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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 Titolo di studio  ARCHITETTO  

Altri titoli di studio e professionali  - Nel 1988 consegue la Maturità Tecnica per Geometri presso l’Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri “G. F.sco Gemelli Careri” di Taurianova (RC), con voto 
60/60. 
- Nel 1993 partecipa, come relatore al 1° Convegno di studi “Terranova tra Passato e 
Futuro”, tenutosi a Terranova Sappo Minulio (RC), con una ricerca dal titolo “Indagine 
conoscitiva sulla Torre Orologio”. 
- Nel 1995 si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria 
con il Prof. Laura Thermes, con voto 110/110. 
- Nel 1995 vince il concorso nazionale di idee “12 Progetti per la città”, bandito dal 
G.D.S.A. con la Triennale di Milano. 
- Nel 1996 partecipa al Concorso Nazionale di idee per la realizzazione di nuovi 
interventi residenziali nella Corona Urbana di Bergamo. 
- Nel 1996 si abilita nella sessione estiva all’esercizio della professione di architetto, 
con voto 78/100. 
- Nel 1996 si iscrive all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria 
(n° 1180). 
- Nel 1996 partecipa, come relatore al Convegno di studi “Sinestesia e Corrispondenza 
Baudelaire sul Matauro”, tenutosi a Taurianova (RC). 
- Nel 1996 gli viene assegnato il premio “Città di Taurianova” per - Un progetto per il 
Centro di Taurianova - nell’ambito delle manifestazioni culturali del Convegno di studi 
“Sinestesia e Corrispondenza Baudelaire sul Matauro”, tenutosi a Taurianova (RC). 
- Nel 1996 partecipa al X Seminario Internazionale di Progettazione architettonica e 
urbana di Bergamo, organizzato dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. 
- Nel 1996 vince il Concorso pubblico per l’ammissione al servizio di tutorato presso la 
Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. 
- Nell’Anno Accademico 1996/1997 collabora, come Tutor, all’attività didattica e di 
ricerca del Corso di Progettazione architettonica 2 tenuto dalla Prof. Laura Thermes 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio Calabria. 
- Nello stesso anno partecipa, come Tutor, all’attività didattica e di ricerca del Corso di 
Composizione Architettonica 2 tenuto dalla Prof. Laura Thermes presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Reggio Calabria. 
- Nel 1998 partecipa, al Convegno Internazionale di studi “Il progetto di architettura”, 
tenutosi a Roma. 
- Nell’Anno Accademico 1998/1999 partecipa, come collaboratore esterno, all’attività 
didattica e di ricerca del Corso di Progettazione architettonica 2 (V.O.) tenuto dal Prof. 
Gianfranco Neri presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. 
- Nello stesso anno partecipa, come collaboratore esterno, all’attività didattica e di 
ricerca del Laboratorio di Progettazione Architettonica 3 tenuto dal Prof. Gianfranco 



   

Neri presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. 
- Nel 1999 è impegnato, all’interno del Dipartimento di Arte Scienza e Tecnica del 
Costruire diretto dal Prof. Rosario Giuffrè, alla redazione di una serie di progetti sotto la 
responsabilità della Prof. Laura Thermes, relativi alla riconfigurazione urbana e alla 
ristrutturazione dell’attuale centro di Cardeto sorto in sostituzione dell’antico dopo 
l’alluvione del 1972. La suddetta iniziativa è stata promossa su sollecitazione e di 
concerto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpt. della Protezione Civile), del 
prefetto Commissario Delegato di Reggio Calabria, dell’Università degli Studi di Reggio 
Calabria, dei Dipartimenti di Arte Scienza e Tecnica del Costruire e di Architettura e 
Analisi della Città Mediterranea della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. 
- Nel 1999 partecipa, con Gianfranco Neri (capogruppo) e altri, al Concorso 
Internazionale di idee per la riqualificazione ambientale e funzionale dell’area di Capo 
Peloro - Messina. 
- Nel 1999 partecipa, con Gianfranco Neri, al Concorso ad inviti per la Realizzazione di 
una fontana a Lamezia Terme - Il concorso è stato promosso dal Centro Angelo Savelli 
nell’ambito dell’iniziativa “Acqua potabile” 30 sculture per un museo En Pleir Air. 
- Nell’Anno Accademico 1999/2000 partecipa, come collaboratore esterno, all’attività 
didattica e di ricerca del Corso di Progettazione architettonica 2 (V.O.) e del Laboratorio 
di Progettazione 4 tenuto dal Prof. Gianfranco Neri presso la Facoltà di Architettura. 
- Nel mese di aprile 2000, vince, classificandosi al 1° posto in graduatoria, il concorso 
per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “Progettazione Architettonica e 
Urbana. Il Progetto dell’Esistente” XV ciclo, presso l’Università degli Studi di Reggio 
Calabria. 
- Nell’Anno 2001 è abilitato all’insegnamento di: Disegno e Storia dell’Arte (25/A), e 
Educazione Artistica (28/A) - Indetto con D.D.G. 31.03.1999, modificato ed integrato 
con D. Vice D.G. 12.07.1999. 
 

- Nel 2002 partecipa al Concorso per Titoli ed Esami presso il Comune di Molochio 
(RC), per un posto di Responsabile del III° Settore Tecnico (ex 8° liv. - cat. D3), 
risultando vincitore dello stesso. 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: SERVIZI E INCARICHI 
 
- Dal mese di novembre 1998 al mese di giugno 1999 è stato Componente dell’Ufficio 
di Staff del Sindaco dell’Amministrazione Comunale di Molochio (RC), per la gestione 
delle attività dell’Area Tecnica-Sezione Lavori Pubblici. 

- Dal mese di luglio 2000 e fino al 28 gennaio 2001 è stato Componente della 
Commissione Edilizia Comunale del Comune di Molochio (RC), su segnalazione 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria. 
- Dal 03 novembre 2000 e fino al 26 gennaio 2001 è stato Consulente esterno 
dell’Area Tecnica del Comune di Molochio (RC). 
- Dal 29 gennaio 2001 al 30 novembre 2002 con Decreto Sindacale n° 693 del 
29.01.2001 è stato Responsabile dell’Area Tecnica comunale del Comune di 
Molochio (RC) cat. D3. 
- Dal 02 dicembre 2002 al 20 aprile 2008 è stato Dipendente del III° Settore Tecnico 
del Comune di Molochio (R.C.) a tempo pieno e indeterminato cat. D3 (dal 
12.11.2006 è collocato in aspettativa perché chiamato a far parte dell’Ufficio di Staff del 
Sindaco del Comune di Gioia Tauro). 
- Dal 21 aprile 2008 al 30 aprile 2009 è stato Responsabile dei Servizi Tecnici del 
Comune di Maropati (RC) a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato cat. 
D3. 
- Dal 16 gennaio 2009 al 30 aprile 2009 è stato Responsabile della 5a Unita 
Urbanistica del Comune di San Ferdinando (RC) a tempo parziale (18 ore 
settimanali) e determinato, con incarico del Commissario Straordinario ai sensi degli 
artt. 109 e 110 del TUEL. 
- Dal 01 maggio 2009 al 04 ottobre 2019 è stato Responsabile del Settore 4 - Area 
Tecnica del Comune di Taurianova (RC) a tempo pieno e indeterminato cat. D3. 
- Dal 08 novembre 2010 al 18 luglio 2011 è stato Funzionario a scavalco per 12 ore 
settimanali dell’Area Tecnica e Territorio del Comune di Condofuri (RC) su nomina 



