
 

               Cividale del Friuli, 16.dicembre.2019.- 

 Spett. 
 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE 
BASSE FURLANE
Piazza Indipendenza, 74 

 33053    Latisana (UD)

CURRICULUM ed ORGANIGRAMMA: 

Il sottoscritto ing. De Luca Maurizio, nato a Cividale del Friuli il 10 luglio 1956 ed ivi 
residente il via Amalia Piccoli n. 20, con ufficio in v.le Duca degli Abruzzi 21 
1.B.6 (tel e fax : 0432/733895) a Cividale del Friuli sottopone alla Vostra 
attenzione il sottoriportato curriculum professionale per opere analoghe a 
quelle previste dal bando, nella eventualità possano esserVi utili mie 
prestazioni professionali. Sono iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di 
Udine con posizione n. 1341 dal 10.06.1985, ed all’albo collaudatori regionali 
di cui alla L.R. 27/88 con n. 664.  

Ho frequentato corsi di specializzazione : in particolare cito quelli aventi per oggetto 
la normativa per la gestione e la contabilità del Lavori Pubblici (dal R.D. 
350/1895 alla Legge 415/98-Meloni e seguente Regolamento di attuazione-
DPR 554, alla Legge Regionale n. 14 e relativo regolamento );  in relazione 
alla Legge 818/84 (Prevenzione Incendi);  in merito al V.I.A. (Valutazione 
impatto ambientale), alcuni riguardanti la gestione e la legislazione dei lavori 
pubblici, le opere strutturali   ecc. 

Sono in possesso dei requisiti professionali previsti del D.Lsg 81/2008 previsti per il 
coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l'esecuzione 
dell'opera. 

Organigramma e struttura dello studio :  
La struttura dello studio é composta, oltre che dal sottoscritto, da un geometra quale 

collaboratore fisso; all'occasione ed in caso di necessità collaboro e 
collaborano usualmente con me altri studi professionali di liberi professionisti 
ingegneri, architetti e geometri.  

Le attrezzature in mio possesso sono quelle necessarie a supportare i lavori da sin 
ora svolti: oltre alla usuale dotazione di uno studio sono in possesso, in 
particolare, di strumentazione topografica adeguata a realizzare i rilievi dei 
lavori di cui sopra (livello, tacheometro-teodolite, stazione totale), di 
elaboratore in grado di gestire programmi di grafica, per la contabilità dei 
lavori, per la gestione della sicurezza (81/08) e per il calcolo ed il 
dimensionamento delle strutture. 

Quanto sopra descritto garantisce la completa progettazione esecutiva e l'accurata 
gestione della Direzione Lavori 
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v.le Duca degli Abruzzi 21 Sc.B P.1° int.6
33043 Cividale del Friuli
tel. e fax : 0432.733895
          E-mail : maio.deluca@fastwebnet .it

ing.
Maurizio
De Luca



CURRICULUM :  
 OPERE Stradali, di Urbanizzazione, di arredo urbano e per il 

superamento delle barriere architettoniche     (incarichi pubblici) 

2007 - Comune di Faedis - Allargamento Ponte Urbano con creazione di passerella  
pedonale esterna e realizzazione marciapiedi a margine della statale con 
esecuzione di opere per superamento barriere architettoniche (opere per circa 
120’000 €)   

 - ANAS - SS 356 di Cividale – Completamento delle opere di costruzione del 
marciapiede lungo via Cividale in Comune di Faedis – Km 18+520" 

2008 - Comune di Grimacco - L.02.00 Clodig - Liessa - Grimacco Superiore - 
Grimacco Inferiore - (opere per circa 736’819 €) 

 LR 22.02.2000 n. 2 = Riqualificazione dei centri minori dei centri rurali e delle 
piazze. = Lavori di riqualificazione spazi pubblici nei borghi, opere di 
Urbanizzazione e per superamento barriere architettoniche : in particolare nel 
Capoluogo di Clodig,  e nelle frazioni di Liessa, Grimacco Superiore Grimacco 
Inferiore 

