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Presentazione 

L'idea imprenditoriale nasce nel 2012 dall'esperienza nel settore dei servizi ai privati, alle imprese 
e alle pubbliche amministrazioni che i soci hanno acquisito nel corso degli anni. 

La struttura societaria (Società d'Ingegneria ai sensi del DLgs. 163/2006) è costituita per la parte 
maggioritaria da liberi professionisti, con una decennale esperienza nel campo dei Servizi 
d'Ingegneria per Committenti Pubblici e Privati, in grado di offrire, in maniera multidisciplinare, 
consulenze e servizi a privati, imprese e pubbliche amministrazioni nei settori dell'Ingegneria 
Civile, Ambientale ed Energetica. 

Organigramma 
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Struttura tecnica e societaria 

Legale Rappresentante 
Ing. Giovanni DI SANTO: Ingegnere Civile con indirizzo idraulico iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Potenza al n. 1895 dal 2003. È consulente senior e progettista esperto di 
Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA). È progettista esperto nel settore idraulico, dell'energia e 
dei rifiuti. È abilitato al coordinamento per la sicurezza ai sensi del Dlgs. n. 81/2008 (e s.m.i.). 
 
Direttori Tecnici e Soci 
Ing. Giuseppe MANZI: Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Potenza al n. 1975 dal 2003. Dottore di ricerca in Metodologie e tecnologie per il 
controllo degli impianti industriali e degli impianti per la salvaguardia dell'ambiente. È consulente 
senior e progettista esperto di Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazioni 
Integrate Ambientali (AIA). È progettista esperto nel settore dell'energia e dei rifiuti. Già 
collaboratore a progetto della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Ufficio Compatibilità 
Ambientale. È Tecnico competente in acustica. È abilitato al coordinamento per la sicurezza ai 
sensi del Dlgs. n. 81/2008 (e s.m.i.). 
Ing. Francesco MOLES: Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Potenza al n. 1900 dal 2003. È consulente senior e progettista esperto di 
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e Piani di Monitoraggio ambientali. È progettista esperto 
nel settore dei rifiuti. È stato collaboratore a progetto della Regione Basilicata, Dipartimento 
Ambiente, Ufficio Compatibilità Ambientale. 
Ing. Giovanni DI SANTO. 
Dott. Ing. Pierfrancesco ZIRPOLI: Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brindisi al n. 1074 dal 2004. Dottore di ricerca in Metodi e tecnologie 
per il monitoraggio ambientale. È consulente senior e progettista esperto di ingegneria sanitaria 
ambientale, bonifica dei siti e gestione del rischio sanitario ambientale di siti inquinati. È stato 
componente della Commissione Locale per il Paesaggio (ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 
20/2009 e s.m.i. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009) nei comuni di San 
Vito dei Normanni (BR) e San Michele Salentino (BR) e attualmente è componente della medesima 
Commissione presso i comuni di Carovigno (BR) e Torchiarolo (BR). È docente a contratto presso 
l'Università degli Studi della Basilicata per il corso "Impianti chimici per il disinquinamento 
ambientale". È abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.L.vo n. 81/2008 (e s.m.i.). 
Ing. Giorgio ZUCCARO: Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Potenza al n. 1622 dal 2000. Dottore di ricerca in Ingegneria idraulica per 
l'ambiente e il territorio. È consulente senior e progettista esperto nel settore idraulico, delle 
risorse idriche, dell'idrodinamica e dell'idro-ecologia. Già docente a contratto presso il Politecnico 
di Bari per il corso "Gestione delle risorse idriche". È abilitato al coordinamento per la sicurezza ai 
sensi del Dlgs. n. 81/2008 (e s.m.i.). È responsabile del sistema assicurazione qualità ISO 9001:2015 
e Sistema Ambientale 14001:2015 di F4 ingegneria s.r.l. 
 
Socio 
Dott. For. Luigi ZUCCARO: Iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Potenza al n. 495 dal 2006. È consulente esperto di pianificazione e gestione sostenibile delle 
risorse agro-forestali ed ambientali, modellistica del sistema suolo-pianta-atmosfera. È esperto di 
tecnologia del legno e strutture lignee. È Auditor per sistemi di gestione Qualità UNI EN ISO 9001. 
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Collaboratori 
Ing. Luca FRESCURA: Ingegneria Civile con indirizzo idraulico iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Potenza al n. 2731 dal 2012. È iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno, ai sensi 
del D.M. 05.08.2011 (n. PZ02731I00503), nell'ambito della prevenzione incendi. Ha conseguito un 
Master post-laurea in "Qualità, Ambiente, Energia e Marketing". È esperto di progettazione di reti 
idriche e fognarie a servizio di aree di grandi Comuni e di autorizzazioni ambientali (V.I.A., A.I.A., 
A.U.A.). 
Ing. Vincenzo GESUALDI: Ingegnere Civile con indirizzo strutture iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Potenza al n. 2545 dal 2009. È esperto di progettazione strutturale di opere in 
C.A., C.A.P., acciaio, legno e nella riabilitazione strutturale con particolare attenzione alle principali 
tecniche di protezione sismica. È esperto di progettazione geotecnica, soprattutto nell'ambito 
della sistemazione dei versanti. È abilitato al coordinamento per la sicurezza ai sensi del Dlgs. n. 
81/2008 (e s.m.i.). 
Ing. Antonella NOLÈ: Ingegnere laureata in Ingegneria Edile-Architettura iscritta all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2809 dal 2013. È esperta nel settore delle Pubbliche 
Amministrazioni e nelle gare e contratti di appalto pubblici. Ha un'esperienza consolidata in 
progettazione architettonica, ristrutturazioni e lavori edili. È esperta di elaborazioni grafiche con 
CAD e Photoshop. È Tecnico Bioedile. È abilitata al coordinamento per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 
n. 81/2008 (e s.m.i.). 
Ing. Fabiana BOEZIO: Ingegnere laureata in Ingegneria Edile-Architettura iscritta all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2862 dal 2014. È esperta nella realizzazione di elaborati 
grafici progettuali per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e per la presentazione di 
procedure autorizzative ambientali. Ha un'esperienza consolidata in progettazione architettonica, 
ristrutturazioni e lavori edili nonché nell'approccio sostenibile alla progettazione. È esperta di 
Attestati di Prestazione Energetica ed elaborazioni grafiche con CAD e Photoshop e di 
progettazione BIM con Autodesk Revit 2016. È Tecnico Bioedile. È abilitata al coordinamento per la 
sicurezza ai sensi del Dlgs. n. 81/2008 (e s.m.i.). 
 
Collaborazioni esterne 

La F4 ingegneria s.r.l. si avvale di un accordo tecnico-commerciale con , una delle 
maggiori Società d'Ingegneria attive nel panorama italiano che, dal 1976, sviluppa servizi di 
consulenza, ingegneria e ricerca applicata nel settore delle risorse idriche, dell'idrodinamica e 
dell'idro-ecologia. 
 
Dati essenziali 
Denominazione della società di ingegneria: F4 ingegneria s.r.l. 
Indirizzo: via Nazario Sauro 112 - 85100 Potenza 
Partita IVA: 01822640767  
PEC: f4ingegneria@pec.it 
Numero REA: Pz 136912 
 
Certificazioni 
La F4 ingegneria s.r.l. è dotata di certificazione di qualità ISO 9001:2008 e di certificazione 
ambientale 14001:2004. 
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Dotazioni hardware 
• n.1 workstation DELL Precision T 5800; 
• n.2 workstation DELL Precision M 4700; 
• n.1 workstation SONY SV-S13A2C; 
• n.1 workstation HP ZBook; 
• n.1 workstation HP PAVILION A6754it; 
• n.1 stampante multifunzione KYOCERA FS-C8025MFP; 
• n.1 plotter Canon IPF750 A0+; 
• Gps Zeno 10 - Leica; 
• Fonometro Integratore di classe I CESVA SC310. 
• Server ftp HP Prolinant ML110. 

Dotazioni software 
• Autodesk Ultimate Infrastructure Suite 2013: 

o Autocad 2013; 
o Autocad Map 2013; 
o Revit Structure 2013; 
o Autocad Civil 3d; 
o 3D Studio max 
o Autodesk Raster Design. 

