceramica e porcellana  

7.   numerosi lavori catastali a privati ed enti  

8.  Progetti opere pubbliche riguardanti progettazione,  direzione lavori  ecc…  

9. incarichi peritali per stime immobili perizie bancarie  per mutui  dal Banco Napoli Intesa 

San Paolo,  su tutta la provincia di Potenza e parte della Puglia e BCC Spinazzola  . 

1-  Progettazione e Direzione Lavori: Rifacimento copertura al Palazzo VELTRI  in  

 

piazza Ninni, per conto del Comune di VENOSA; 

 

importo progetto: £.14.368.816; data 11/03/1975. 

 

 

2- Progettazione e Direzione Lavori: Eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari  

 

agli scantinati dell’edificio scolastico “Giovanni XXIII” per conto del Comune di  
 

VENOSA. Importo progetto: £.18.591.439; data 10/03/1975. 

 

 

3- Progettazione: Lavori riattazione alloggio custode annesso al macello in contrada  

 

“VIGNALI” per conto del Comune di VENOSA. 
 

importo progetto: £.120.000.000; data 25/05/1983. 

 

 

4- Progettazione: trasformazione porticati fabbricato I.A.C.P. in Largo Gerardo Pinto 

 

per conto del Comune di VENOSA. 

 

importo progetto: £. 272.580.000; data 16/05/1983. 

 

 

5-Progettazione e Direzione Lavori: Lavori di riattamento dell’edificio ex Convento  

Francescano, via Roma, danneggiato dal sisma del 23/11/1980, per conto del Comune di 

VENOSA. 

importo progetto: £. 88.615.000; data 06/12/1982. 

 



 

6-Progettazione: Ristrutturazione e adeguamento Chiesa Convento di Montalto per  

conto del Comune di VENOSA; e trasmesso al Provveditorato delle Opere Pubbliche di 

Potenza. 

importo progetto: £.550.000.000; data 18/06/1987. 

 

7-Progettazione e Direzione Lavori: Lavori adeguamento norme di sicurezza per la  

 

prevenzione incendi Scuola Materna “LA BARILE” per conto del Comune di  
 

VENOSA. importo progetto: £. 190.000.000; data 28/10/1988. 

 

8-Progettazione: Riparazione locali di immobili comunali ad uso abitazione del  

 

complesso Chiesa S.Maria per conto del Comune di VENOSA. 

 

importo progetto: £.592.300.000; data 17/07/1984. 

 

9- Progettazione e Direzione Lavori:  Prevenzione incendi al fabbricato suola  

 

elementare “L. la VISTA” per conto del Comune di VENOSA. 
 

importo progetto: £.320.000.000; data 28/10/1988. 

 

10-Progettazione e Direzione Lavori: Perizie per conto di privati di VENOSA lex  

 

219/81; 

 

importo progetto: £. 8.000.000.000 circa. 

 

11- Progettazione: Realizzazione manto di copertura inclinata alla scuola Media Statale  

 

“Don Bosco” per conto del Comune di Venosa. 

 

Importo progetto: £.500.000.000, data maggio 1996. 

 

12- Progettazione e Direzione Lavori: Sistemazione strada “NOTARCHIRICO” per  
 

conto del Comune di VENOSA.  

 

importo progetto: £. 4.984.627; data 19/02/1977. 

 

 



13- Progettazione: Sistemazione strada vicinale “TRAPPETO SAN BENEDETTO” per 

conto del Comune di VENOSA  

importo progetto: £. 8.786.932; data 27/02/1976. 

 

14- Progettazione e Direzione Lavori: Sistemazione strade vicinali “SOLAGNA DEL  
 

REALE e CANALICCHIO” per conto del Comune di VENOSA. 

 

importo progetto: £. 20.426.560; data 24/11/1975. 

 

15- Progettazione e Direzione Lavori: Progetto per la costruzione strada interne- 

 

parcheggi per nuovi insediamenti per conto del Comune di VENOSA. 

 

importo progetto:£.200.000.000; data 17/07/1984. 

 

16- Progettazione e Direzione Lavori: Costruzione viale I° maggio - parcheggi ed  

 

altre strade per conto del Comune di VENOSA. 

 

importo progetto: £.215.050.000; data 19/08/1983. 

 

17-Progettazione e Direzione Lavori: Lavori di sistemazione via Petroni ed altre  

 

strade-parcheggi dell’abitato per conto del Comune di VENOSA. 
 

importo progetto: £.290.000.000; data: 12/06/1983. 