2009 - Comune di San Leonardo - Piazze (opere per circa 115’300 €) 
 Lavori per la realizzazione delle opere relative a “INTERVENTI VARI DI 

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI, consistenti nella realizzazione della 
sistemazione del piazzale compreso tra il Campo Sportivo e le Scuole di San 
Leonardo situato in sponda sinistra dell’Alberone e la sistemazione della zona 
contermine alla sede Municipale 

2010 - Comune di Grimacco - L.02.00 Arbida - Sverinaz (opere per circa 223’516  €) 
 LR 22.02.2000 n. 2 = Riqualificazione dei centri minori dei centri rurali e delle 

piazze. = Opere di Riqualificazione urbana, di Urbanizzazione e per 
superamento barriere architettoniche  - Lavori per la realizzazione delle opere 
riguardanti la “Riqualificazione degli spazi pubblici nei borghi del Comune di 
Grimacco ed in particolare nelle frazioni di Arbida e Sverinaz”.    

2011 - Comune di Faedis - Realizzazione marciapiedi a margine della statale con 
esecuzione di opere di arredo urbano e per superamento barriere 
architettoniche   (opere per circa 146’850 €) 

 - ANAS - SS 356 di Cividale  “Lavori per la realizzazione di marciapiedi lungo 
Via Cividale in Comune di Faedis” in convenzione ANAS, 

2013 - Comune di Grimacco - (opere per circa 10’218,98 €)  LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO/REALIZZAZIONE DI DUE ZONE DI FERMATA 
FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEL T.P.L. (TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE). - Lavori ammodernamento di due zone di fermata t.p.l. con il 
contributo delle Provincia di Udine. Trattasi di manutenzione di fabbricato 
esistente utilizzato quale pensilina presso la fermata in località Clodig e di 
installazione di nuova pensilina presso la fermata in località Liessa. 

2013 - “INTERVENTO DI COSTRUZIONE PIAZZOLE ECOLOGICHE“  Lavori di 
Realizzazione di piazzole ecologiche in Comune di Stregna, nelle frazioni di 
Oblizza, Tribil Superiore, Gnidovizza, Varch, Tribil Inferiore e Zamir. 

2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE 
in Comune di Stregna, Redazione di progetto preliminare definitivo-esecutivo, 
coordinamento sicurezza, per la progettazione dei lavori di Adeguamento e messa in 
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sicurezza della viabilità Comunale in prossimità delle frazioni di Oblizza, Tribil 
Superiore, Tribil Inferiore.  

2018 - “INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI STREGNA, A 
SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA, DEL TRANSITO E DEGLI 
ALLAGAMENTI DEGLI EDIFICI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE INTERNA 
ALL'ABITATO DI RAUNE”.  

2019 “”INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE in Comune di 
Stregna nelle località di Oblizza-Dughe, Tribil Superiore, Tribil Inferiore, Postregna  —  
INTERVENTO A TRIBIL SUPERIORE””

piani di sicurezza e coordinamento (PSC) e piani operativi (POS)
1997 Impr. Polizzi - Faedis - Predisposizione di piano di sicurezza per la 

realizzazione di opere pubbliche – esecuzione loculi cimiteriali nel 
Cimitero Comunale

1997 Impresa Cappelli  - Cividale del Friuli  - Predisposizione di piano 
operativo di sicurezza per la realizzazione di opere pubbliche: 
ristrutturazione copertura edificio atre piani.

Comune di Visco  - Visco  - Redazione del progetto e del PIANO DI 
SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la ristrutturazione e 
l'adeguamento alla normativa di sicurezza ed al superamento delle 
barriere architettoniche della scuola materna del Comune di Visco.