• Acca Certus pro; 
• Acca Mantus; 
• Acca Primus; 
• Acca Primus C; 
• Sts Winroad; 
• Geostru SPW, MDC, SLOPE, GDW; 
• Water CAD; 
• Sewer CAD; 
• DHI MIKE FLOOD; 
• CESVA Capture Studio Editor; 
• Brüel & Kjær (Softnoise GmbH) Predictor LimA. 
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Settori di interesse 

I principali settori nei quali la F4 Ingegneria s.r.l. lavora ormai da anni sono particolari branche 
dell'Ingegneria e dei Servizi nelle quali contano l'esperienza e, allo stesso modo, la capacità di 
innovare. 
 

idraulica 
 

energia 
 

ambiente 
 

acustica 
 

edilizia 
 

infrastrutture 
 

altro 
 
Nel seguito sono illustrati alcuni esempi di progetti e consulenze effettuate nel recente passato in 
ordine cronologico. 
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idraulica  
 

idraulica 
 

2016 
 

Committente: Consorzio Research per il Comune di Castellaneta (TA) 
Titolo dell'incarico: Lavori di ripristino degli argini del fiume Lato 

Periodo di riferimento: 28.4.2016 - 12.5.2016 
Importo del finanziamento: 1.300.000,00 € 

Importo dei lavori: 1.000.000,00 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione definitiva 

 

2015 
 

Committente: Comune di Toritto (BA) 
Titolo dell'incarico: Opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla lama Est di Toritto 

Periodo di riferimento: 20.8.2015 - in corso 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Supporto al RUP durante la progettazione preliminare 

 
Committente: Energy Biccari srl 

Titolo dell'incarico: Studio di compatibilità idrologica e idraulica per la realizzazione di un parco eolico 
in località Serra Copeta - Montesanto di Biccari interessata dal deflusso di diversi 
rami del reticolo idrografico 

Periodo di riferimento: 17.2.2015 - 4.8.2015 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: IUDEC srl per il Comune di Gravina in Puglia (BA) 

Titolo dell'incarico: Lavori di sistemazione del torrente Gravina in località Terrasanta 
Periodo di riferimento: 21.2.2015 - 16.4.2015 

Importo del finanziamento: 1.720.000,00 € 
Importo dei lavori: 1.224.368,11 € 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Offerta migliorativa 
 

2014 
 

Committente: Comune di Ginosa (TA) 
Titolo dell'incarico: Interventi urgenti, a seguito degli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, volti ad 

evitare situazioni di pericolo e maggiori danni sul torrente Gravinella 
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Periodo di riferimento: 9.8.2014 - 27.2.2015 
Importo del finanziamento: 1.193.200,00 € 

Importo dei lavori: 890.000,00 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione preliminare 

 
Committente: Miroglio spa 

Titolo dell'incarico: Studio idrologico ed idraulico relativo ad un canale interrato situato in Area 
Industriale di Vitalba, Atella (PZ) 

Periodo di riferimento: 21.7.2014 - 6.8.2014 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: SIRECC srl 

Titolo dell'incarico: Valutazione del rischio idraulico all'interno del parco tematico commerciale 
Megalò e revisione critica della relazione dell'Autorità dei Bacini di Rilievo 
Regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Sangro 

Periodo di riferimento: 6.2.2014 - 11.7.2014 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 

2013 
 

Committente: Ditta Castelli Pietro 
Titolo dell'incarico: Studio bidimensionale di compatibilità idrologico-idraulica per il"Progetto di 

realizzazione di una cava di sabbia e ghiaia in località Girifalco" 
Periodo di riferimento: 8.8.2013 - 26.11.2013 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 
 

Committente: Acquedotto Pugliese spa 
Titolo dell'incarico: Lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'impianto depurativo a servizio 

dell'abitato di Molfetta (BA). Incarico della redazione della Relazione idraulica e 
idrologica 

Periodo di riferimento: 26.9.2013 - 21.10.2013 
Importo del finanziamento: 4˙200˙000.00 € 

Importo dei lavori: 3˙744˙540.00 € 
Classe e categoria dei lavori: III/a - IA.01 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: Hydrodata spa per l'Acquedotto Pugliese spa 

Titolo dell'incarico: Studio idrologico ed idraulico, Relazione paesaggistica, Relazione di 
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idraulica  
 

assoggettabilità a VIA dei Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di 
Lucera (FG) 

Periodo di riferimento: 26.9.2013 - 3.9.2013 
Importo del finanziamento: 2˙669˙154.66 € 

Importo dei lavori: 2˙210˙955.93 € 
Classe e categoria dei lavori: III/a - IA.01 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: ATI CEDIS - ITECO - Nord Costruzioni per il Comune di Cassano delle Murge (BA) 

Titolo dell'incarico: Lame: Protezione idraulica dell'abitato - Intervento per la realizzazione di un 
sistema di protezione idraulica dell'abitato zona nord-ovest 

Periodo di riferimento: 26.6.2013 - 13.7.2013 
Importo del finanziamento: 4˙000˙000.00 € 

Importo dei lavori: 3˙269˙312.44 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Offerta migliorativa 

 
Committente: ATI Geo Impianti & Costruzioni srl per il Comune di Bari 

Titolo dell'incarico: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di dragaggio del porto di Torre a 
Mare 

Periodo di riferimento: 11.6.2013 - 19.6.2013 
Importo del finanziamento: 1˙695˙049.46 € 

Importo dei lavori: 1˙467˙341.36 € 
Classe e categoria dei lavori: III/a - IA.01 

VII/a - D.02 
VII/c - D.01 

Quota di partecipazione: 33% 
Attività svolta: Offerta migliorativa 

 
Committente: Comune di San Giorgio Jonico (TA) 

Titolo dell'incarico: Studio di compatibilità idrologica ed idraulica e di rilevazione topografica della 
parte di bacino interessata dal medesimo, al fine dell'ottenimento 
dell'autorizzazione allo scarico delle acque di fogna bianca da parte dell'Autorità di 
Bacino della Puglia 

Periodo di riferimento: 19.4.2013 - 9.6.2015 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 25% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: Ingross Levante spa 

Titolo dell'incarico: Studio idraulico bidimensionale per il "Progetto di realizzazione di tettoie e 
modifica della sistemazione esterna relative all'opificio destinato a commercio al 
dettaglio e all'ingrosso sito in zona ASI in via dei Pescatori 3 lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10 maglia Q" 

Periodo di riferimento: 15.2.2013 - 28.5.2013 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

   

F4 ingegneria srl 
Via Nazario Sauro 112, 85100 Potenza 
Partita IVA / CF: 01822640767 

Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452 
Web: www.f4ingegneria.it 
PEC: f4ingegneria@pec.it 

curriculum lavori 
dicembre 2016 

10 / 39 
 

http://www.ideaingegneria.net/


idraulica  
 
 

Committente: Vetreria Cristal Casa srl 
Titolo dell'incarico: Relazione idrologico-idraulica per il progetto "Realizzazione di una tettoia a 

carattere precario per la protezione di macchine operatrici e per il deposito di 
lastre di vetro" 

Periodo di riferimento: 20.2.2013 - 4.3.2013 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: Comune di Ginosa (TA) 

Titolo dell'incarico: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori"Programma Operativo Puglia FESR 2007-2013 - Asse II - 
Linea d'intervento 2.1 - Azione 2.1.2 - Interventi di miglioramento sui recapiti finali 
costituiti da CISNS e dal suolo - Rinaturalizzazione del canale Galaso-Marinella 
recapito finale dell'agglomerato urbano di Ginosa Marina" 

Periodo di riferimento: 14.3.2013 - in corso 
Importo del finanziamento: 1˙100˙000.00 € 

Importo dei lavori: 678˙427.44 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza 

 
Committente: Novawind Sud srl società di Apinova Energia srl 

Titolo dell'incarico: Relazione idrologica e idraulica per il supporto alla progettazione del Parco Eolico 
"Monte Cervaro" potenza complessiva 30 MW nel Comune di Melfi (PZ) 

Periodo di riferimento: 21.8.2012 - 8.4.2013 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: - 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: Comparto 8 del PRG di Ginosa Marina (TA) 