   

della Commissione Straordinaria. 
- Dal 19 luglio 2011 al 31 agosto 2012 è stato Funzionario in posizione di 
sovraordinazione all’Area Tecnica del Comune di Condofuri (RC) per 12 ore 
settimanali, su nomina del Prefetto di Reggio Calabria, prot. n° 77617-W-Area II. 
- Dal 01 settembre 2012 al 30 ottobre 2012 è stato Funzionario a scavalco per 12 
ore settimanali dell’Area Tecnica e Territorio del Comune di Condofuri (RC) su 
nomina della Commissione Straordinaria. 
- Dal 14 giugno 2018 al 04 ottobre 2019 è stato Funzionario in posizione di 
sovraordinazione all’Area Tecnica del Comune di Limbadi (VV) per 18 ore 
settimanali, su nomina del Prefetto di Vibo Valentia, prot. n° 26643/2018. 
- Dal 07 ottobre 2019 all’11 maggio 2022 è stato Direttore della Direzione Progetti 
per la Città del Comune di Genova, con Provvedimento del Sindaco Ordinanza n. 333 
del 09/10/2019. 
- Dal 12 maggio 2022 è stato nominato Direttore della Direzione Progettazione del 
Comune di Genova con Provvedimento del Sindaco Ordinanza n. 128 del 11/05/2022. 
 
ELENCO PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA EFFETTUATI 
 
INCARICHI LIBERO PROFESSIONISTA 
 
COMUNE DI TAURIANOVA (RC) 

- Progettazione preliminare per “Adeguamento degli impianti di  
- riscaldamento e alle norme antincendio, abbattimento delle  
- barriere architettoniche e risanamento igienico dell’edificio della Scuola  

Media G. Pascoli”- anno 1999- importo globale euro 154.937,96 
 
ATERP REGGIO CALABRIA 

- Direzione lavori - Incarico per il 33,33% per “Costruzione, di un n° 6 alloggi 
nel Comune di S. Giorgio Morgeto, legge 11.03.1988 n° 67 – Biennio 
88/89, 2° tranche”- anno 2000- importo globale euro 442.151,80 

 
COOPERATIVA TRE VALLONI 

- Progettazione esecutiva per “Complesso agro-industriale a Galatro località 
Tre Valloni (stalle, zona produzione, casa del custode e punto vendita)”- 
anno 2001- importo globale  euro 877.976,73 
 

COMUNE DI MAMMOLA (RC) 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
“Costruzione della rete di raccolta delle acque bianche e ripristino della  
rete idrica e fognaria nelle Vie Sigillò-Fana Nicolao, Viola, Rupe  
Cuccianni e Leopardi”- anno 2002- importo globale  euro 206.582,76 

 
ATERP REGGIO CALABRIA 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per “Risanamento di  
n° 22 alloggi di proprietà ATERP nel Comune di Gioia Tauro – Via  
De Gasperi n° 49-51-53-55. Legge 23.05.1997 n° 135 – Biennio 88/89 1^  
tranche” - anno 2003- importo globale  euro 224.974,57 
 

COMUNE DI GIOIA TAURO (RC) 
- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza  

in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori per 
“Completamento Caserma dei carabinieri”- anno 2009- importo globale  euro 
650.000,00 

 

PROGETTI PUBBLICI 

 

COMUNE DI MOLOCHIO (RC) 

- Progettazione preliminare per “Sistemazione della Scuola Elementare 



   

Comunale  Maresciallo Cosmano” – anno 2001 – importo globale euro  
45.880,25 

- Progettazione preliminare per “Completamento e sistemazione del Cimitero 
Comunale esistente”- anno 2001- importo globale euro 51.645,69 

- Progettazione preliminare per Completamento della Scuola Elementare 
Comunale  Maresciallo Cosmano- anno 2001- importo globale euro 
258.228,45 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione nuova strada di accesso al 
Campo di calcio”- anno 2001- importo globale intervento euro 129.114,22 

- Progettazione preliminare per “Manutenzione straordinaria strade rurali”- 
anno 2001-  importo globale euro 1.032.913,80 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori per “Ristrutturazione 
ed adeguamento Nuova Sede Guardia Medica e Ufficiale Sanitario”- anno 
2001-  importo globale euro 19.973,74 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori per “Sistemazione 
viabilità zona Monte Trepitò”- anno 2001- importo globale euro 18.320,92 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori per “Sistemazione 
della Scuola Elementare Comunale  Maresciallo Cosmano”- anno 2001- 
importo globale euro 18.320,92 

- Progettazione preliminare per “Rifacimento rete fognante acque bianche e 
nere”- anno 2001- importo globale euro 2.194.941,82 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori per “Ristrutturazione 
Palestra Scuola Media”- anno 2001- importo globale euro 25.822,85 

- Progettazione preliminare per “Completamento impianti Sportivi e 
progettazione di un campo di calcetto in località Saia ai sensi della Legge 
06.03.1987 n° 65”- anno2001- importo globale euro 180.759,91 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori per “Riqualificazione 
marciapiedi Centro Urbano”- anno 2001- importo globale euro 93.871,76 

- Progettazione preliminare per “Riqualificazione degli spazi pubblici 
attraverso la realizzazione ed il miglioramento di infrastrutture sia 
primarie che secondarie per una migliore fruizione da parte delle 
categorie svantaggiate”- anno 2003- importo globale euro 151.350,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione del Piano per gli Insediamenti 
Produttivi (P.I.P.) nel Comune di Molochio”- anno 2004- importo globale 
euro 500.000,00 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori per “Manutenzione 
straordinaria Strada Provinciale Molochio-Trepitò”- anno 2005- importo 
globale euro 20.000,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione strade denominate 
Castagneto, Cerasari, Mella Tanuso, Garreffa e La Fondea. 
Finanziamento P.I.A.R. Aspromonte Sud misura 4.17”- anno 2005- importo 
globale euro 160.000,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione tratto di Strada sul Monte 
Trepitò”- anno 2005-  importo globale euro 26.000,00 