1998 Garzone-Petterin - Cividale- Redazione del progetto architettonico e 
strutturale e del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
ristrutturazione di edificio ad uso di civile abitazione in Galiano di Cividale  
(circa 500 mc) 

1998 Sartori-Bertolutti –  Udine - Redazione  del PIANO DI SICUREZZA 
previsto dal D.lgs 494/96 per la ristrutturazione di edificio ad uso di civile 
abitazione  (circa 1200 mc) in  Udine

1998 = "De Sabbata Giovanna" di Cividale del Friuli = Progetto, calcoli dei c.a. 
e Redazione  del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
sostituzione completa di copertura in eternit su struttura in ferro con altra 
in legno e coppi laterizi.

1999 Boel-Fa.B.Im.srl  - Cividale  - Redazione del progetto architettonico e 
strutturale e del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
ristrutturazione di edificio ad uso di civile abitazione  plurifamiliare in 
centro storico  di Cividale  (circa 500 mc)

1999 Sommavilla Lorenzo  - Cividale  - Redazione del progetto strutturale e del 
PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la ristrutturazione di 
edificio ad uso di civile abitazione  plurifamiliare in centro storico di 
Grupignano di Cividale  (circa 1500 mc)

Scarafiotti Davide- Cividale  - Redazione del progetto strutturale e del PIANO DI 
SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la ristrutturazione di edificio ad 
uso di civile abitazione  plurifamiliare in centro storico di Cividale  (circa  
500 mc)

1999 Cond "Al GAllo" - Cividale  - Redazione  del PIANO DI SICUREZZA 
previsto dal D.lgs 494/96 per la ristrutturazione di edificio ad uso di civile 
abitazione ed attività produttive  in Cividale  (circa 4000 mc) 

2000 Grillo Iole Az.Agr. - Prepotto - Redazione del progetto architettonico e 
strutturale e del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
ristrutturazione di edificio ad uso di civile abitazione, agriturismo ed 
azzienda agricola   in Albana di Prepotto  (circa 2500 mc)

2000 Coloricchio – Faedis - Redazione del progetto architettonico e strutturale 
e del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
ristrutturazione di edificio ad uso di civile abitazione  in Raschiacco di 
Faedis  (circa 500 mc)

Ord.Ing.Udine n. 1341 - Albo Reg. Coll n. 664                                                              c.f. : DLC MRZ 56L10 C758 G - P.IVA : 00807940309



2000 Scaravetti Claudio – Dolegna del Collio - Redazione del progetto  
architettonico e strutturale e del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 
494/96 per la ristrutturazione di edificio ad uso di civile abitazione, 
agriturismo ed azzienda agricola  in Mernicco di Dolegna del Collio  
(circa 1800 mc)

2000 Grinovero-Cano - Cividale del Fr  - Redazione del progetto strutturale e 
del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
ristrutturazione di due edificioad uso di civile abitazione ed agriturismo in 
Carraria di Cividale del Friuli  (circa 1200+900 mc). 

2000 Pavan Impresa snc - Cividale del Fr – POS  per ristrutturazione edificio 
ad uso civile abitazione di proprietà Cantarutti  (circa 800 mc)

2000 GRIMACCO (com) – Grimacco  - Redazione del progetto architettonico e 
strutturale e del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
realizzazione di muri di sostegno su strada di montagna in Comune di 
Grimacco  - Intervento di protezione civile sulla Strada di Liessa

2000  Cond. Giuliani - Udine - Redazione del progetto  strutturale e del PIANO 
DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la ristrutturazione copertura 
edificio a tre piani

2000 Cond. ex INCIS - Cividale del Friuli - Redazione del progetto strutturale e 
del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
ristrutturazione copertura edificio a cinque piani

2000 Pavan Impresa snc - Cividale del Fr – POS per ristrutturazione edificio ad 
uso civile abitazione di proprietà Tomat  Nives(circa 350 mc)

2000 Madotto Odorico - Cividale del Fr - Redazione del progetto strutturale e 
del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
ristrutturazione di  edificioad uso di civile abitazione in Cividale del Friuli  
(circa  800 mc).