Titolo dell'incarico: Studio idrologico ed idraulico bidimensionale per la verifica di dettaglio del livello 
di rischio idraulico del Comparto 8 del PRG (Piano Regolatore Generale) 
dell'abitato di Ginosa Marina 

Periodo di riferimento: 1.6.2012 - 29.4.2013 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: Hydrodata spa per l'Acquedotto Pugliese spa 

Titolo dell'incarico: Servizi di ingegneria relativi alla progettazione preliminare delle opere inerenti al 
"Servizio Idrico Integrato di 33 agglomerati della Regione Puglia ricadenti nella 
macro area BR-TA" e svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse 

Periodo di riferimento: 9.6.2011 - 12.3.2013 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: 882˙127˙178.51 € 
Classe e categoria dei lavori: III/a - IA.01 
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idraulica  
 

VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 8% 

Attività svolta: Progettazione preliminare 
 

2012 
 

Committente: WKN Basilicata PE2 
Titolo dell'incarico: Studio idrologico ed idraulico per il Progetto del parco eolico denominato 

"Castellani" in località Maschito, Venosa, Forenza e Palazzo San Gervasio in 
provincia di Potenza e Spinazzola in provincia di Barletta-Andria-Trani - Stazione 
RTN 150-380 KV nel territorio comunale di Spinazzola (BAT) 

Periodo di riferimento: 22.9.2012 - 21.12.2012 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: Solar Green Technology spa 

Titolo dell'incarico: Studio idrologico ed idraulico monodimensionale per il supporto alla progettazione 
dell'impianto fotovoltaico di potenza 2144.52 kW su terreni individuati al foglio 
145 e particelle 8-40 del NCT di Taranto 

Periodo di riferimento: 21.9.2012 - 24.10.2012 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Consulenza tecnica 

 
Committente: Finepro srl per il Comune di Ginosa (TA) 

Titolo dell'incarico: Relazione idrologica e idraulica per il supporto alla progettazione dei Programmi 
Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) "Centro Storico" di Ginosa (TA) 

Periodo di riferimento: 5.1.2012 - 12.6.2015 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: - 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: Comune di Molfetta (BA) 

Titolo dell'incarico: Relazione idrologica e idraulica per il supporto alla progettazione dei Programmi 
Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) "Madonna dei Martiri" di 
Molfetta (BA) 

Periodo di riferimento: 7.10.2011 - 2.1.2012 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: - 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: Comune di Castellaneta (TA) 

Titolo dell'incarico: Direzione lavori dei "Lavori di sistemazione bacino imbrifero ricomprendente la 
strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina" 
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Periodo di riferimento: 21.1.2011 - 3.7.2013 
Importo del finanziamento: 650˙000.00 € 

Importo dei lavori: 476˙239.44 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Direzione lavori. Verifica e validazione dei rilievi. Contabilità 

 
Committente: Consorzio di Bonifica "Stornara e Tara" 

Titolo dell'incarico: Relazione idrologica e idraulica per i "Lavori di apprestamento di risorse idriche 
alternative mediante la realizzazione di vasche di accumulo nella lama di 
Castellaneta - Aggiornamento progetto" 

Periodo di riferimento: 18.1.2011 – 2.1.2012 
Importo del finanziamento: 7˙631˙532.89 € 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/b - D.03 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche 

 
Committente: Comune di Baronissi (SA) 

Titolo dell'incarico: Servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva 
di relazioni geotecniche e calcoli strutturali per l'esecuzione dell'intervento di 
"Sistemazione idrogeologica del territorio comunale - Interventi di canalizzazione e 
difesa idraulica del versante ovest" 

Periodo di riferimento: 26.7.2010 - 19.2.2015 
Importo del finanziamento: 6˙367˙036.29 € 

Importo dei lavori: 4˙687˙629.94 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 40% 
Attività svolta: Responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche. Progettazione 

definitiva ed esecutiva 
 

Committente: Comune di Tropea (VV) 
Titolo dell'incarico: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e direzione lavori del progetto "Interventi integrati di 
sistemazione idrogeologica nel territorio del Comune di Tropea (località Argani), 
con sistemazione dei fossi e messa in sicurezza della viabilità comunale, incluso il 
torrente Vetrano e la località Argani" 

Periodo di riferimento: 10.8.2010 - 23.2.2016 
Importo del finanziamento: 1˙350˙000.00 € 

Importo dei lavori: 748˙330.85 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 36% 
Attività svolta: Responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche. Progettazione 

definitiva ed esecutiva. Direzione lavori 
 

Committente: Hydrodata spa per il Comune di Massafra (TA) 
Titolo dell'incarico: Servizi di ingegneria relativi all'aggiornamento della progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio di fattibilità 
ambientale, rilievi, piani particellari di esproprio relativi agli "Interventi per la 
messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio di 
Massafra (TA) - Prosecuzione del canale Tre Ponti, manutenzione straordinaria del 
canale Patemisco e sistemazione di un tratto della gravina San Marco" 

Periodo di riferimento: 23.6.2010 - in corso 
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Importo del finanziamento: 3˙000˙000.00 € 
Importo dei lavori: 1˙800˙000.00 € 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 18% 

Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche. 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori 

 
Committente: Comune di Ginosa (TA) 

Titolo dell'incarico: Relazione geologica e valutazione eventuale necessità di indagini geognostiche 
preliminari, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 
nella fase di progettazione per i lavori di "Sistemazione dell'alveo del torrente 
Lognone Tondo nel tratto urbano della gravina. Realizzazione della pavimentazione 
del torrente Lognone a Ginosa" 

Periodo di riferimento: 7.1.2010 - 19.7.2011 
Importo del finanziamento: 750˙000.00 € 

Importo dei lavori: 500˙000.00 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 25% 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche, GIS ed analisi idrologiche ed idrauliche. 

Progettazione definitiva ed esecutiva 
 

Committente: Hydrodata spa per il Comune di Castellaneta (TA) 
Titolo dell'incarico: Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori del progetto "Lavori di 

ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato a monte ed a valle 
dell'attraversamento della SS 106" finalizzato alla realizzazione delle arginature 
lungo il fiume Lato a protezione dei territori dei Comuni di Castellaneta, Palagiano 
e Palagianello (TA) 

Periodo di riferimento: 19.10.2005 - in corso 
Importo del finanziamento: 8˙000˙000.00 € 

Importo dei lavori: 5˙643˙211.99 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 10% 
Attività svolta: Supporto idrologico-idraulico alla progettazione. Progettazione definitiva ed 

esecutiva degli interventi di sistemazione idraulica. Ispettore di cantiere 
 

2011 
 

Committente: Waterways srl per Safege Consulting Engineers per Almabani General Contractor 
Titolo dell'incarico: Consulenza tecnica per la realizzazione di due dighe e dei due canali a valle per il 

controllo delle alluvioni per la città di Jeddah (Arabia Saudita) per l'intervento 
"Jeddah Emergency FloodResponse (JEFR) - Al Samer and Umm Al Khairflood 
control works" 

Periodo di riferimento: 27.5.2011 - 20.6.2011 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: - 
Attività svolta: Analisi idrauliche di supporto alla progettazione esecutiva 

 
Committente: Comune di Ginosa (TA) 

Titolo dell'incarico: Servizi di ingegneria relativi alla progettazione preliminare per la "Riduzione del 
rischio idrogeologico dell'abitato di Ginosa Marina" 

Periodo di riferimento: 15.3.2011 - 30.6.2011 
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Importo del finanziamento: 70˙000˙000.00 € 
Importo dei lavori: 45˙925˙241.25 € 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche. Progettazione 
preliminare 

 
Committente: Consorzio Intecno-DHI per SPEA Ingegneria Europea spa 

Titolo dell'incarico: Monitoraggio ambientale per l'adeguamento del tratto di attraversamento 
appenninico della A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello 
finalizzato all'analisi dell'habitat fluviale per le principali specie ittiche mediante il 
metodo dei "microhabitat" 

Periodo di riferimento: 2006 - 2011 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 10% 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche 

 

2010 
 

Committente: Consorzio DHI Italia per Arkè Ingegneria srl per il Consorzio di Bonifica "Terre 
D'Apulia" 