 

18- Progettazione e Direzione Lavori: Costruzione strade interne -parcheggi per nuovi  

 

insediamenti per conto del Comune di VENOSA. 

 

importo progetto: £.115.000.000; data 09/10/1984. 

 

19-Progettazione e Direzione Lavori: Costruzione piazza  e verde pubblico -parcheggi  

 

al Largo Gerardo Pinto per conto del Comune di VENOSA. 

 

importo progetto: £.147.000.000; data 20/11/1986. 

 

20-Progettazione: Costruzione fogna bianca via Di Chirico ed altre strade per conto  

 

del Comune di VENOSA. importo progetto I° lotto:  £. 496.291.379;  

 

importo progetto II° lotto: £. 290.420.297;  data 03/06/1988. 

 



21-Progettazione: Sistemazione e Manutenzione strada vicinale “SAN GIORGIO -  
 

MONTALTO” per conto del Comune di VENOSA importo progetto: £.879.920.450;  

 

data 10/01/1995.  

 

22- Progettazione di massima: Ristrutturazione e sistemazione di strade interpoderali: 

      

“Boreano, San Pantaleo, Bellaveduta, Columbro, Ripa Potenza-Cerrigno, Melillo,  

 

 Iatta, Canalicchio-Corigliano, per conto del comune di VENOSA.                    

 

 Importo progetto £.5.790.000.000, data progetto giugno 1996. 

 

23- Progettazione: Imboschimento terreni comunali c/da Messere per conto del  

 

Comune di VENOSA. Reg. CEE 2080/92 inoltrata alla Regione Basilicata. 

 

Importo progetto: £.185.000.000, data maggio 1996 

 

24- Frazionamenti lotti P.E.E.P. n.20-23-1-2-3-6 Labarile per conto del  

 

Comune di VENOSA.data 02/02/1983. 

 

25-Frazionamento e picchettamento e formazione di lotti PAIP e aree pubbliche  

 

per conto del Comune di VENOSA, 1° frazionamento formazione di n.132 lotti  

 

di particelle,  2° frazionamento formazione di n.107 lotti di particelle,  3°    

 

frazionamento formazione di n.2 lotti di particelle  

 

26-Progettazione e Direzione Lavori: Manutenzione straordinaria Scuola Elementare  

 

per conto del Comune di FORENZA. 

 

importo progetto: £. 70.000.000; data 20/01/1984.   

 

 

27-Progettazione: Manutenzione straordinaria scuola elementare per conto del Comune  

 

di FORENZA. 

 

importo progetto: £.110.000.000; data 07/12/1992. 

 

 

 



28-Progettazione e Direzione Lavori: Riattamento e sistemazione bagni e gabinetti  

 

pubblici per conto del Comune di FORENZA. 

 

importo progetto: £.90.000.000; data 03/03/1983. 

 

29-Progettazione e Direzione Lavori: Riattamento cappella cimiteriale per conto del  

 

Comune di FORENZA  

 

importo progetto: £.16.212.450; data 04/03/1982. 

 

30-Progettazione e Direzione Lavori: Riattamento “Casone Bosco Grande” per conto  
 

del Comune di FORENZA. 

 

importo progetto: £.27.823.490; data 230/03/1982. 

 

31-Progettazione: Riattamento e sistemazione casone “S. MARTINO” per conto del  
 

Comune di FORENZA. 

 

importo progetto: £.30.000.000; data 26/10/1981. 

 

32-Progettazione e Direzione Lavori: Riparazione suola elementare per conto del  

 

Comune di FORENZA. 

 

importo progetto: £. 31.000.000; data 25/11/1982. 

 

33-Progettazione: Riattamento e sistemazione casone “IRENE” per conto del Comune  
 

di FORENZA. 

 

importo progetto:£.170.000.000; data 03/12/1983. 

 

 

34-Progettazione: Riattamento e sistemazione casone “ TRE ACQUE” per conto del  
 

Comune di FORENZA. 

 

importo progetto: £.70.000.000; data 03/12/1983. 

 

 

 

 



35-Progettazione e Direzione Lavori: Riparazione immobile Comunale vico dell’Arco,  
 

per conto del Comune di FORENZA. 

 

importo progetto: £.43.780.370; data 23/04/1985. 