- Progettazione preliminare per “Sistemazione Strada Comunale Tangenziale 
Nord e realizzazione scalinata Chiesa San Giuseppe. Riduzione rischio 
idrogeologico”- anno 2005- importo globale euro 300.000,00 

- Progettazione preliminare per “Sistemazione strada comunale Mastra 
danneggiata dagli eventi alluvionali del 22.10.2005”- anno 2005- importo 
globale euro 255.000,00 

- Progettazione preliminare per Manutenzione straordinaria Scuola Materna 
Comunale”- anno 2005- importo globale euro 34.000,00 



   

- Progettazione preliminare per “Studio di fattibilità – Proposta progettuale 
per l’ampliamento dell’immobile ex Proloco ubicato in località Monte 
Trepitò del Comune di Molochio”- anno 2005- importo globale euro 
250.000,00 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori per “Ristrutturazione 
Capannone località Cerasia da adibire a deposito mezzi e attrezzature 
Comunali”- anno 2005- importo globale euro 80.000,00 

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per “Interventi di tutela 
ambientale nel contesto della conservazione delle risorse naturali nei 
fiumi e nel territorio montano del Comune di Molochio”- anno 2005- 
importo globale euro 745.394,10 

- Progettazione preliminare per “Completamento Vecchio Cimitero”- anno 
2006- importo globale euro 10.863,71 

- Progettazione preliminare per “Collegamento Via Venezia con Via Cesare 
Battisti”- anno 2006- importo globale euro 25.000,00 

- Progettazione preliminare per Completamento attivazione serbatoio idrico 
C/da Giafra”- anno 2006- importo globale euro 25.375,00 

- Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) negli anni 2002/2005 per: 

1) Realizzazione Nuova Strada di accesso al Campo di Calcio (importo € 
129.114,22) 

2) Realizzazione opere di elettrificazione zone rurali (importo € 
103.291,38) 

3) Opere di urbanizzazione con oneri Legge 10/77 (importo € 77468,53) 

4) Riqualificazione urbana Monte Trepitò (importo € 619.748,28) 

5) Completamento impianti sportivi - campo di calcetto in località Saja 
(importo € 154.937,07) 

6) Completamento e sistemazione cimitero comunale esistente (importo 
€ 51.645,69) 

7) Riqualificazione Centro Urbano (importo € 516.456,90) 

8) Realizzazione Piazza Monte Trepitò (importo € 258.228,45) 

9) Realizzazione Ponte Località Crimi (importo € 180.759,91) 

10) Realizzazione area attrezzata per Campo Sportivo e Autoparco 
Comunale (importo € 413.165,52) 

11) Interventi per il risanamento idrogeologico (importo € 258.228,45) 

12) Realizzazione Piano per gli insediamenti produttivi di iniziativa 
pubblica (importo € 500.000,00) 

 
 

COMUNE DI MAROPATI (RC) 

 
- Progettazione preliminare definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione per “Realizzazione Centro Culturale – Fortunato 
Seminara”- anno 2005- importo globale euro 170.000,00 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione per “Realizzazione di una struttura da adibire a 
ricovero automezzi comunali e deposito”- anno 2007- importo globale euro 
24.070,40 

- Progettazione preliminare per “Proposta progettuale integrata di 
valorizzazione ambientale e riqualificazione architettonica dei comuni di 
Cittanova, Galatro, Giffone, Maropati, San Pietro di Carida’, Seminara, 
Serrata e Taurianova finalizzata alla creazione di una filiera turistico-
culturale”- anno 2006- importo globale euro 3.500.000,00 

- Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) anni 2008/2009 per: 
1) Completamento Fondazione Seminara o (importo € 150.000,00) 
2) Interventi di messa in sicurezza della Scuola Materna frazione 

Tritanti. Ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione. Legge 
289/2002 2° stralcio (importo € 274.396,78) 



   

3) Adeguamento e messa in sicurezza Scuola Elementare e Media "F. 
Alvaro". Legge 23/96 (importo € 100.000,00) 

 

COMUNE DI TAURIANOVA (RC) 

 

- Progettazione preliminare per “Ristrutturazione e completamento 
dell’Edificio Comunale adibito a sede della Caserma dei Carabinieri, sito 
in via Senatore Loschiavo”- anno 2009- euro 1.500.000,00 

- Progettazione preliminare per “Recupero e risanamento urbano, con 
rifacimento della pavimentazione stradale (centro urbano e frazioni), la 
realizzazione di rotatorie stradali e la riqualificazione delle aree 
degradate”- anno 2009- euro 700.000,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione infrastrutture di 
videosorveglianza nel territorio del Comune di Taurianova”- anno 2009- 
euro 700.000,00 

- Progettazione preliminare per “Ristrutturazione e Riqualificazione del - 
Polo di Aggregazione Sociale, Villa e Biblioteca Comunale”- anno 2009- 
euro 256.200,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione centro di raccolta, in località 
Tiffallo, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”- anno 
2009-  importo globale euro 545.000,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione di un centro polifunzionale in 
località Donna Livia per l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati 
regolari P.O.N. Sicurezza, Misura 2.1”- anno 2010- importo globale euro 
545.000,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione di un impianto solare 
fotovoltaico sulla Scuola Elementare II Circolo – Francesco Sofia 
Alessio”, POR Calabria FERS 2007/2013 - Asse II – Energia - Obiettivo 
specifico 2.1 - Linea di intervento 2.1.1.1”- anno 2010- importo globale euro 
125.000,00 

- Progettazione preliminare per “Opere di urbanizzazione primaria in Via 
Tiberio Condello e traverse e realizzazione collettore fognario S.P. 4 
Taurianova-Polistena (ex S.S. 536)”- anno 2011- importo globale euro 
600.000,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione di un parco urbano nella 
frazione di San Martino”- anno 2011- euro 441.000,00 

- Progettazione preliminare per “Ristrutturazione e messa a norma scuola 
elementare II circolo Francesco Sofia Alessio”- anno 2011- importo globale 
euro 545.000,00 

- Progettazione preliminare per “Pavimentazione della strada rurale 
denominata Ingarfo”- anno 2011- importo globale euro 100.000,00 

- Progettazione preliminare per “Pavimentazione della strada rurale 
denominata Cafidis”- anno 2011- importo globale euro 50.000,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione di un “Sistema dei parchi 
giochi” nel centro urbano e nelle frazioni”- anno 2011- importo globale 
euro 687.456,00 

- Progettazione preliminare per “Sistemazione e messa in sicurezza 
“Impianti sportivi” nel centro urbano e nelle frazioni”- anno 2011- importo 
globale euro 900.000,00 