Titolo dell'incarico: Analisi idrodinamica delle onde di piena derivanti da "ipotetico collasso" e da 
"manovre agli organi di scarico" della diga di Altamura sul torrente Saglioccia con 
conseguente valutazione delle aree allagabili, dei tiranti e delle velocità puntuali 

Periodo di riferimento: 2009 - 2010 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 60% 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche. Verifica e validazione dei rilievi. Redazione 

dello studio per il cliente finale 
 

Committente: Comune di Castellaneta (TA) 
Titolo dell'incarico: Consulenza tecnica finalizzata alla redazione dei progetti esecutivi relativi alle 

opere di ripristino del costone lungo la SP 12 e di sistemazione del bacino imbrifero 
lungo la strada per Castellaneta Marina 

Periodo di riferimento: 5.8.2009 - 25.1.2010 
Importo del finanziamento: 650˙000.00 € 

Importo dei lavori: 476˙239.44 € 
Classe e categoria dei lavori: VI/a - V.02 

VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Verifica e validazione dei rilievi. Supporto idrologico-idraulico alla progettazione. 
Progettazione definitiva ed esecutiva 

 
Committente: Comune di Castellaneta (TA) 

Titolo dell'incarico: Consulenza tecnica finalizzata alla redazione dei progetti esecutivi relativi alle 
opere di ripristino del costone lungo la SP 12 e di sistemazione del bacino imbrifero 
lungo la strada per Castellaneta Marina 

Periodo di riferimento: 5.8.2009 - 25.1.2010 
Importo del finanziamento: 1˙300˙000.00 € 
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Importo dei lavori: 840˙982.71 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Verifica e validazione dei rilievi. Supporto idrologico-idraulico alla progettazione. 

Progettazione definitiva ed esecutiva 
 

2009 
 

Committente: Hydrodata spa per il Comune di Palagiano (TA) 
Titolo dell'incarico: Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori del progetto "Lavori di 

ripristino e riproposizione idraulica del tratto di valle del fiume Lenne e del canale 
Marziotta" finalizzato alla risistemazione della foce del fiume Lenne nel territorio 
del Comune di Palagiano (TA) 

Periodo di riferimento: 19.10.2005 - 12.2.2009 
Importo del finanziamento: 1˙703˙000.00 € 

Importo dei lavori: 1˙157˙884.85 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 10% 
Attività svolta: Supporto idrologico-idraulico alla progettazione. Progettazione definitiva ed 

esecutiva degli interventi di sistemazione idraulica. Ispettore di cantiere 
 

Committente: ORP srl 
Titolo dell'incarico: Analisi idrologiche ed idrauliche relative alla realizzazione di un impianto di 

produzione di energia elettrica da 10 MW mediante biomasse in località 
Santeramo in Colle (BA) 

Periodo di riferimento: 27.1.2009 - 8.4.2009 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 80% 
Attività svolta: Supporto idrologico-idraulico alla progettazione 

 

2008 
 

Committente: Consorzio Sviluppo e Territorio scarl 
Titolo dell'incarico: Progetto di sistemazione della "Lama Ovest" all'interno dell'area del Piano per gli 

Insediamenti Produttivi del Comune di Toritto (BA) 
Periodo di riferimento: 8.10.2008 - 16.12.2008 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Supporto idrologico-idraulico alla progettazione. Verifica e validazione dei rilievi. 
Progettazione definitiva. 

 
Committente: Hydrodata spa per Parco Mediterraneo scarl 

Titolo dell'incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'autodromo "Parco 
Mediterraneo" nel Comune di Cepagatti (PE) nelle vicinanze del fiume Pescara 

Periodo di riferimento: 2007 - 2008 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
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Quota di partecipazione: 5% 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche idrologico-idrauliche e GIS. Progettazione 

delle opere idrauliche (arginature e casse di espansione) 
 

Committente: Consorzio Intecno-DHI per la Regione Basilicata 
Titolo dell'incarico: Sviluppo e fornitura di un sistema informatico per la dotazione dei Centri 

Funzionali. 
Periodo di riferimento: 2008 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 20% 

Attività svolta: Specialista applicazioni idrologico-idrauliche per la taratura dei modelli idrologici 
ed idraulici forniti ai vari Centri Funzionali 

 

2007 
 

Committente: Università degli Studi della Basilicata per il Comune di Potenza 
Titolo dell'incarico: Studio di dettaglio con individuazione delle aree soggette ad allagamento 

mediante modellistica mono e bidimensionale del torrente Gallitello e del fosso 
Malvaccaro ai fini della redazione del Regolamento Urbanistico del Comune di 
Potenza 

Periodo di riferimento: 2007 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 20% 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche 

 

2006 
 

Committente: Arkè Ingegneria Srl per Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano 
Titolo dell'incarico: Miglioramento e potenziamento della capacità di regolazione della traversa di S. 

Venere con ristrutturazione delle opere di derivazione e trasferimento al partitore 
Periodo di riferimento: 2006 

Importo del finanziamento: € 16.100.000,00 
Importo dei lavori: € 10.500.000,00 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 15% 

Attività svolta: Consulente aspetti ambientali e supporto alla progettazione del nuovo canale a 
pelo libero  

 
Committente: Sogesid S.p.a. per Autorità di Bacino della Basilicata 

Titolo dell'incarico: Studio di fattibilità tecnica per il potenziamento e la razionalizzazione dell'uso delle 
risorse idriche nel bacino del Torrente Camastra 

Periodo di riferimento: 2006 
Importo del finanziamento:  

Importo dei lavori:  
Classe e categoria dei lavori: VIII - D.04 

Quota di partecipazione: 33% 
Attività svolta: Simulazioni idrauliche di scenario  
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Committente: Prof. Ing. S. Margiotta per Acquedotto Lucano S.p.a. 
Titolo dell'incarico: Progetto esecutivo dei "Lavori di risanamento della rete idrica, del collettore Fosso 

Imperatore e realizzazione del collettore principale acque nere del centro abitato 
(1° lotto funzionale) del Comune di Rionero in Vulture 

Periodo di riferimento: 2006 
Importo del finanziamento:  

Importo dei lavori:  
Classe e categoria dei lavori: VIII - D.04 

Quota di partecipazione: 15% 
Attività svolta: Verifiche idrologico-idrauliche, progettazione strutturale interventi di risanamento 

funzionale sul collettore  
 

2005 
 

Committente: Hydrodata spa per Acqua spa Basilicata 
Titolo dell'incarico: Progettazione preliminare per gli "Studi di fattibilità per la produzione di energia 

idroelettrica - Utilizzo del potenziale energetico dei dissipatori degli schemi irrigui 
ed idropotabili" 

Periodo di riferimento: 2005 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VIII - D.04 

Quota di partecipazione: 10% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche e GIS 

 
Committente: Margiotta Associati per Acqua spa Basilicata 

Titolo dell'incarico: Progettazione preliminare per gli "Studi di fattibilità per la produzione di energia 
idroelettrica - Recupero energetico idroelettrico dalla Traversa di Gannano sul 
Fiume Agri" 

Periodo di riferimento: 2005 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VIII - D.04 

Quota di partecipazione: 10% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche e GIS 

 
Committente: Margiotta Associati per Acqua spa Basilicata 

Titolo dell'incarico: Progettazione preliminare per gli "Studi di fattibilità per la produzione di energia 
idroelettrica - Recupero energetico idroelettrico invaso del Camastra ed immissari 
a monte dell'invaso" 

Periodo di riferimento: 2005 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VIII - D.04 

Quota di partecipazione: 10% 
Attività svolta: Elaborazioni modellistiche e GIS 

 
Committente: Hydrodata spa per Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 

Titolo dell'incarico: Servizio di livellazione, rilievo di sezioni trasversali d'alveo e caratterizzazione 
granulometrica di fondo alveo del fiume Cavone 

Periodo di riferimento: 2004 - 2005 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
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Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 20% 

Attività svolta: Prelievo ed elaborazione delle misure granulometriche 
 

Committente: Hydrodata spa per ARPA Basilicata 
Titolo dell'incarico: Esecuzione di una campagna di 80 misure di portata correntometriche e di 300 

misure volumetriche su fiumi e sorgenti della Basilicata 
Periodo di riferimento: 2004 - 2005 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 20% 