2000 Pavan Impresa snc - Torreano – POS per ristrutturazione edificio ad uso 
civile abitazione di proprietà Monutti (circa 400 mc)

2002 IMP CAPPELLI – Cividale – POS  per ristrutturazione edificio ad uso 
civile abitazione di proprietà Salamant  (circa 300mc)

2002 GRIMACCO - Grimacco - Redazione del progetto architettonico e 
strutturale e del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
realizzazione di muri di sostegno su strada di montagna in Comune di 
Grimacco  - Intervento di protezione civile sulla Strada di Costne

2002 Pavan snc – Cividale – POS per l’intervento di smantellamento 
dell’impalcatura del Campanile di Purgessimo  ( altezza circa 30,00m)

2002 Pavan snc - Cividale – POS  per ristrutturazione edificio ad uso civile 
abitazione di proprietà Zanuttig   (circa 350 mc)   a Cividale del Friuli

2002 Pavan snc - Cividale - Adami – POS  per ristrutturazione edificio ad 
uso civile abitazione di proprietà Adami  (circa 700 mc) a Salt di 
Povoletto

2003 PAVAN snc - Cividale – POS  per la realizzazione dell’ampliamento di 
edificio ad uso sede della Protezione Civile  di proprietà del Comune di 
FAedis  (circa 250 mc)

2003 PAVAN snc - Cividale – POS  per ristrutturazione edificio ad uso civile 
abitazione di proprietà Servidio  (circa 400 mc)  a Cividale del Friuli

2003 GRIMACCO - Grimacco - Redazione del progetto architettonico e 
strutturale e del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
realizzazione di muri di sostegno su strada di montagna in Comune di 
Grimacco  - Intervento di protezione civile sulla Strada di Podlach

2003 PAVAN snc Cividale – POS  per ristrutturazione edificio ad uso civile 
abitazione di proprietà Qualizza (circa 600 mc)  a Cividale del Friuli

2003 PAVAN snc - Cividale – POS  per ristrutturazione edificio ad uso civile 
abitazione di proprietà  Moschioni (circa 450 mc)  a Cividale del Friuli
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2003 GRIMACCO - Grimacco - Redazione del progetto architettonico e 
strutturale e del PIANO DI SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la 
realizzazione di muri di sostegno su strada di montagna in Comune di 
Grimacco  - Intervento di protezione civile sulla Strada di Podlach 
(secondo lotto)

2003 PAVAN snc - Cividale – POS  per ristrutturazione edificio ad uso civile 
abitazione di proprietà  DeVincenti (circa 800 mc) a Torreano 

2003 Marcolini – Zimova – Torreano - Realizzazione del PIANO DI 
SICUREZZA previsto dal D.lgs 494/96 per la edificazione di edificio ad 
uso di civile abitazione in Togliano di Torreano di Cividale  (circa  600 mc) 

opere  edili : collaudi delle strutture
1997 BASILIANO (Comune di Basiliano) Incarico di collaudatore in corso 

d'opera per la ristrutturazione dell'edificio Comunale
1997 FAEDIS (Comune di Faedis)   Incarico di collaudatore in corso 

d'opera per la realizzazione di opera pubblica
1998 F.lli Rossi Basiliano Incarico di collaudatore in corso d'opera per 

la realizzazione di complesso immobiliare da 8 appartamenti  su due 
palazzine

1998 Ferroluce Romans d'Is Incarico di collaudatore in corso d'opera per 
la ristrutturazione ed ampliamento di capannone industriale

1998 Fumo G. - E. Ruda Incarico di collaudatore in corso d'opera per la 
ristrutturazione di edificio ad uso civile abitazione

1999 Grimacco Grimacco Incarico di collaudatore in corso d'opera per 
la realizzazione di muri di sostegno 

1999 San Leonardo Comune  Incarico di collaudatore in corso d'opera per 
la realizzazione di muri di sostegno 

1999 Stregna Comune Incarico di collaudatore in corso d'opera per la 
realizzazione di muri di sostegno 

1999 Basiliano (Comune) Basiliano Incarico di collaudatore in corso 
d'opera per la realizzazione di edificio ad uso spogliatoio del campo di 
calcio