- Progettazione preliminare per “Completamento “Asilo Zaccheria””- anno 
2011- importo globale euro 400.000,00 

- Progettazione preliminare per “Realizzazione della rete degli spazi pubblici 
per attività di centri di esposizione prodotti agroalimentari ed artigianato, 
nel centro urbano e nelle frazioni di San Martino, Amato e Pegara”- anno 
2011- importo globale euro 1.000.000,00 

- Progettazione preliminare per “Ristrutturazione del Campo Sportivo della 
frazione di San Martino”- anno 2013- importo globale euro 100.000,00 

- Progettazione esecutiva per Realizzazione di urbanizzazione primaria- 
viabilità nelle Circonvallazioni Nord e Sud del centro urbano e nella 



   

Circonvallazione della frazione San Martino”- anno 2014- importo globale 
euro 300.000,00 

- Progettazione preliminare per “Messa in sicurezza dell'area in frana in 
prossimità della strada comunale Mulino inferiore”- anno 2014-  importo 
globale euro 650.000,00 

- Progettazione preliminare per “Riqualificazione sociale e culturale delle 
aree urbane degradate del Comune di Taurianova - Le Frazioni verso il 
Centro”- anno 2015- importo globale euro 2.000.000,00 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per “Riqualificazione urbana di 
un'area periferica degradata in Amato di Taurianova"- anno 2016- importo 
globale euro 1.000.000,00 

- Progettazione esecutiva per “Manutenzione immobili adibiti a scuola di 
ogni ordine e grado delle comunità di San Martino ed Amato"- anno 2016- 
importo globale euro 80.932,58 

- Progettazione esecutiva per “Manutenzione immobili adibiti a scuola di 
ogni ordine e grado delle comunità del Centro urbano"- anno 2016- - 
importo globale euro 80.000,00 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per “Interventi di sistemazione 
idraulica e messa in sicurezza Torrente San Nicola e reticolo idrografico 
limitrofo"- anno 2016-  importo globale euro 850.000,00 

- Progettazione esecutiva per “Efficientamento energetico ed adeguamento 
tecnologico dell'impianto di illuminazione pubblica comunale"- anno 
2017- importo globale euro 166.849,72 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica e Definitivo per “Bando Social 
Housing Azione 9.3.5 _Progetto per un Centro diurno per persone con 
disabilità”- anno 2017- importo globale euro 983.258,57 

- Proposta candidatura per Fondazione con il SUD _ Bando storico artistico 
e culturale IV Edizione”- anno 2018 - importo globale euro 30.000,00 

- Progettazione esecutiva per Progetto di ristrutturazione e rimodulazione 
bagni Scuola Materna San Martino”- anno 2018- importo globale euro 
10.970,00 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per Progetto per la messa in 
sicurezza della tribuna e nuova perimetrazione Ex Campo San Martino”- 
anno 2018- importo globale euro 29.990,00 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per “Azioni per la messa in 
sicurezza ed innalzamento delle prestazioni energetico/ambientali del 
patrimonio costruito del Cimitero di Iatrinoli”- anno 2018- importo globale 
euro 330.000,00 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per “Realizzazione infrastrutture 
di videosorveglianza nel territorio del Comune di Taurianova”- anno 
2018- importo globale euro 700.000,00 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per “Bando valorizzazione borghi 
_ Riqualificazione Urbana di un’area periferica degradata in Amato di 
Taurianova”- anno 2018- importo globale euro 1.000.000,00 

- Progettazione esecutiva per “Efficientamento energetico, adeguamento 
tecnologico e messa a norma della rete di illuminazione pubblica 
comunale - interventi Extra-canone”- anno 2018- importo globale euro 
586.229,05 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica per “Riqualificazione Centro 
Urbano e delle Frazioni”- anno 2019- importo globale euro 165.987,25 
 

- Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) anni 2009/2019 per: 
1) Adeguamento Statico Scuola Materna Zaccheria (Via Virgilio) 

(importo € 210.688,44) 
2) Adeguamento Sicurezza Scuola Elementare 1° Circolo  

(importo € 150.000,00) 
3) Adeguamento Sicurezza Scuola Media Contestabile  

(importo € 120.000,00) 
4) Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare 2° Circolo  



   

(importo € 180.000,00) 
5) Manutenzione Straordinaria Scuola Media G. Pascoli  

(importo € 230.000,00) 
6) Manutenzione Straordinaria Scuola Media San Martino  

(importo € 280.000,00) 
7) Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare San Martino  

(importo € 180.000,00) 
8) Adeguamento sicurezza Scuola Media N. Contestabile San Martino 

(importo € 120.000,00) 
9) Realizzazione centro di raccolta, in località Tiffallo, a supporto della 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani (importo  € 166.666,67) 
10) Riqualificazione Frazioni (importo € 300.000,00) 
11) Riqualificazione Contrade (importo € 200.000,00) 
12) Riqualificazione Viale San Martino SS.111-FF.CC.LL.  

(importo  € 150.000,00) 
13) Riqualificazione Viale San Martino (parte alta) (importo   € 230.000,00) 
14) Illuminazione centro Urbano (importo € 180.000,00) 
15) Realizzazione tratto fognatura Circonvallazione Nord-C.da Pedazzo 

(importo € 200.000,00) 
16) Realizzazione tratto fognatura C.da Sterponi (importo € 220.000,00) 
17) Rifacimento copertura ed infissi Edificio Caserma Carabinieri 

(importo € 250.000,00) 
18) Illuminazione ed ampliamento Viabilità Via S. Giovanni dei Rossi 

(importo € 460.000,00) 
19) Lavori di eliminazione del rischio idraulico dell'abitato nella località 

Gagliano ed in prossimità della Strada Comunale Fida  
(importo € 900.000,00) 

20) Riqualificazione infrastrutture viarie nel territorio del Comune di 
Taurianova (importo € 616.000,00) 

21) Riqualificazione del Centro Storico (importo € 300.000,00) 
22) Riqualificazione delle aree degradate del centro urbano di 

Taurianova mediante la ristrutturazione di alcuni assi viari con 
annesse aree verdi e arredo urbano (importo € 133.297,59) 

23) Realizzazione di un Centro Polifunzionale in località Donna Livia per 
l’inserimento Sociale lavorativo degli immigrati regolari  
(importo € 545.500,00) 

24) Riqualificazione delle aree del Cimitero di Radicena e del Cimitero di 
Iatrinoli nel Comune di Taurianova (importo € 219.214,49) 

25) Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in via Tiberio 
Condello (importo € 361.586,81) 

26) Realizzazione collettore fognario di collegamento rete fognante area 
"167" Taurianova centro con la condotta centrale della IAM  
(importo € 382.141,23) 