Attività svolta: Prelievo ed elaborazione delle misure di portata 
 

Committente: Hydrodata spa per il Consorzio per l'Osservazione della Terra - COS(OT) 
Titolo dell'incarico: Ricerca applicata riguardante la modellistica numerica, le aree di esondazione, le 

osservazioni da satellite ed i programmi di protezione civile (applicata all'analisi del 
bacino del fiume Basento) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

Periodo di riferimento: 2003 - 2005 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 40% 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche e GIS 

 

2004 
 

Committente: Consorzio Intecno-DHI per SPEA Ingegneria Europea spa 
Titolo dell'incarico: Rilievi, studio e verifica idraulica dei ponti autostradali lungo la linea A1 Milano-

Bologna in seguito alle modifiche dovute alla nuova linea ferroviaria ad Alta 
Capacità 

Periodo di riferimento: 2003 - 2004 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 80% 
Attività svolta: Specialista elaborazioni modellistiche e GIS 

 
Committente: Hydrodata spa per Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 

Titolo dell'incarico: Servizio di livellazione, rilievo di sezioni trasversali d'alveo e caratterizzazione 
granulometrica di fondo alveo del fiume Basento 

Periodo di riferimento: 2003 - 2004 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 20% 
Attività svolta: Prelievo ed elaborazione delle misure granulometriche 
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energia  
 

energia 
 

2014 
 

Committente: Gamesa Energia Italia spa 
Titolo dell'incarico: Progetto Esecutivo del Parco Eolico "Banzi"- nel Comune di Banzi (PZ) 

Periodo di riferimento: 2014 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: € 3.271.587,55 
Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 

VIII - D.04 
IV/c - IB.08 
VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere civili 

 
 

Committente: Gamesa Energia Italia spa 
Titolo dell'incarico: Progetto Definitivo del Parco Eolico "Manca Vennarda"- nel Comune di Brienza 

(PZ) 
Periodo di riferimento: 2014 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: € 6.097.498,03 

Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 
VIII - D.04 
IV/c - IB.08 
VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione definitiva delle opere civili 

 

2013 
 

Committente: Gamesa Energia Italia spa 
Titolo dell'incarico: Adeguamento del Progetto Definitivo del Parco Eolico "Forleto Nuovo 2"- nel 

Comune di Tolve (PZ) a seguito delle prescrizioni ottenute in fase di V.I.A. 
Periodo di riferimento: 2013 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori:  

Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 
VIII - D.04 
IV/c - IB.08 
VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione definitiva delle opere civili 

 
Committente: Gamesa Energia Italia spa 

Titolo dell'incarico: Adeguamento del Progetto Definitivo del Parco Eolico "Banzi"- nel Comune di 
Banzi (PZ) a seguito delle prescrizioni ottenute in fase di A.U. 

Periodo di riferimento: 2013 
Importo del finanziamento: - 
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energia  
 

Importo dei lavori: € 2.784.504,92 
Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 

VIII - D.04 
IV/c - IB.08 
VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione definitiva delle opere civili 

 

2012 
 

Committente: WKN Basilicata Development srl 
Titolo dell'incarico: 

 
 

Progettazione opere civili (viabilità di accesso al parco eolico) per la realizzazione 
del Parco Eolico "Castellani" nei Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ), Venosa (PZ), 
Maschito (PZ) e Forenza (PZ) - potenza installata 75 MW 

Periodo di riferimento: 2012 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 

VIII - D.04 
IV/c - IB.08 
VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione esecutiva della viabilità di accesso al parco 

 

2011 
 

Committente: Gamesa Energia Italia spa 
Titolo dell'incarico: Progettazione opere civili per la realizzazione del Parco Eolico "Masseria La 

Cattiva" nel Comune di Mesagne (BR) - potenza installata 18 MW 
Periodo di riferimento: 2011 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 
VIII - D.04 
IV/c - IB.08 
VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione esecutiva delle opere civili 

 
Committente: Gamesa Energia Italia spa 

Titolo dell'incarico: Progettazione opere civili per la realizzazione del Parco Eolico "Forleto Nuovo 1" 
nel Comune di Tolve (PZ) - potenza installata 14 MW 

Periodo di riferimento: 2011 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 

VIII - D.04 
IV/c - IB.08 
VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione esecutiva delle opere civili 
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energia  
 

Committente: Gamesa Energia Italia spa 
Titolo dell'incarico: Progettazione opere civili per la realizzazione del Parco Eolico "Forleto Nuovo 2" 

nel Comune di Tolve (PZ) - potenza installata 12 MW 
Periodo di riferimento: 2011 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 
VIII - D.04 
IV/c - IB.08 
VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione definitiva delle opere civili 
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ambiente  
 

ambiente 
 

2016 
 

Committente: Tecnomec Engineering srl 
Titolo dell'incarico: Realizzazione di un impianto per la produzione di biometano mediante 

trattamento anaerobico di FORSU nel Comune di Matera 
Periodo di riferimento: 13.06.2016 - in corso 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: 10.221.200,00 € 

Classe e categoria dei lavori: II/b- IB.06 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Progettazione preliminare 
 

Committente: Rovi srl 
Titolo dell'incarico: Piano di lottizzazione nel Comune di Viggiano (PZ) in località Cembrina 

Periodo di riferimento: 13.04.2016 - in corso 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: U.03 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Consulenza per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 
Committente: Progetto Ambiente srl 

Titolo dell'incarico: Realizzazione di un impianto per la produzione di CSS/CSS-Combustibile nel 
Comune di Colobraro (MT) 

Periodo di riferimento: 17.02.2016 - in corso 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: II/b- IB.06 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Studio di Impatto Ambientale (SIA), Relazione per l'Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) 
 

Committente: PLT Engineering srl per il Comune di Colobraro (MT) 
Titolo dell'incarico: Verifica e monitoraggio del rischio amianto presso l'edificio scolastico 

omnicomprensivo di Colobraro (MT) 
Periodo di riferimento: 12.02.2016 - in corso 

Importo del finanziamento: 80.000,00 € 
Importo dei lavori: 47.578,51 € 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Relazione tecnica sulla verifica e monitoraggio del rischio amianto. Coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione. Direzione dei lavori. Coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione 

 
Committente: Cementeria Costantinopoli srl 

Titolo dell'incarico: Concessione mineraria di cui alla D.G.R. Basilicata n. 1103/2008 - Modifica delle 
modalità di coltivazione e all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

Periodo di riferimento: 25.01.2016 - in corso 
Importo del finanziamento: - 
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ambiente  
 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: P.04 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione definitiva, Relazione paesaggistica, Relazione di svincolo 

idrogeologico, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
 

Committente: Dividendum srls per la Alsun srl 
Titolo dell'incarico: Impianto per la produzione di compost di qualità ed energia da matrici organiche 

da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Irsina (MT) 
Periodo di riferimento: 30.12.2015 - in corso 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: 7.000.000,00 € 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) 

 
Committente: Società Cava la Pedicara di Gerardo Santagata & C. snc 

Titolo dell'incarico: Prosecuzione dell'attività estrattiva della cava La Pedicara nel territorio comunale 
di Balvano (PZ) 

Periodo di riferimento: 16.12.2015 - 02.08.2016 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: 1.456.845,24 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - P.04 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Studio di Impatto Ambientale (SIA), Relazione paesaggistica, Relazione 

vegetazionale, Relazione di svincolo idrogeologico, Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) 

 

2015 
 

Committente: Alphabio srl 
Titolo dell'incarico: Impianto di pretrattamento della FORSU da realizzarsi nella zona industriale del 

Comune di Melfi (PZ) 
Periodo di riferimento: 3.11.2015 - in corso 

Importo del finanziamento: 15.000.000,00 € 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) 

 
Committente: Comune di Pomarico (MT) 

Titolo dell'incarico: Interventi urgenti atti alla difesa del suolo connessi al grave dissesto idrogeologico 
interessante la località piana Pacilio dell'abitato di Pomarico 

Periodo di riferimento: 3.11.2015 - 24.12.2015 
Importo del finanziamento: 2.500.000,00 € 

Importo dei lavori: 1.750.000,00 € 
Classe e categoria dei lavori: IX/b - S.04 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Collaudo statico 

 
Committente: Comune di Ripacandida (PZ) 
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ambiente  
 

