FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Posta elettronica certificata

Nazionalità
Data di nascita

LONGETTI MASSIMO
BETTONA FRAZ. PASSAGGIO DI BETTONA, VIA TORTE 11 (PG)
075/9885008 – PERSONALE 347/7266203
075/9885008
massimo@studiolongetti.it
massimo.longetti@geopec.it
Italiana
02/01/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1986 - 1989
''Studio Tecnico Siena – Bettona (PG)
Settore Edile
Collaboratore
Coordinatore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dall’anno 1990 ad oggi
Studio Longetti
Studio Tecnico
Progettazione edilizia pubblica e privata
(Progettazione architettonica, 3D - strutturale antisismica, Direzione lavori, contabilità cantiere)
Estimo (Stime immobiliari, stime danni, stime patrimoniale ereditarie)
Topografia (rilievi, riconfinazioni, inserimenti in mappa, frazionamenti)
CTU e Perito del Tribunale di Perugia
Consulente tecnico legale di parte
Tecnico abilitato al Coordinamento della sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed
esecuzione
Tecnico formato al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione per la sezione Agenti Immobiliari
Attività privata di libero professionista Geometra
Titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1982 al 1986
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “R. Bonghi” Assisi (PG)
Progettazione Edile, Estimo, Topografia, Costruzioni
Geometra
39/60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1999
Istituto di Energetica dell'Università di Perugia
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e l'igiene del lavoro
Coordinatore in materia di sicurezza e salute per la progettazione ed esecuzione dei lavori nel
settore delle costruzioni
ABILITAZIONE AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI ( Ex D. Lgs
528/99 e ss.mm.ii.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2000
CYANUS Ambiente Lavoro snc
Sicurezza nei cantieri edili - ai sensi del D.Lgs 528/99
AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ( Ex D. Lgs
528/99 e ss.mm.ii.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2003
Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia
Bioedilizia
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE BIOEDILIZIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno 2003
Kerakoll International B. V.
Innovazione tecnologica
Attestazione di partecipazione al Corso Tecnico per Professionisti Esperti
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2003
Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia
Corso sulla Tariffa Geometri
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA TARIFFA GEOMETRI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2005
Ministero dell’Interno - Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell’Umbria
Principi di Fisica, Principi di Chimica e Norme procedurali
ABILITAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (ex legge 818/84)
Esame finale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2006
Mondo Comunication
Principi giuridici generali per il trattamento della Privacy
RESPONSABILE D.LGS 196/2003

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008
Innovazione Terziario S.c.a.r.l.
Corso per Agenti Immobiliari
ABILITAZIONE AL RUOLO AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE – Sezione AGENTI
IMMOBILIARI
Esame superato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno 2009
''Geoval'' Geometri valutatori esperti
Corso per Geometri valutatori esperti
ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GEOMETRI VALUTATORI ESPERTI CON IL n. 594

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2010
Centro Studi Edili
Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori
AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO ABILITAZIONE PROFESSIONALE AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI (All. XIV D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2011
Maggioli spa
Principi di diritto civile – D.lgs n.28/2010 e D.M. della Giustizia n. 180/2010
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE (ai sensi del D.M. 180/2010)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2011
Centro Studi Edili
Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori
AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO ABILITAZIONE PROFESSIONALE AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI (All. XIV D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2013
Centro Studi Edili
Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori
AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO ABILITAZIONE PROFESSIONALE AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI (All. XIV D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno 2013
Comando Prov. Vigili del Fuoco – Rete Ferroviaria Italiana direzione Tecnica Sicurezza –
Comitato interprofessionale Ordini e Collegi dell’Area Tecnica della Regione Umbria
Nuovi metodi di pianificazione dell’emergenza e prevenzione nei luoghi chiusi le gallerie
ferroviarie in provincia di Perugia
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (ex legge 818/84)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2014
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, CO-GEO – agenzia formativa del Collegio
dei Geometri della Provincia di Perugia
Le nuove norme di prevenzione incendi per Asili nido e Strutture turistico-ricettive
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (ex legge 818/84)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Collegio dei Geometri della
Provincia di Perugia
Il CTU e il Processo civile e
telematico”
Il CTU e il processo civile
e Telematico