27) Centro servizi avanzati, laboratorio tecnologico del legno per la 
filiera agroalimentare e del legno (importo € 852.340,00) 

28) Completamento asilo “Zaccheria” (importo € 300.000,00) 
29) Riqualificazione parco giochi / pubblico (importo € 300.000,00) 
30) Realizzazione del Centro di riuso in localita’ storta  

(importo € 360.000,00) 
31) Realizzazione di un immobile da adibire a laboratorio e ad area 

attrezzata per la lavorazione agrumicola (linea del fresco) e la 
trasformazione artigianale degli agrumi (marmellate) in un terreno 
confiscato alla mafia sito in Taurianova, località Cuccumello  
(importo € 700.000,00) 

32) Realizzazione di un cinema teatro nel centro urbano di Taurianova 
(importo € 900.000,00) 

33) Estensione rete gas frazioni S. Martino-Amato (importo € 900.000,00) 
34) Adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed 

efficientamento energetico, della Scuola Elementare F. S. Alessio - 



   

2° Circolo - Via Corrado Alvaro (importo € 800.000,00) 
35) Intervento di sistemazione idraulica e messa in sicurezza Torrente 

San Nicola e reticolo idrografico limitrofo (importo € 856.000,00) 

 

COMUNE DI GENOVA (GE) 

 

- Responsabile unico del procedimento (R.P.) anni 2019/2021 per : 
1) Proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15 D.Lgs. 50/2016 per la 

progettazione, realizzazione e successiva gestione di un “Tempio 
Crematorio con annessa Sala del Commiato all’interno del Cimitero 
della Biacca, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia 62R, 
Genova”. 
Presentata da Ecoeridania Spa (importo €  3.280.325,77 oltre IVA) 

2) Proposta di Finanza di Progetto di Opera Pubblica, ai sensi dell’art. 183, 
comma 15 D.Lgs. del 18/04/2016 n.50/2016 e s.m.i., per “Costruzione e 
Gestione di Impianto di Cremazione per salme con annessa sala del 
commiato presso il Cimitero “Biacca” di Genova Bolzaneto”.  
Presentata da ATI Crezza srl +Tempio Crematorio Lombardo srl + Schena 
Servizi srl  (importo €  4.755.647,00 oltre IVA) 

3) Proposta di Finanza di Progetto di Opera Pubblica, ai sensi dell’art. 183, 
comma 15 D.Lgs. del 18/04/2016 n.50/2016 e s.m.i., per la Realizzazione 
Concessione e Gestione di un nuovo Tempio Crematorio presso il 
Cimitero della Biacca a Genova Bolzaneto.  
Presentata da PANTA REI  (importo € 3.435.000,00  oltre IVA) 

4) Manifestazione di interesse per la Presentazione di Proposte di Project 
Financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 Del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento della Concessione per la “Progettazione, Costruzione e 
Gestione di un Impianto di Fly-Line In Genova, Localita’ Val Cerusa”. 
(importo € 5.800.000,00 oltre IVA). 

5) Richiesta di preventiva valutazione alla Proposta di finanza di progetto per 
la “Realizzazione di infrastrutture sportive con l’inserimento di una 
attività commerciale non alimentare in applicazione della “Legge 
Stadi”, di cui all’art. 1, commi 303-306, L. n.147/2013 e ss.mm.e i. per lo 
Stadio G. CARLINI in Via Vernazza, 57r. 
Presentata da Leroy Merlin  (importo € 32.923.191,90 oltre IVA). 

6) Proposta di Progetto di Fattibilità per lo svolgimento in regime di 
Partenariato Pubblico Privato del servizio di efficientamento energetico 
mediante elettrificazione e innovazione smart del trasporto pubblico 
locale del centro urbano della città di Genova (ex artt. 180,183 commi 
15-19 e ss. del d.lgs. n. 50/2016).  
Presentata da costituendo RTI Enel X Italia S.p.A. e Enel.si S.r. 
(importo € 114.587.205 oltre IVA). 

7) Proposta di Partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 183 comma 
15 e 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento da parte di AMT 
Genova delle “Attività di messa a disposizione di E-bus ed 
elettrificazione della Linea bus 7 e della linea 9 – Valpolcevera del 
Comune di Genova.”  
Presentata da IREN MERCATO  (importo € 19.275.033  oltre IVA). 

8) Progetto di Partenariato di iniziativa pubblica per la Riqualificazione dei 
Giardini Pubblici in Genova-Prà, via L.B. Durante – Studio di Fattibilità 
tecnica ed economica  (importo € 689.911,10  oltre IVA). 

9) Piscina pubblica a Genova Nervi: progettazione, costruzione e 
messa a disposizione a favore del Comune di Genova  (importo € 
5.000.000 / 3.000.000  oltre IVA) – investimento/quota piscina. 

10) Proposta di “Concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’art. 183, 
commi 15-19, del D.Lgs. N. 50/2016, relativa all’intervento di estensione 
e ammodernamento della Metropolitana di Genova”. 
Presentata da HITACHI  (importo €  640.956.000,00, oltre IVA) 

11) Proposta di Project Financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del d. lgs. 



   

18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., per la “progettazione, costruzione e 
manutenzione di una metropolitana sopraelevata a servizio dell’area 
della Val Bisagno nel comune di Genova (tratto Brignole – 
Molassana) nonché’ la gestione del relativo servizio di trasporto, la 
fornitura e manutenzione del materiale rotabile”. 
Presentata da ITINERA  (importo € 524.331.257,32  oltre IVA). 

12) Proposta ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D.lgs. n. 50 del 16/04/2016 
(Codice Appalti) per l'affidamento, tramite l'istituto della finanza di progetto 
ad iniziativa privata, di una concessione avente ad oggetto la 
“costruzione e gestione di un tempio crematorio presso il cimitero 
monumentale di staglieno”. 
Presentata da ATI CREZZA  (importo €:  4.165.923 oltre IVA). 

13) Proposta, ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del Decreto legislativo 
50/2016, tramite l’istituto della finanza di progetto di iniziativa privata, 
finalizzata alla realizzazione e successiva gestione di un gattile 
rifugio, nonché di servizi di pest management all’interno di un 
progetto di inserimento sociale”. 
Presentata da COOP. IL RASTRELLO (importo €  421.317,65  oltre IVA). 

14) Proposta di Concessione per riqualificazione e gestione impianti 
Teatro Carlo Felice ai sensi art1.83/15 D.Lgs. 50/16 e smi. 
Presentata da ENGIE SERVICE Srl (importo €  2.650.745,78  oltre IVA). 

15) Proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e 
s.m.i., per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva 
nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con 
realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con 
oneri a proprio carico. 
Presentata da D.E.N.I. srl (importo €  782.542,31 oltre IVA). 