Titolo dell'incarico: Interventi di difesa del suolo per la messa in sicurezza dell'area interessata 
dall'evento franoso del Marzo 2006 in C.da Frascolla, Ripacandida, 3° lotto 
funzionale 

Periodo di riferimento: 20.07.2015 - 31.12.2015 
Importo del finanziamento: 763.684,03 € 

Importo dei lavori: 483.239,15 € 
Classe e categoria dei lavori: IX/b - S.04 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Collaudo statico 

 
Committente: Comune di Stigliano (MT) 

Titolo dell'incarico: Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato e dei versanti 
prospicienti il centro sociale - via cassino - 1° lotto (compresa perizia di 
estendimento) 

Periodo di riferimento: 3.11.2015 - 24.12.2015 
Importo del finanziamento: 2.500.000,00 € 

Importo dei lavori: 1.742.500,00 € 
Classe e categoria dei lavori: IX/b - S.04 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Collaudo statico e tecnico-amministrativo 

 
Committente: SIMAM spa per la Regione Basilicata 

Titolo dell'incarico: SIN Tito: Bonifica e messa in sicurezza permanente del sito ex Liquichimica 
Periodo di riferimento: 4.9.2015 - 10.11.2015 

Importo del finanziamento: 11.000.000,00 € 
Importo dei lavori: 6.013.110,27 € 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 90% 

Attività svolta: Progettazione definitiva 
 

Committente: Edilgen spa per il Comune di Potenza 
Titolo dell'incarico: Demolizione area ex tribunale Parco Aurora (bonifica da amianto) 

Periodo di riferimento: 13.8.2015 - 29.10.2015 
Importo del finanziamento: 1.049.644,73 € 

Importo dei lavori: 811.239,72 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 55% 
Attività svolta: Progettazione definitiva 

 
Committente: Comune di Atella (PZ) 

Titolo dell'incarico: Adeguamento tecnologico della piattaforma del sistema integrato di gestione dei 
rifiuti in località Cafaro 

Periodo di riferimento: 29.9.2015 - 23.4.2016 
Importo del finanziamento: 700.000,00 € 

Importo dei lavori: 226.629,45 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

 
Committente: Comune di Baronissi (SA) 

Titolo dell'incarico: Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area ex discarica comunale in 
località Cariti 
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Periodo di riferimento: 2.4.2015 - 12.12.2015 
Importo del finanziamento: 1.300.000,00 € 

Importo dei lavori: 997.814,28 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 40% 
Attività svolta: Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione dei lavori 
 

Committente: Comune di Lauria (PZ) 
Titolo dell'incarico: Analisi di rischio sito specifica e relazione finale sull'attività di caratterizzazione per 

la discarica in località Carpineto 
Periodo di riferimento: 26.3.2015 - in corso 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 50% 

Attività svolta: Analisi di rischio sito specifica 
 

Committente: Ciclat Ambiente soc. coop. per il Comune di Maratea (PZ) 
Titolo dell'incarico: Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, della pulizia delle spiagge e delle vie 

ed aree comunali 
Periodo di riferimento: 5.2.2015 - 27.2.2015 

Importo del finanziamento: 3.000.000,00 € 
Importo dei lavori: 3.000.000,00 € 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Offerta migliorativa 
 

Committente: Studio d'Ingegneria De Venuto & Associati per l'ATI TRS Servizi Ambiente srl - 
Salvaguardia Ambientale spa per il Sistema Ambiente Provincia di Napoli spa 
(NA) 

Titolo dell'incarico: Interventi per la messa in sicurezza e chiusura definitiva (capping) del sito di 
discarica di "Cava Poligono" in località Chiaiano nel Comune di Napoli 

Periodo di riferimento: 1.2.2015 - 16.3.2015 
Importo del finanziamento: 4.530.535,25 € 

Importo dei lavori: 3.361.716,42 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 60% 
Attività svolta: Offerta migliorativa 

 

2014 
 

Committente: NEP Italy srl 
Titolo dell'incarico: Reindustrializzazione del sito produttivo inattivo ex Me.Come srl - Realizzazione di 

uno stabilimento per la produzione di CSS 
Periodo di riferimento: 1.12.2014 - in corso 

Importo del finanziamento: 16.000.000,00 € 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA), analisi idrologiche e idrauliche 
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Committente: SIMAM spa per la Regione Basilicata 
Titolo dell'incarico: SIN Val Basento: Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 

e bonifica del sito ex Materit 
Periodo di riferimento: 17.10.2014 - 6.10.2014 

Importo del finanziamento: 3.700.000,00 € 
Importo dei lavori: 2.408.700,00 € 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 90% 

Attività svolta: Progettazione definitiva 
 

Committente: CIO Impianti srl 
Titolo dell'incarico: Interventi di messa in sicurezza di emergenza per la piattaforma di gestione rifiuti 

di Tricarico (MT) e redazione dell'analisi di rischio per le vasche V1-V2-V3 
Periodo di riferimento: 2014 - 2016 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Progettazione esecutiva, analisi di rischio sito specifica 
 

Committente: Comune di Tricarico (MT) 
Titolo dell'incarico: Interventi di messa in sicurezza di emergenza per la vasca D1 della discarica 

comunale 
Periodo di riferimento: 2014 - 2016 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Progettazione esecutiva 
 

Committente: Comune di Atella (PZ) 
Titolo dell'incarico: Interventi di messa in sicurezza di emergenza per la discarica di Atella 

Periodo di riferimento: 2014 - 2016 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 50% 
Attività svolta: Progettazione esecutiva, direzione dei lavori 

 
Committente: Geol. Edmondo MARTORELLA per TERNA Rete Italia spa 

Titolo dell'incarico: Piano di gestione terre e rocce da scavo presso il cantiere per la realizzazione di un 
elettrodotto in località Priolo Melilli (SC) 

Periodo di riferimento: 2014 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Piano di gestione terre e rocce da scavo 

 
Committente: WKN Basilicata Development PE 1 srl 

Titolo dell'incarico: Studio vegetazionale lungo il tracciato degli elettrodotti aerei 150 kV "Melfi – 
Rapone" di collegamento tra la S.E. RTN di Melfi (PZ)e la nuova S.E. RTN di Rapone 
(PZ) 

Periodo di riferimento: 2014 
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Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Rilievi dendroauxometrici su aree di saggio classiche e/o relascopiche; analisi ed 
elaborazione dati per la stima della massa legnosa asportata con gli interventi di 
taglio; predisposizione della relazione qualitativa e quantitativa della vegetazione 
interessata dagli interventi di taglio;predisposizione di cartografia consistente in 
corografia e planimetria vegetazionale con localizzazione delle aree su cui sono 
stati effettuati i rilievi 

 

2013 
 

Committente: ATI TRS Servizi Ambiente srl - Semataf srl per Sogesid spa 
Titolo dell'incarico: Messa In Sicurezza d'Emergenza delle Aree di Discarica Ampliamento Masseria 

Pozzo e Schiavi 
Periodo di riferimento: 14.10.2013 - in corso 

Importo del finanziamento: 10.554.269,79 € 
Importo dei lavori: 7.982.653,91 € 

Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 
Quota di partecipazione: 45% 

Attività svolta: Offerta migliorativa, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione 

 
Committente: ATI Semataf srl - Tecnoparco Valbasento spa per il Comune di Ferrandina (MT) 

Titolo dell'incarico: Affidamento in concessione del servizio di costruzione, gestione in fase di 
esercizio, chiusura e gestione post-mortem chiusura di una discarica per rifiuti 
solidi urbani sita in località Venita nel Comune di Ferrandina 

Periodo di riferimento: 14.2.2013 - in corso 
Importo del finanziamento: 2˙050˙000.00 € 

Importo dei lavori: 1˙746˙667.77 € 
Classe e categoria dei lavori: VII/a - D.02 

Quota di partecipazione: 50% 
Attività svolta: Offerta migliorativa, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, AIA, VIA 
 

Committente: Gamesa Energia Italia spa 
Titolo dell'incarico: Studio di mitigazione ambientale comprensivo di fotosimulazioni relativo al parco 

eolico denominato "Tuturano" localizzato nel Comune di Brindisi 
Periodo di riferimento: 2013 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Studio di mitigazione comprensivo di fotosimulazioni dell'opera e redazione di una 
relazione tecnico-descrittiva dell'intervento proposto con particolare riferimento 
alle misure di mitigazione 