 

36-Progettazione e Direzione Lavori: Perizie deleghe per conto del Comune di  

 

FORENZA lex 219/81; importo progetto: £. 3.421.987.170; 

 

per conto direttamente di privati; importo progetto: £. 1.000.000.000 circa. 

 

37-Progettazione e Direzione Lavori con altro Tecnico: Progetto di restauro  

 

architettonico - strutturale  

 

fabbricato Asilo “ DIVINA PROVVIDENZA “ per conto del Comune di FORENZA. 
 

importo progetto: £.228.008.246; data 29/08/1991. 

 

38-Progettazione e Direzione Lavori: Sistemazione e pavimentazione strada  

 

“PASCONE” per conto del Comune di FORENZA. 
 

importo progetto: £.92.000.000; data 18/07/1982. 

 

39-Progettazione  di massima con altri Tecnici   per collegamento abitato di Forenza –  

 

S.S.93 Potenza - Candela per conto del Comune di FORENZA: 

 

importo progetto: £. 15.427.154.116; data 26/02/1983, approvato con delibera di C.C.   

 

n.24 del 28/03/1983. 

 

40-Progettazione: Incarico definizione terreni Comunali  

 

San. Giuliano per conto del Comune di FORENZA data 28/03/1983. Incarico di  

 

misurazione rilevamento dello stato di fatto per quanto attiene i confini dei possessori,  

 

identificazione di lotti, per circa ettari  50. 

 

 

41-Progettazione e Direzione Lavori : Costruzione rete idrica e fognante nell’abitato  
 

per conto del Comune di FORENZA. 

 

importo progetto: £.200.000.000; data 24/01/1985. 

 



42-Progettazione e Direzione Lavori con altro tecnico: Costruzione strada di  

 

collegamento Forenza - Maschito per conto del Comune di FORENZA. 

 

importo progetto I° lotto:  £. 2.660.266.857; 12/01/1983 

 

importo progetto II° lotto: £.   500.000.000;  23/10/1993. 

 

43- pratiche di condono edilizio ai sensi lex 47/85 e 724 ricadente nel  

 

territorio di VENOSA e FORENZA. 

 

 

44- progettazioni e Direzione Lavori a privati, riguardanti opere di  

 

costruzioni, nuovi fabbricati sia civili che rurali, restauri, sopraelevazioni ecc. nel  

 

Comune di VENOSA - MASCHITO - MONTEMILONE - FORENZA. 

 

45-Collaudo strada collegamento “Cuneo e Manca” con la S.S. 169, nel comune di  
 

PIETRAGALLA  per conto della CASMEZ; data 25/02/1987. 

 

importo progetto: £. 372.420.000. 

 

46-Collaudo impianto produzione olio d’oliva nel comune di GROTTOLE per conto  
 

della CASMEZ; data 25/02/1987. importo progetto: £.86.420.000. 

 

47-Collaudo lavori di elettrificazione rurale in PALAZZO S. GERVASIO per conto  

 

della CASMEZ; data 20/09/1985. importo progetto: £. 424.821.000. 

 

48-Collaudo stabilimento industriale di ampliamento officina della ditta LI.BO s.n.c. di  

 

POTENZA per conto della CASMEZ; data 05/08/1982. 

 

importo progetto: £.248.800.000. 

 

49-Progettazione e Direzione Lavori: Perizie deleghe Comune di MASCHITO lex  

 

219/81; 

 

importo progetto: £.1.116.698.413. 

 

50- Piano di Lottizzazione, con altro tecnico, convenzionato zona B - C  di 

 



completamento di P.R.G. del Comune di Montemilone. 

 

51- Progettazione , Direzione Lavori  e  sicurezza  con altro Tecnico per conto di   

 Ecopraxi di Potenza :   

“Lavori di  adeguamento alle norme di sicurezza  delle centrali termiche a servizio di scuole 

ed  edifici comunali siti nel Comune di Venosa . 