16) Proposta, ex art. 183 D.lgs 50/2016., di affidamento in Finanza di Progetto 
di un contratto di concessione per la realizzazione di opere di 
efficientamento energetico, l’acquisto e l’uso razionale dell’energia, 
per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici ed 
elettrici a favore della “Fondazione Teatro Carlo Felice”. 
Presentata da ANTAS Spa (importo €  1.278.325 oltre IVA). 

 
- Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) anni 2019/2021 per: 

1) 1° Stralcio funzionale dell’intervento di “Messa in sicurezza e 
riqualificazione urbana dei Giardini Baltimora” (importo € 165.100,00). 

2) 2° Stralcio funzionale dell’intervento di “Messa in sicurezza e 
riqualificazione urbana dei Giardini Baltimora” (importo € 200.000,00) 

3) Capitale naturale, Servizi ecosistemici e utilita’ sociale: la rigenerazione 
dei Giardini Baltimora a Genova” (importo € 100.000,00). 

4) 1° Stralcio funzionale dell’intervento di “Messa in sicurezza e 
riqualificazione Urbana dell’area di Pre (Ambito Pre-Visioni)” 
(importo € 147.561,00). 

5) 2° Stralcio funzionale dell’intervento di “Messa in sicurezza e 
riqualificazione Urbana dell’area di Pre (Ambito Pre-Visioni). 

6) Ristrutturazione Oratorio San Francesco” (importo € 277.000,00). 
7) Progetto "Umbre de Muri": Riqualificazione di n. 5 Piazze all'interno 

del Centro Storico (importo € 321.159,33). 
 

- Nomine ulteriori anni 2019-2021: 
8) Membro del Comitato di Coordinamento del P.R.I.S. per Metropolitana 

di Genova  
Lotto Ovest: tratta funzionale Brin – Canepari;  

9) Membro del Comitato di Coordinamento del P.R.I.S. per Metropolitana 
di Genova 
Lotto Est: tratta funzionale Brignole – Martinez” 

10) PCM (project construction management) per servizio di supervisione e 
coordinamento delle progettazioni esecutive, direzione dei lavori e 



   

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, afferenti le 
opere di Prolungamento della Linea della Metropolitana da stazione 
Brignole a piazza Martinez e da stazione Brin a via Canepari. " 

11) Presidente della Commissione di Gara procedura aperta per l’affidamento 
in appalto della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
completamento opere di adeguamento funzionale e tecnologico del 
teatro Akropolis, Via Boeddu 8-10 a Genova, ai sensi dell’art.59 c. 1-bis 
del D.Lgs.n.50/2016 (Codice)” 
(importo € 457.741,94 oltre IVA.) 

12) Presidente della Commissione di Gara per affidamento dei lavori del 
primo stralcio funzionale (cantiere “b”) delle opere di “Adeguamento 
idraulico del torrente Chiaravagna – ultimo lotto: completamento 
sottomurazioni e abbassamento alveo” in Comune di Genova - Patto città 
di Genova finanziato con risorse f.s.c. programmazione 2014-2020”  
(importo € 5.442.808,74 oltre IVA) 

13) Presidente della Commissione di gara per l’affidamento dei “lavori 
relativi alle opere di manutenzione straordinaria e rigenerazione del 
Campo Sportivo Italo Ferrando – Genova Cornigliano.” 
(importo € 402.319,33 oltre IVA) 

14) Presidente della Commissione di Gara europea a procedura aperta per 
l’affidamento in appalto del “Servizio di supervisione e coordinamento 
delle progettazioni esecutive, direzione dei lavori (Project 
Construction Management) e coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione delle opere di prolungamento della linea da Stazione 
Brignole a Piazza Martinez e da Stazione Brin a Via Canepari”. 
(importo € 3.645.240,22 oltre IVA) 

15) Presidente della Commissione di Gara a procedura aperta per il 
conferimento in appalto degli interventi urgenti non programmabili di 
sostituzione di appoggi e giunti di impalcati stradali di competenza 
comunale nell'ambito del territorio cittadino da attuarsi mediante Accordo 
Quadro anni 2019-2020. 

 

- Quale Direttore Settore Idrogeologia e Geotecnica, Espropri, Vallate 
Responsabile degli appalti: 
1) Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di patto per la 

Citta’ di Genova finanziato con risorse F.S.C. programmazione 2014-2020 
- lavori di messa in sicurezza idrogeologica delle frane della val Fagaggia 
nel tratto a monte di via Villini Negrone a Genova Pra 

2) Procedura di acquisto tramite trattativa diretta, finalizzata all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’incarico di svolgimento dell’attività: coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva dei lavori di “Patto per la Citta’ di Genova finanziato con 
risorse F.S.C. programmazione 2014-2020 - lavori di messa in sicurezza 
idrogeologica delle frane della val Fagaggia nel tratto a monte di via Villini 
Negrone a Genova Pra. 

        (Importo €  6.990,500) 
3) Indagine geognostica a corredo del progetto per la minimizzazione del 

rischio idrogeologico presso la scarpata di civica proprieta’ ubicata in val 
Bisagno tra la zona macelli (piazzale Bligny) e via Terpi. 

       (Importo €  43.127,00) 
4) Procedura di acquisto tramite trattativa diretta, finalizzata all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’incarico di volgimento dell’attività: rilievo planoaltimetrico 
propedeutico al progetto per la minimizzazione del rischio idrogeologico 
presso la scarpata di civica proprieta’ ubicata in val Bisagno tra la zona 
Macelli (piazzale Bligny) e via Terpi, Genova 

       (Importo €  6.169,88) 
5) Procedura di acquisto tramite trattativa diretta, finalizzata all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 



   

alla Tecnotatti s.r.l.  per l’incarico di svolgimento dell’attività:  taglio 
vegetazionale e predisposizione di viabilita’ di cantiere propedeutici al 
progetto per la minimizzazione del rischio idrogeologico presso la 
scarpata di civica proprieta’ ubicata in val Bisagno tra la zona Macelli 
(piazzale Bligny) e via Terpi, Genova. 