 
Committente: WKN Basilicata Development srl 

Titolo dell'incarico: 
 

 

Valutazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico 
"Castellani" nei Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ), Venosa (PZ), Maschito (PZ) e 
Forenza (PZ) - potenza installata 75 MW 

Periodo di riferimento: 2013 
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ambiente  
 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

2012 
 

Committente: WKN Basilicata Development srl 
Titolo dell'incarico: Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico "Castellani" 

nei Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ), Venosa (PZ), Maschito (PZ) e Forenza (PZ) 
- potenza installata 75 MW 

Periodo di riferimento: 2012 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Studio d'Impatto Ambientale e Relazione Paesaggistica 

 
Committente: Comune di Atella (PZ) 

Titolo dell'incarico: Progettazione e redazione del piano di caratterizzazione della discarica di Atella in 
località Cafaro 

Periodo di riferimento: 2012 - in corso 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VIIa 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Redazione del piano di caratterizzazione 

 

2011 
 

Committente: Tribunale di Lucera (FG), Sezione penale 
Titolo dell'incarico: Consulenza Tecnica d'Ufficio nell'ambito del procedimento RG 42/2011 N.PM 

3793/2008 per la Caratterizzazione di un sito inquinato con presenza di amianto, 
interpretazione dei dati ambientali, analisi della corretta gestione dell'impianto di 
trattamento dei rifiuti, impatto ambientale derivante dal trattamento e riutilizzo 
dei rifiuti nel ciclo produttivo, implementazione dell'analisi di rischio 

Periodo di riferimento: 1.11.2011 - 28.2.2012 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 50% 
Attività svolta: Piano di caratterizzazione ambientale, analisi di rischio sito specifica, valutazione 

degli impatti dei rifiuti e delle strutture contenenti amianto 
 

Committente: Gamesa Energia Italia spa 
Titolo dell'incarico: Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico "Masseria 

La Cattiva" nel Comune di Mesagne (BR) - potenza installata 18 MW 
Periodo di riferimento: 2011 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
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ambiente  
 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Studio d'Impatto Ambientale 

 
Committente: Gamesa Energia Italia spa 

Titolo dell'incarico: Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico "Forleto 
Nuovo 1" nel Comune di Tolve (PZ) - potenza installata 14 MW 

Periodo di riferimento: 2011 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Studio d'Impatto Ambientale 

 
Committente: Gamesa Energia Italia spa 

Titolo dell'incarico: Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico "Forleto 
Nuovo 2" nel Comune di Tolve (PZ) - potenza installata 12 MW 

Periodo di riferimento: 2011 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Studio d'Impatto Ambientale 

 
Committente: Margiotta Associati per Api Nòva Energia srl 

Titolo dell'incarico: Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico nel 
territorio comunale di Roccanova (PZ) - potenza installata 5.1 MW 

Periodo di riferimento: 2011 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Consulenze di vario genere nell'ambito del SIA, fotoinserimenti, analisi di visibilità 

ed analisi vincolistiche 
 

Committente: Margiotta Associati per Api Nòva Energia srl 
Titolo dell'incarico: Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico nel 

territorio comunale di Irsina (MT) - potenza installata 45 MW 
Periodo di riferimento: 2011 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Consulenze di vario genere nell'ambito dello S.I.A., foto inserimenti, analisi di 
visibilità ed analisi vincolistiche 

 
Committente: Margiotta Associati per Api Nòva Energia srl 

Titolo dell'incarico: Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico nel 
territorio comunale di Tricarico (MT) - potenza installata 18 MW 

Periodo di riferimento: 2011 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Consulenze di vario genere nell'ambito del SIA, fotoinserimenti, analisi di visibilità 

   

F4 ingegneria srl 
Via Nazario Sauro 112, 85100 Potenza 
Partita IVA / CF: 01822640767 

Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452 
Web: www.f4ingegneria.it 
PEC: f4ingegneria@pec.it 

curriculum lavori 
dicembre 2016 

30 / 39 
 

http://www.ideaingegneria.net/


ambiente  
 

ed analisi vincolistiche 
 

2010 
 

Committente: Gamesa Energia Italia spa 
Titolo dell'incarico: Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico "Banzi"- nel 

Comune di Banzi (PZ) - potenza installata 50 MW 
Periodo di riferimento: 2010 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Studio d'Impatto Ambientale 
 

Committente: Gamesa Energia Italia spa 
Titolo dell'incarico: Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione del Parco Eolico "Banzi 2"- 

nel Comune di Banzi (PZ) - potenza installata 8 MW 
Periodo di riferimento: 2010 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Studio d'Impatto Ambientale 
 

2009 
 

Committente: Studio Ricco e Studio Gervasoni-Nucera 
Titolo dell'incarico: Sopralluogo e indagini presenza amianto. Applicazione LR Lombardia 17/2003 

Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) 
Periodo di riferimento: 2009 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Censimento amianto registri e sistema informativo. Valutazione della presenza di 
amianto in strutture o luoghi. Determinazione dell'indica di degrado per la 
valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto. 
Valutazione del rischio Versar per materiali friabili o compatti contenenti amianto 
in ambienti confinati 

 

2008 
 

Committente: Tribunale di Potenza, Sezione penale 
Titolo dell'incarico: Consulenza Tecnica d'Ufficio per la Caratterizzazione ambientale della discarica 

comunale di Calvello (PZ) 
Periodo di riferimento: 2008 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Piano di caratterizzazione ambientale, stima dei danni e del valore residuo 
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ambiente  
 

dell'area 
 

2005 
 

Committente: Comune di Rionero in Vulture (PZ) 
Titolo dell'incarico: Analisi di rischio sito specifica per il sito inquinato ex Vetreria spa 

Periodo di riferimento: 2005 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Analisi di rischio sito specifica 
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acustica  
 

acustica 
 

2013 
 

Committente: SITA SUD Sicurezza Trasporti Autolinee srl 
Titolo dell'incarico: Verifica della rumorosità immessa in ambiente esterno ed associata all'esercizio 

delle attività svolte presso le sedi operative di Bari e Potenza 
Periodo di riferimento: 2013 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Realizzazione di un'indagine fonometrica e redazione della relazione di impatto 
acustico-ambientale 

 
Committente: Cementi della Lucania spa 

Titolo dell'incarico: Valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rischio rumore(ai sensi dell'art. n. 190 
Titolo VIII D.Lgs. n. 81/2008) 

Periodo di riferimento: 2013 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Redazione della relazione tecnica specialistica inerente l'esposizione al rischio 

rumore dei lavoratori dello stabilimento situato in C.da Lavangone (PZ) 
 

Committente: Nòvawind Sud srl 
Titolo dell'incarico: Valutazione previsionale dell'impatto acustico di un Parco Eolico in fase di 

progettazione in agro del Comune di Tolve (PZ) 
Periodo di riferimento: 2013 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Redazione dello Studio previsionale di impatto acustico (revisione 1 al progetto 
definitivo) 

 

2012 
 

Committente: Nòvawind Sud srl 
Titolo dell'incarico: Valutazione previsionale dell'impatto acustico di un Parco Eolico in fase di 

progettazione in agro del Comune di Roccanova (PZ) 
Periodo di riferimento: 2012 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Redazione dello Studio previsionale di impatto acustico (revisione 1 al progetto 
definitivo) 

   

F4 ingegneria srl 
Via Nazario Sauro 112, 85100 Potenza 
Partita IVA / CF: 01822640767 

Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452 
Web: www.f4ingegneria.it 
PEC: f4ingegneria@pec.it 

curriculum lavori 
dicembre 2016 

33 / 39 
 

http://www.ideaingegneria.net/


acustica  
 
 

Committente: WKN Basilicata Development srl 
Titolo dell'incarico: Valutazione previsionale dell'impatto acustico di un Parco Eolico in fase di 

progettazione in agro dei Comuni di Palazzo San Gervasio, Maschito, Forenza e 
Venosa (PZ) 

Periodo di riferimento: 2012 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Redazione dello Studio previsionale di impatto acustico 

 

2011 
 

Committente: WKN Basilicata Development srl 
Titolo dell'incarico: Valutazione previsionale di impatto acustico di un Parco Eolico in fase di 

progettazione in agro dei Comuni di Castelgrande, Muro Lucano, San Fele e 
Rapone (PZ) 

Periodo di riferimento: 2011 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Redazione dello Studio previsionale di impatto acustico  

 
Committente: Gestione Integrata Rifiuti - GIR srl 

Titolo dell'incarico: Monitoraggio acustico delle operazioni di demolizione delle traversine ferroviarie 
in C.A.P. nel Comune di Nova Siri (MT) e valutazione di impatto acustico per attività 
temporanea di cantiere 

Periodo di riferimento: 2011 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Misurazione fonometrica (secondo il D.M. 16.3.1998) in corrispondenza di 

ricettore ritenuto sensibile, sia con le sorgenti (attrezzature) attive che inattive; 
redazione della relazione di valutazione di impatto acustico; predisposizione dei 
grafici di report delle misure fonometrichee dei certificati analitici. 