Committente : Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:   €.   118.785,00  data 17.10.2002 

 

52- Progettazione  Direzione Lavori e  sicurezza  , con altro Tecnico  per conto di Ecopraxi 

di Potenza :   

“Lavori di opere essenziali di adeguamento al plesso scolastico  Giovanni XXIII° “ 

( Scale esterne di emergenza ed opere connesse )” 

Committente : Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro   149.991,53   ; data 02.07.2003 

 

53- Progettazione , Direzione Lavori e  sicurezza , con altro Tecnico per conto di Ecopraxi  

di Potenza :   

“Lavori di opere essenziali di adeguamento al plesso scolastico  Giovanni XXIII°  

( Eliminazione barriere architettoniche ed altre opere per l’emergenza  )” 

Committente : Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro   149.981,13   data 02.07.2003 

 

54- Progettazione ,  Direzione Lavori e  sicurezza  con altro Tecnico per conto di   

 Ecopraxi di Potenza :   

“Lavori di  coibentazione delle tubature termo-idriche nel piano seminterrato del plesso 

scolastico “ Giovanni XXIII° , adibito a Liceo Classico Q.O. Flacco” 

Committente : Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro    55.000,00   ; 03.03.2004 

 

55- Progettazione e sicurezza  : “ Intervento di Bonifica da amianto  ed adeguamento 

all’edificio alle norme di sicurezza Camera Mortuaria sito nel Cimitero di  Venosa  

 per conto del Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro  80.000,00  ; 28.04.2004 

 



56 - Progettazione e  Sicurezza  con altri Tecnici: “ Razionalizzazione e  
 

       potenziamento del sistema fognario e di adeguamento dell’impianto cittadino” 

 

       per conto del Comune di  VENOSA 

 

       importo  lordo progetto:  Euro  6.555.770,04 ;  12.09.2004 

 

57- Progettazione , Direzione Lavori e  sicurezza con altro Tecnico  per conto di Ecopraxi di 

Potenza :   

“Lavori di adeguamento  alle norme igienico –sanitarie dei locali di servizio Edificio  Asilo 

Nido in Via Campania - Venosa “ 

Committente : Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro    51.645,69  ; 10.10.2004 

 

58- Progettazione, Direzione Lavori  e sicurezza  :  “Intervento di consolidamento strutturale 

, adeguamento alle norme di sicurezza e ristrutturazione immobile in Via Pasquale Di 

Chirico (ex O.N.M.I.) da adibire a scuola Materna “ 

per conto del Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro  256.679,08 ;  data 21.11.2005 

 

 

 

59- Progettazione , Direzione Lavori e  sicurezza  con altro Tecnico per conto di Ecopraxi di 

Potenza :   

“Lavori di adeguamento alle norme legge 46/90 e D.lgs. 626/94 Edificio Palestra Polivalente  

sita in C.da Vignali . Venosa “ 

Committente : Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro   258.228,45   ; data 15.12.2005 

 

60- Coordinatore della sicurezza “Lavori per la realizzazione di un fabbricato nel Comune di 

Melfi per il servizio tossicodipendenti” 

Committente : A.S.L. U.S.L. n°1 - Venosa 

importo  lordo progetto:  Euro   258.228,45; data 14.07.2006 

 

61- Progettazione ,   e  sicurezza  con altro Tecnico  per conto di Ecopraxi di Potenza :   



“Lavori di adeguamento alle norme legge 46/90 e D.lgs. 626/94 Edificio Biblioteca  

Comunale sita in  Piazza Castello - Venosa “ 

Committente : Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro   139.443,36  ; 30.12.2008 

 

62- Progettazione ,  e  sicurezza  con altro Tecnico per conto di   

 Ecopraxi di Potenza :   

“Lavori di  ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell‘immobile 

Comunale adibito a Centro Sociale Anziani ” in Venosa 

Committente : Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro   300.000,00   ; 05.07.2010 

 

63- Progettazione e sicurezza  con altro Tecnico : “ Programma  sperimentale  di 

edilizia residenziale denominato “ 20.000 abitazioni in  affitto “ Legge 

08.02.2001 n° 21 e succ .  realizzazione”. 

 per conto del Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro   1.345.389,94   ; ultimato anno 2015 

 

64- Accertamenti catastali e rilievi di terreni comunali  

            per conto del Comune di  RAPOLLA  

importo  lordo progetto:  Euro   5.000,00 ; 04.04.2016 

 

65 – Direzione lavori, contabilità e collaudo : “Lavori di ristrutturazione, 

miglioramento e messa in sicurezza del piano 

seminterrato della Scuola Elementare Giovanni XXIII”. 

Committente: Comune di  VENOSA 

importo  lordo progetto:  Euro   576.933,30   ; 09/10/2017 -  29/01/2019 

 

66-progettazione ristrutturazione ed ampliamento cantine GIV venosa loc.piani 

di Camera PSR REGIONE BASILICATA importo lavori edili circa eur 

1.600.000,00 

 

 

Venosa  21.07.2020  

  



                                                                                           Geom. Giuseppe Bruno 

 