                     (Importo €  40.129,26 
6) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di 

redazione di piano di sicurezza e coordinamento e relativo fascicolo 
dell’opera) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito 
dei seguenti interventi urgenti non programmabili di manutenzione 
straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di 
competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino anno 2017 
seconda annualità: 
o messa in sicurezza di un tratto di versante interessato da frana in 

roccia a monte di via Branega a Genova Pra’; 
o interventi di regimazione delle acque di corrivazione del dissesto 

idrogeologico presso i terreni retrostanti il civico 26 di via Ungaretti, 
localita’ Genova Pegli; 

o messa in sicurezza idraulica tramite arginatura di un tratto del 
torrente Gioventina in sponda sinistra a valle del civico 72 di via 
Campomorone e in corrispondenza del tratto tra i civici 60a e 60b a 
Genova Pontedecimo           

                     (Importo €  18.699,84) 
7) Procedura di acquisto tramite trattativa diretta, finalizzata all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’incarico di svolgimento delle seguenti attività nell’ambito degli 
interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria 
di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale 
nell’ambito del territorio cittadino anno 2017 seconda annualità: 
o realizzazione di calate con tecniche speleoalpinistiche, rilievo 

geomeccanico in quota, rilievo fotogrammetrico, prove in vera 
grandezza e simulazioni 3d di rotolamento massi e progettazione 
dell’intervento di messa in sicurezza di un tratto di versante 
interessato da frana in roccia a monte di via Branega a Genova Pra’; 

o progettazione e direzione lavori per le competenze geologiche e 
geotecniche degli interventi di regimazione delle acque di 
corrivazione del dissesto idrogeologico presso i terreni retrostanti il 
civico 26 di via Ungaretti, Localita’ Genova Pegli. 

                      (Importo €  24.576,90) 
8) Procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta, finalizzata all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’incarico di svolgimento delle seguenti attività nell’ambito degli 
interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di 
versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale 
nell’ambito del territorio cittadino anno 2017 seconda annualità: 
o progettazione della parte strutturale dell’intervento di messa in 

sicurezza di un tratto di versante interessato da frana in roccia a 
monte di via Branega a Genova Pra’; 

o progettazione della parte strutturale degli interventi di regimazione 
delle acque di corrivazione del dissesto idrogeologico presso i terreni 
retrostanti il civico 26 di via Ungaretti, localita’ Genova Pegli; 

o direzione operativa strutturale dell’intervento di messa in sicurezza 
idraulica  tramite arginatura di un tratto del Torrente Gioventina in 
sponda sinistra a valle del civico 72 di via Campomorone e in 
corrispondenza del tratto tra i civici 60a e 60b a Genova Pontedecimo 

                     (Importo €  25.808,80) 
9) Waterfront di Levante - indagine geognostica presso la Fiera del Mare 
       (Importo €  38.229,04) 
10) Procedura di acquisto tramite trattativa diretta, finalizzata all’affidamento 



   

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’incarico di svolgimento dell’attività: di Gestione delle pratiche PSR 
misura 08 su portale SIAN dei lavori di “Programma Regionale di 
Sviluppo Rurale 2014-2020.  

11) Gestione delle pratiche PSR misura 08 su portale Sian dei lavori di 
“Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020.  

       (Importo €  6.999,75) 
12) Operativo P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2014-2020), obiettivo tematico 5 

“Difesa del territorio”, asse 6 città – “Riassetto idrogeologico e idraulico 
del rio Rosata nel settore compreso tra via Montelungo e la via Rosata 
Superiore - lotto 1 

                     (Importo €  12.887,85) 
13) Progettazione di un intervento di consolidamento della strada di via 

Costa d’Erca a Genova Voltri nel bacino del torrente Cerusa 
 (Importo €  4.948,32) 

14) Procedura di acquisto tramite trattativa diretta, finalizzata all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’incarico professionale per lo svolgimento dell’attività di: 
progettista strutture direttore lavori strutturali e coordinatore della 
sicurezza in fase esecutiva per i lavori di stabilizzazione e messa in 
sicurezza idrogeologica delle frane di via Superiore Razzara, sita in Val 
Varenna a Genova Multedo (secondo lotto) 

                     (Importo €  32.100,64) 
15) Procedura di acquisto tramite trattativa diretta, finalizzata all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’incarico di svolgimento dell’attività: progettazione esecutiva 
impiantistica di una rete idrica antincendio esterna a servizio 
dell’area e progettazione esecutiva delle strutture necessarie alla 
messa in sicurezza dell’area per il lavoro di “Regimazione delle acque 
bianche e riqualificazione ambientale dell’area di civica proprieta’ sita tra 
via Campodonico e via Brasile a Genova Bolzaneto.” 
(Importo €  31.720,00) 

16) Progettazione esecutiva, contabilità di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva dei lavori, direttore lavori strutture e contabilità 
di appalto per il lavoro di “Intervento di ricostruzione passerella 
pedonale sul rio Ciliegia, affluente in sponda sx del rio Trasta, in 
localita’ Trasta a Genova Bolzaneto.” 

                     (Importo €  24.459,93) 

Capacità linguistiche  Inglese Scolastico  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dell’applicativo AUTOCAD 

Altro(partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc., ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare) 

 PROGETTI ACCADEMICI 
 
1990 - Progetto di un Isolato residenziale a Reggio Calabria. Corso di 

Composizione Architettonica I, Prof. Laura Thermes. 
1990 - Progetto di un Isolato residenziale e commerciale Santa Caterina di Reggio 

Calabria. Corso di Composizione Architettonica II, Prof. Gianpiero Donin. 
1991 - Progetto di una Stazione ferroviaria ad Avola - Ragusa. Corso di 

Progettazione Architettonica I, Prof. Claudio D’Amato. 
1992 - Progetto di Sistemazione del lungomare di Reggio Calabria. Corso di Arte 

dei giardini, Prof. Gianpiero Donin. 
1994 - Progetto di un Isolato residenziale e commerciale Santa Caterina di Reggio 

Calabria. Corso di Progettazione Architettonica II, Prof. Gianpiero Donin. 
1995 - Progetto di Ristrutturazione del centro abitato di Taurianova (RC), asse 

Piazza Italia - Villa Comunale. Tesi di laurea, relatore Prof. Laura Thermes. 
 
CONCORSI 
 
1996 - Progetto Del Quartiere di Borgo Palazzo da destinare a residenze e servizi 



   

- Bergamo. Seminario internazionale di Bergamo. 
1997 - Concorso nazionale di idee per la Realizzazione di nuovi interventi 

residenziali nella corona urbana di Bergamo. Con altri. 
1999 - Concorso ad inviti per la Realizzazione di una fontana a Lamezia Terme - Il 

concorso è stato promosso dal Centro Angelo Savelli nell’ambito 
dell’iniziativa “Acqua potabile” 30 sculture per un museo En Pleir Air. Con 
Gianfranco Neri. 

1999  - Concorso internazionale di idee per la Riqualificazione ambientale e 
funzionale dell’area di Capo Peloro a Messina. Con Gianfranco Neri 
(capogruppo) ed altri. 