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia
Il Regolamento Regionale sui Lavori in Quota
Coordinatore per i Lavori in Quota

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da - a)
Nome e tipo di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella qualificazione
Nazionale (se pertinente)
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Dal 17-18, 31 Marzo -1 Aprile 2015
Promosso da I.S.I.S.S. "G.B. Cerletti" Scuola Enologica
Corso di formazione perito danni da avversità atmosferiche
Tabacco, peperoni e pere
Perito estimatore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Madrelingua
altre lingue

Italiana
Quadro europeo di riferimento per le lingue
[www.architettiroma.it/areaiscritti/profili/quadrocomune.html]

Autovalutazione
Livello europeo
Inglese
Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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COMPRENSIONE
ASCOLTO
LETTURA
A2 - BASE
A2 - BASE
A2 - BASE
A2 - BASE

PARLATO
INTERAZIONE ORALE
A2 - BASE
A2 - BASE

SCRITTO
PRODUZIONE ORALE
A2 - BASE
A2 - BASE

A2 - BASE
A2 - BASE

Ottimo spirito di gruppo e capacità relazionali. Buona capacità di adattamento.
Buone capacità comunicative e di socializzazione, messe a disposizione sia nell’ambito
lavorativo che in associazioni culturali.
Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, attualmente esplicitata nel ruolo di
responsabile/associato dello Studio Longetti Associati e titolare dello Studio Longetti. Tale
compito si concretizza nel coordinamento di gruppi di lavoro, elaborazione e realizzazione di
progetti che riguardano l’ambito urbanistico, edile (nuova costruzione e patrimonio esistente) e
dell’arredamento qualora richiesto.
Buone capacità nell'assegnare e nel coordinare i compiti di più imprese nell’ambito esecutivo al
fine di una realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte con tempi e costi certi.
N° 4 personal computer, installati i seguenti software: Autocad, Primus, Certus, Photoshop,
Pacchetto Office, Docfa, Pregeo, Voltura
N° 1 Stampante multifunzione formato A3/A4 tipo Konica Minolta Bizhub C203
N° 1 Plotter A0 tipo Hp Desinjet T 770
N° 1 Stazione Totale tipo Topcon GPT-1002
N° 1 GPS tipo Topcon GR-3
N° 1 Livello laser tipo Sokkia
Software: Pacchetto Office, Pacchetto Open Office, Autocad, Certus
Sistemi Operativi: Windows, Xp, Vista
Ottime capacità acquisite sia da corsi di formazione che da esperienze lavorative.
- iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia dal 1990 al n. 3674.
- dal 2000 - Tecnico beneviso presso Istituti di Credito : Banca di Credito Cooperativo di Spello
e Bettona, Banca Unicredit
- dal 1996 - Consulente Tecnico d’ Ufficio del Tribunale di Perugia iscritto al n. 1445
- 2000 e 2001 - Commissario d’esame per l’abilitazione alla professione di Geometra nominato
dal Ministero della Pubblica Istruzione
- Titolare di P.IVA 01837600541
Automunito di Patenti A, B, C, D
CQC Categoria C
Servizio militare svolto nell'Esercito Italiano presso l'Ospedale Militare di Perugia (1988/1989)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Principali lavori svolti
Settore ricostruzione e
miglioramento sismico
LAVORI REALIZZATI A PARTIRE
DALL’ANNO 2001

ALLEGATO 1

Committente: Barbini Antonio
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 275.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2003, ultimato anno 2004
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Barbini Giovanni
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 60.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2006
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Caponi Oriana
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 190.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2007
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Censi Isabella
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 140.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato anno 2006
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Diana Salvatore
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 90.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2007
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
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Committente: Gigliarelli Giuseppina
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Via S. Lucia, loc. Costano di Bastia Umbra (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo
lavori di circa € 230.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato anno 2006
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Gradassi Carlo
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 80.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, in corso di realizzazione
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
ID Opere: E.06, E.20
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Ricciarelli Nello
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bastia Umbra (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 90.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2007
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Sforna Franco
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 65.000
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2007
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Siena Virgilio
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 180.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2003, ultimato anno 2003
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
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Committente: Dionigi Giuseppe
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 150.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, in corso di realizzazione
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04