 
Committente: Nòvawind Sud srl 

Titolo dell'incarico: Valutazione previsionale dell'impatto acustico Progetto "Parchi eolici Basilicata" 
Periodo di riferimento: 2010 - 2011 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Redazione dello Studio previsionale di impatto acustico relativo ai parchi eolici in 
fase di progettazione nei Comuni di Lavello (PZ), Tolve (PZ), Tricarico (MT),Melfi 
(PZ),Genzano di Lucania (PZ),Roccanova (PZ) ed Irsina (MT) 
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acustica  
 

2010 
 

Committente: Balvano Wind srl 
Titolo dell'incarico: Valutazione previsionale dell'impatto acustico di un Parco Eolico in fase di 

progettazione in agro del Comune di Balvano (PZ) 
Periodo di riferimento: 2010 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Redazione dello Studio previsionale di impatto acustico relativo al parco eolico in 
fase di progettazione nel Comune di Balvano(PZ) 
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edilizia  
 

edilizia 
 

2014 
 

Committente: Auletta Egidio Costruzioni Generali sas 
Titolo dell'incarico: Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione Consorzio Marconi F1 - Potenza  

Periodo di riferimento: 1.3.2014 - in corso 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione 

 

2013 
 

Committente: MancusImmoboliare srl per il Comune di Potenza 
Titolo dell'incarico: Progetto Definitivo di un Centro Sportivo Polifunzionale nella città di Potenza 

Periodo di riferimento: 2013 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: € 3.624.180,00 
Classe e categoria dei lavori: I/c - E.11: € 1˙794˙061.42 

 III/a - IA.01: € 299˙578.88 
 III/b - IA.02: € 350˙457.62 
 III/c - IA.03: € 240˙400.11 
 VII/a - D.02: € 939˙681.97 

Quota di partecipazione: 40% 
Attività svolta: Progettazione Definitiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione 

 

2012 
 

Committente: Molfetta Newport scarl 
Titolo dell'incarico: Progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di una rotatoria provvisoria sulla ex 

S.S. 16 per l'accesso alle aree di cantiere dei lavori di realizzazione del nuovo porto 
Periodo di riferimento: 2012 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: € 183.145,61 

Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 
Quota di partecipazione: 100% 

Attività svolta: Progettazione esecutiva 
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infrastrutture  
 

infrastrutture 
 

2016 
 

Committente: Bioediltec srl per il Comune di Gioia del Colle (BA) 
Titolo dell'incarico: Realizzazione di un parcheggio di scambio in via Lagomagno a servizio della 

stazione ferroviaria e prolungamento del sottopasso esistente 
Periodo di riferimento: 15.02.2016 - 03.06.2016 

Importo del finanziamento: 2.179.100,00 € 
Importo dei lavori: 1.567.695,38 € 

Classe e categoria dei lavori: I/g - S.03: 795.793,51 € 
VI/a - V.02: 443.769,35 € 
III/c - IA.03: 222.773,03 € 
VIII - D.04: 73.470,96 € 
I/a - E.17: 31.888,53 € 

Quota di partecipazione: 100% 
Attività svolta: Offerta migliorativa 

 

2014 
 

Committente: Comune di Ginosa (TA) 
Titolo dell'incarico: Lavori di "Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Intervento 5 - CIPOLLUZZO 1 
LOTTO 1 - Ripristino del tratto stradale in corrispondenza dell'attraversamento del 
canale Lognone-Tondo 

Periodo di riferimento: 2014 - in corso 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: € 454.774,01 
Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 

Quota di partecipazione: 40% 
Attività svolta: Progetto esecutivo e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 

Direzione dei lavori 
 

2009 
 

Committente: Comune di Grumento Nova (PZ) 
Titolo dell'incarico: Progetto definitivo, esecutivo, Direzione dei lavori, Coordinamento per la 

Progettazione e Coordinamento per la esecuzione dei lavori di Sistemazione di via 
Garibaldi, via C. Danio, via Toscano del Comune di Grumento Nova (PZ) 

Periodo di riferimento: 2009 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 

I/d - E.21 
Quota di partecipazione: 33% 

Attività svolta: Progettazione, calcoli strutturali 
 

Committente: Comune di Grumento Nova (PZ) 
Titolo dell'incarico: Progetto definitivo, esecutivo, Direzione dei lavori,  Coordinatore per la 
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infrastrutture  
 

Progettazione e Coordinatore per la esecuzione dei lavori di Sistemazione di Piazza 
Aurora – San Severino – 2° Stralcio, del Comune di Grumento Nova. Per conto del 
Comune di Grumento Nova (PZ) 

Periodo di riferimento: 2009 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: I/g - S.03 

I/d - E.21 
Quota di partecipazione: 33% 

Attività svolta: Progettazione, calcoli strutturali 
 

2006 
 

Committente: Comune di Viggianello (PZ) 
Titolo dell'incarico: Progetto preliminare, definitivo della Strada comunale Prastio - Visitone 

Periodo di riferimento: 2006 
Importo del finanziamento: € 800.000,00 

Importo dei lavori: € 624.277,65 
Classe e categoria dei lavori: VI/b - V.03 

Quota di partecipazione: 25% 
Attività svolta: Progettazione preliminare 
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altro  
 

altro 
 

2014 
 

Committente: Hydrodata spa per l'ANAS spa 
Titolo dell'incarico: Servizio per il rilievo, l'ispezione e l'accatastamento delle opere d'arte, dei 

manufatti e delle pertinenze presenti lungo le strade statali della viabilità ANAS in 
gestione nel Compartimento della Basilicata 

Periodo di riferimento: 2014 - 2016 
Importo del finanziamento: 2.252.691,62 € 

Importo dei lavori: 2.137.203,48 € 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 10% 
Attività svolta: Rilievo, ispezione ed accatastamento delle opere minori 

 
Committente: Comune di Pietrapertosa (PZ) 

Titolo dell'incarico: Piano di Protezione Civile 
Periodo di riferimento: 2014 - 2016 

Importo del finanziamento: - 
Importo dei lavori: - 

Classe e categoria dei lavori: - 
Quota di partecipazione: 50% 

Attività svolta: Piano di Protezione Civile 
 

2008 
 

Committente: Comune di Tramutola (PZ) 
Titolo dell'incarico: Valutazione della Vulnerabilità Sismica degli edifici strategici e rilevanti:1) Scuola 

Elementare, via Ferroni (tutti i corpi), 2) Scuola Media Statale L. Da Vinci, 3) Scuola 
Materna di Via Mazzini, 4) Scuola Materna , via Ferroni, del Comune di Tramutola 
(PZ) ai sensi  delle OPCM 3274/2003 e 3362/2004 

Periodo di riferimento: 2008 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 25% 
Attività svolta: Verifiche di vulnerabilità sismica 

 
Committente: Comune di Matera 

Titolo dell'incarico: Valutazione della Vulnerabilità Sismica della Scuola Elementare sita in via D'Alessio 
a Matera ai sensi  delle OPCM 3274/2003 e 3362/2004 

Periodo di riferimento: 2008 
Importo del finanziamento: - 

Importo dei lavori: - 
Classe e categoria dei lavori: - 

Quota di partecipazione: 16% 
Attività svolta: Verifiche di vulnerabilità sismica 
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