1999 Stregna (Comune) Stregna Incarico di collaudatore in corso 
d'opera per la realizzazione di muri di sostegno 

1999 San Leonardo (Comune) San Leonard --- coll
1999 Stregna  Stregna Incarico di collaudatore in corso d'opera per 

la realizzazione di muri di sostegno a Cobitza
1999 San Leonardo San Leonardo - Incarico di collaudatore in corso d'opera 

per la realizzazione di muri di sostegno a Raune
1999 De Luca Franco Povoletto Incarico di collaudatore in corso 

d'opera per la realizzazione di capannone industriale  (circa 3000 cm)
2000 Rossit Cristian - Visco - Incarico di collaudatore in corso d'opera per la 

ristrutturazione ed ampliamento di edificio ad uso civile abitazione (circa 
600 mc) 

2000 San Leonardo (Comune - ) Incarico di collaudatore in corso d'opera per 
la realizzazione  di un ponte in località Cmur

2000 Piccini Stefano - Cividale del Friuli - Incarico di collaudatore in corso 
d'opera per la ristrutturazione ed ampliamento di edificio ad uso civile 
abitazione (circa  2000 mc).

2000 Grillo Iole - Tarcento - Incarico di collaudatore in corso d'opera per la 
ristrutturazione ed ampliamento di edificio ad uso civile abitazione (circa 
800 mc)

2000 SAN LEONARDO (com) San Leonardo --- coll co

Ord.Ing.Udine n. 1341 - Albo Reg. Coll n. 664                                                              c.f. : DLC MRZ 56L10 C758 G - P.IVA : 00807940309



2002 Clama Giuliano Magnano  - Incarico di collaudatore in corso d'opera 
per la ristrutturazione ed ampliamento di edificio ad uso civile abitazione 
(circa  1000 mc).

2003 MARINI Imp. - Gemona - Incarico di collaudatore in corso d'opera per la 
realizzazione di complesso immobiliare da 6 appartamenti  

2003 SAN LEONARDO -San Leonardo  - Incarico di collaudatore in corso 
d'opera per la realizzazione di ampliamento di struttura sportiva

2003 SAN LEONARDO San Leonardo  - Incarico di collaudatore in 
corso d'opera per la realizzazione di opera pubblica

2003 MARTINA impr Udine -  Incarico di collaudatore in corso d'opera per la 
ristrutturazione ed ampliamento di edificio ad uso civile abitazione (circa 
700 mc)

PROGETTAZIONI STRADALI
Comune di Faedis : Direzione dei lavori, perizia di variante, contabilità e 

certificato di regolare esecuzione per la sistemazione della strada 
comunale Ronchis-Campeglio in Comune di Faedis

Comune di Torreano :Progettazione, direzione dei lavori, contabilità e certificato 
di regolare esecuzione per la sistemazione della strada di Borgo 
Pontarini, località Prestento di Torreano

Comune di Grimacco - Direzione dei lavori, perizia di variante, contabilità e 
certificato di regolare esecuzione per realizzazione della nuova strada tra 
le frazioni di Grimacco Superiore e di Plataz - 1° lotto

Comune di Grimacco - Direzione dei lavori, perizia di variante, contabilità e 
certificato di regolare esecuzione per realizzazione della nuova strada tra 
le frazioni di Grimacco Superiore e di Plataz  - 2° lotto

Comune di Grimacco - Direzione dei lavori, perizia di variante, contabilità e 
certificato di regolare esecuzione per realizzazione della strada interne 
delle frazioni di Seuza e di Topolò

Comune di San Leonardo - Progetto per la realizzazione degli interventi ritenuti 
prioritari e maggiormente urgenti lungo la strada denominata via Faidutti, 
in una strada interna della frazione di Cravero ed in alcuni punti singolari 
in prossimità dell'abitato di Cosizza