 
COLLABORAZIONE CON IL D.A.S.T.E.C 
(Dipartimento Arte Scienza e Tecnica del Costruire della Facoltà di Architettura 
dell’Università di Reggio Calabria) 
 
1998  - Progetto architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo di: 

“Ristrutturazione del Cimitero di Cardeto Sud (RC)”. 
  Importo lavori £. 1.150.000.000. 
1998 - Progetto architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo di: “Ampliamento 

del Cimitero di Cardeto Sud (RC)”. 
  Importo lavori £. 1.207.517.368. 
1998  - Progetto architettonico esecutivo di: “Isolato Residenziale (case a patio) a 

Cardeto Sud (RC)”. 
  Importo lavori £. 2.948.524.845. 
1999  - Progetto architettonico esecutivo di: “Isolato Residenziale e commerciale a 

Cardeto Sud (RC)”. 
  Importo lavori £. 3.313.811.747. 
1999 - Progetto architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo di: “Campetto 

sportivo a Cardeto Sud (RC)”. 
  Importo lavori £. 97.044.554. 
1999  - Progetto architettonico esecutivo di: “Chiesa a Cardeto Nord (RC)”. 
  Importo lavori £. 870.252.700. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
- Novembre 1995 - Pubblicazione sul quotidiano “Gazzetta del Sud”, articolo e foto 
relativi al progetto premiato alla Triennale di Milano. Pag. 6. 
- Giugno 1997 - Pubblicazione sul n° 254 (estratto) della rivista “Edilizia Popolare”, 
nominativi partecipanti. Pag.33. 
- Settembre 1997 - Pubblicazione sul catalogo “Itinerea” giovani architetti di Calabria, 
in mostra, a cura dell’Associazione Culturale AICS/Sirio, relazione, foto e disegni. Pag. 
12 e 13. 
- Dicembre 1997 - Pubblicazione sul libro “Per un’architettura urbana” a cura di Sergio 
Crotti, relativo ad una proposta progettuale lungo la radiale storica di “Borgo Palazzo” 
Bergamo, disegni. Pag. 190, 191 e 192. 
- Settembre 1998 - Pubblicazione sul volume “Storia di Terranova Sappo Minulio, 
società, economia, politica: 1900-1928”, autore prof. Agostino Formica, casa editrice 
Forgraphic, ricerca sulla Torre orologio. Pag. 29, 171 e 177. 
- Luglio 2000 - Pubblicazione sull’inserto allegato al n° 4/2000 della rivista 
“Controspazio, Architettura e Urbanistica”, disegni e relazioni. Pag. 8, 9 e 11. 
- Maggio-Giugno 2001 - Pubblicazione sulla rivista bimestrale “Paesaggio Urbano”, 
disegni e relazioni. Da pag. 8 a pag. 23. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA 
 
1996/1997 - Partecipa, come Tutor, all’attività didattica e di ricerca del Corso di 

Progettazione architettonica 2 tenuto dalla Prof. Laura Thermes presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio Calabria. 
- Nello stesso anno partecipa, come Tutor, all’attività didattica e di ricerca 



   

del Corso di Composizione Architettonica 2 tenuto dalla Prof. Laura 
Thermes presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Reggio Calabria. 

 
1998/1999 - Partecipa, come collaboratore esterno, all’attività didattica e di ricerca del 

Corso di Progettazione architettonica 2 (V.O.) tenuto dal Prof. Gianfranco 
Neri presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio 
Calabria. 
- Nello stesso anno partecipa, come collaboratore esterno, all’attività 
didattica e di ricerca del Laboratorio di Progettazione Architettonica 3 tenuto 
dal Prof. Gianfranco Neri presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Reggio Calabria. 

 
1999/2000 - Partecipa, come collaboratore esterno, all’attività didattica e di ricerca del 

Corso di Progettazione architettonica 2 (V.O.) tenuto dal Prof. Gianfranco 
Neri presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio 
Calabria. 

  - Nello stesso anno partecipa, come collaboratore esterno, all’attività 
didattica e di ricerca del Laboratorio di Progettazione Architettonica 4 tenuto 
dal Prof. Gianfranco Neri presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Reggio Calabria. 

 
PARTECIPAZIONE A MOSTRE 
 
1995  - Mostra dei progetti premiati come vincitori al concorso nazionale di idee 12 

Progetti per la città, Triennale di Milano - Spazio Giovani, Milano 10 - 29 
ottobre. A cura di Claudio Magrini, Emanuela Roncalli. 

1996  - Mostra dei progetti premiati come vincitori al concorso nazionale di idee 12 
Progetti per la città, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Ca’ Tron 
Santa Croce 1957, Venezia 24 febbraio - 9 marzo. A cura di Claudio Magrini, 
Emanuela Roncalli. 

1997  - Mostra del progetto Il ridisegno dell’asse Piazza Italia - Villa Comunale, 
nell’ambito del convegno “Sinestesia e Corrispondenza Baudelaire sul 
Matauro”, Auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.F. 
Gemelli Careri”, Taurianova 24 febbraio - 9 marzo. A cura 
dell’Amministrazione Comunale. 

1997  - Mostra dei progetti partecipanti al Concorso nazionale di idee per la 
realizzazione di nuovi interventi residenziali nella corona urbana di Bergamo, 
Teatro Sociale, Bergamo 5 - 26 luglio. 

1997 - Itinera - Giovani architetti di Calabria, in mostra, nell’ambito di Navi e 
Naviganti ’97, incontri culturali di fine estate “Dai Tam Tam a Internet”. 
Scuola Materna, Anoia Superiore 2 - 8 novembre 1997. Mostra e catalogo a 
cura di Ottavio Amaro, Angela Galluzzo, Roberto Morabito, RosaMarina 
Tornatora, Sebastiano Maria Venoso. 

 
PREMI - ENCOMI 
 
- Il 15 luglio 2010 è stato conferito il IX Premio “Araba Fenice” da parte dell’Arcipretura 
Santi Apostoli Piero e Paolo di Taurianova. 

- Il 29 ottobre 2012 la Commissione Straordinaria del Comune di Condofuri, a 
conclusione del proprio mandato, ha conferito attestato di lodevole servizio ai sensi 
dell’art. 145 del D.lgs. 267/2000 per l’attività svolta dal sottoscritto nel periodo di 
gestione commissariale del Comune nella qualità di sovraordinato. 

- Il 27 novembre 2015 con nota prot. com.le n° 25707 la Commissione Straordinaria 
del Comune di Taurianova, a conclusione del proprio mandato, ha formalmente 
espresso elogio, riconoscenza e ringraziamento per l’attività svolta dal sottoscritto nel 
periodo di gestione commissariale del Comune, nella qualità di Responsabile del 
Settore 4. 



   

Taurianova, maggio 2022 

 

        Arch. Giuseppe Cardona 

- Il 27 dicembre 2014 il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ha conferito l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica 
Italiana (registrato nell’Albo dei Cavalieri al n° 497 Serie VI). 

 