Comune di San Leonardo - Progetto per la realizzazione degli interventi ritenuti 
prioritari e maggiormente urgenti lungo la strada che conduce alla 
frazione di Iessegna, in una strada interna della frazione di Cravero ed in 
alcuni punti singolari in prossimità dell'abitato di Cosizza

Comune di Grimacco - Progetto per provvedere alla realizzazione degli 
interventi ritenuti prioritari e maggiormente urgenti lungo la strada Clodig-
Seuza-Topolò al fine di risanare i tratti maggiormente compromessi e 
mettere in sicurezza alcuni punti singolari a salvaguardia della pubblica 
incolumità e del transito

PROGETTAZIONI STRADALI, PONTI E IDRAULICHE
OPERE DI PROTEZIONE CIVILE
Comune di Faedis - Progetto, verifica e sistemazione idraulica del torrente, 

calcoli dei cementi armati, direzione dei lavori, contabilità e certificato di 
regolare esecuzione per la ricostruzione del ponte stradale sul Rio 
Cernea alla progressiva "10+291 della strada Provinciale n. 15 di Faedis"  
(campata unica di 7,00 m in luce netta)

Comune di Torreano - Progetto, verifica idraulica del torrente, calcoli dei 
cementi armati, direzione dei lavori, contabilità e certificato di regolare 
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esecuzione per la ricostruzione del ponte stradale sul Torrente Chiaro di 
Prestento in località Prestento di Torreano  (campata unica di 11,50 m in 
luce netta)

Comune di Faedis - Progetto, calcoli dei cementi armati, direzione dei lavori, 
contabilità e certificato di regolare esecuzione per l'allargamento del 
ponte sulla strada comunale Ronchis-Campeglio in Comune di Faedis  
(campata unica di 6,00 m in luce netta)

Comune di San Leonardo - (opere di protezione civile ) Progetto, verifica e 
sistemazione idraulica del torrente, calcoli dei cementi armati, direzione 
dei lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione per la 
ricostruzione del ponte stradale sul torrente Cosizza in località Cosizza di 
San Leonardo   (campata unica di 17,00 m in luce netta)

Comune di Visco - (opere di protezione civile ) Progetto per la realizzazione dei 
lavori per le opere di sistemazione della roggia Milleacque nel territorio 
del Comune di Visco consistente nella sistemazione idraulica di parte 
della roggia e nel rifacimento di due ponticelli (campata unica di 6,00 m 
circa in luce netta)

Comune di Grimacco - (opere di protezione civile ) Progetto, calcoli dei cementi 
armati, direzione dei lavori, contabilità per gli "Interventi strutturali di 
emergenza e di rimozione del pericolo a seguito degli eventi alluvionali di 
settembre e ottobre 1998. (nota n. DRPC/6157/OPI la Direzione 
Regionale della Protezione Civile)

ACQUEDOTTI
Comune di Grimacco : Direzione dei lavori, calcoli dei cementi armati, 

contabilità e misura, certificato di regolare esecuzione per i lavori per la 
sistemazione ed il potenziamento della rete idrica delle frazioni di Plataz 
e Canalaz (serbatoio e condotta)

Comune di Drenchia : Progetto (anno 1996), direzione dei lavori (anno 1997), 
contabilità per la realizzazione di opere igienico sanitarie (acquedotto) 
per l'urbanizzazione della località Solarie

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Comune di Drenchia : Progetto, direzione dei lavori, contabilità per la 

realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica 
illuminazione e di opere accessorie nell'ambito dei lavori per 
l'urbanizzazione relativamente al potenziamento e sviluppo turistico in 
località Solarie

GAS
Ditta ForgeS (ex Forge Nord) : Progetto e direzione lavori di rete di distribuzione 

del gas di 2° e 3° specie (DM 24.11.1984 - Norme di sicurezza 
antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione 
del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e di cabina di 
decompressione il tutto al servizio di attività industriale.

FOGNATURE - ACQUEDOTTI
Comune di Torreano - Direzione lavori (anno 1989), contabilità e certificato di 

regolare esecuzione per la realizzazione della fognatura di Montina
Comune di Grimacco - Direzione lavori (anno 1989), contabilità e certificato di 

regolare esecuzione per la realizzazione della fognatura di Topolò
Comune di Grimacco - Direzione lavori, contabilità e certificato di regolare 

esecuzione per la realizzazione dei lavori per la sistemazione ed il 
potenziamento della rete idrica delle frazioni di Plataz e Canalaz
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Comune di Ruda - Direzione dei lavori (opera eseguita nel periodo 1986-89) 
contabilità e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione della 
fognatura nel comprensorio di Ruda e di San Nicolò - 5° stralcio

Comune di Ruda - Progetto (anno 1991), direzione dei lavori (anno 1994), 
contabilità e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione della 
fognatura ed impianto di depurazione nel comprensorio di Ruda e di San 
Nicolò - 6° stralcio e di Perteole - 4° stralcio

Comune di Ruda - Progetto (anno 1992), direzione dei lavori (anno 1995), 
contabilità e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione della 
fognatura nel comprensorio di Ruda e di San Nicolò - 7° stralcio

Comune di Ruda - Progetto (anno 1993), direzione dei lavori (1996), contabilità 
per la realizzazione della fognatura nel comprensorio di Ruda e di San 
Nicolò - 8° stralcio

Comune di Ruda - Direzione dei lavori (opera eseguita nel periodo 1987-89), 
contabilità e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione della 
fognatura ed impianto di depurazione nel comprensorio di Mortesins 1° 
stralcio

Comune di Ruda - Direzione dei lavori (opera eseguita nel periodo 1988-90), 
contabilità e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione della 
fognatura ed impianto di depurazione nel comprensorio di Mortesins 2° 
stralcio

Comune di Ruda - Direzione dei lavori (anno 1989), contabilità e certificato di 
regolare esecuzione per la realizzazione ed impianto di depurazione nel 
comprensorio della fognatura di Perteole 1° stralcio 

Comune di Ruda - Direzione dei lavori (anno 1991), contabilità e certificato di 
regolare esecuzione per la realizzazione ed impianto di depurazione nel 
comprensorio della fognatura di Perteole 2° stralcio 

Comune di Ruda - Progetto (anno 1990), direzione dei lavori (anno 1992), 
contabilità e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione ed 
impianto di depurazione nel comprensorio della fognatura di Perteole 3° 
stralcio

Comune di Drenchia : Progetto (anno 1996), direzione dei lavori (anno 1997), 
contabilità per la realizzazione di opere igienico sanitarie (fognature-
acquedotto) per l'urbanizzazione della località Solarie

Comune di Grimacco - Direzione Lavori, calcoli dei cementi armati, contabilità e 
certificato di regolare esecuzione dei lavori per la sistemazione ed il 
potenziamento della rete idrica delle frazioni di Plataz e Canalaz.

OPERE EDILI e VARIE
Comune di Visco - Progetto, direzione dei lavori, contabilità e certificato di 

regolare esecuzione per i lavori per la realizzazione delle opere di 
risanamento ed adeguamento della Scuola Materna ed Elementare di 
Visco

Comune di Drenchia - Progetto, calcoli dei cementi armati, direzione dei lavori, 
contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori per la 
realizzazione dei lavori di potenziamento della zona di verde attrezzato 
del Comune e per lo sviluppo turistico in località Solarie in Comune di 
Drenchia (Realizzazione del rifugio in località Solarie - opere murarie ed 
arredi interni di - opere di arredo urbano ).

Comune di Drenchia - Progetto, direzione dei lavori, contabilità e certificato di 
regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione della costruzione di un 
campo sportivo nell'ambito del potenziamento della zona di verde 
attrezzato del Comune e per lo sviluppo turistico in località Solarie in 
Comune di Drenchia
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