Committente: Stramaccioni Renzo
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 145.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2007
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
ID Opere: E.06, E.20
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Bagaglia Vittorio
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 60.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2001, ultimato anno 2002
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Strutture
ID Opere: IX/b
ID Opere: E.06, E.20
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Berretta Gianni
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 80.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Berretta Giuliano
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 70.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Fatabbi Giovanni
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 45.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato anno 2005
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
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Committente: Gigliarelli Giuseppina
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico di edificio rurale oggetto di
finanziamento pubblico in loc. S. Quirico, Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo
lavori di circa € 220.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2008, ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.07, E.21
Strutture
ID Opere: S.04

Committente: Monini Rosanna
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 35.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
ID Opere: E.06, E.20
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Poggianti Enzo
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 65.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Strutture
ID Opere: IX/b
ID Opere: E.06, E.20
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Gigliarelli Giuseppina
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico di Ex Convento oggetto di
finanziamento pubblico in loc. S. Quirico, Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo
lavori di circa € 180.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2008, ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/d
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.13, E.21
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Fabrizi Marco
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 170.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2006, ultimato anno 2003
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Brozzo Silvano
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 180.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato anno 2007
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
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Committente: Marini Giuseppe
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 110.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04

Committente: Natalini Laura
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 220.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2001, ultimato anno 2003
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
ID Opere: E.06, E.20
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Scardazza Antonia
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 35.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Strutture
ID Opere: IX/b
ID Opere: E.06, E.20
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Siena Virgilio
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 85.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Tortoioli Paolo
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 70.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato anno 2005
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Caponi Giovanni
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 160.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
Committente: Tacconi Claudio
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico oggetto di finanziamento
pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa € 75.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Strutture
ID Opere: S.04
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Settore ricostruzione e
miglioramento sismico
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI AI
SENSI DEL D.LGS 81/08
A PARTIRE DALL’ANNO 2001

Committente: Agostinelli Rino
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento
sismico oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo
lavori di circa € 100.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2003
Committente: Burchielli Alessandro
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento
sismico oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo
lavori di circa € 60.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato anno 2006
Committente: Condominio “La Badia”
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 665.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2003
Committente: Costantini Rocchi Bruna
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 90.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2006, ultimato
Committente: Cristofani Nazzarena
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 105.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2007
Committente: Giammarioli Marco
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 72.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2004
Committente: Longetti Ada
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 49.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2004
Longetti Emilio
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 165.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2006
Committente: Ridolfi Alessandro
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 51.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2004, ultimato anno 2004
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Committente: Schippa Giunio
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 150.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato
Committente: Spalloni Marzilio e Spalloni Dino
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 95.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2005
Committente: Taglia Romano
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 70.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2005
Committente: Trillini Tiziana
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 75.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2003, ultimato anno 2006
Committente: Zietta Enzo
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 63.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato
Committente: Bigarelli Noè
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 51.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2008
Committente: Schippa Marco
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 73.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2006
Committente: Decimi Graziano
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 60.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2006

Pagina 14 - Curriculum vitae di
[ LONGETTI MASSIMO ]

Committente: Schippa Marco
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 92.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2006

Committente: Bigarelli Cristina
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 60.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2003
Committente: Grassi Graziano
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 111.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2007
Committente: Fatabbi Giovanni
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 46.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2004
Committente: Malvizi Giulio
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 220.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2007
Committente: Reali Elio
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 120.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2007
Committente: Reali Gianluca
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 63.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2006
Committente: Sargenti Bruno
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 150.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2005, ultimato anno 2011
Committente: Covarelli Agostino
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ricostruzione e miglioramento sismico
oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di
circa € 95.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2002, ultimato anno 2004
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Committente: Giovagnoli Gianni
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per r Interventi di ricostruzione e miglioramento
sismico oggetto di finanziamento pubblico in Bettona (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo
lavori di circa € 62.000,00
Esito incarico: inizio lavori anno 2003, ultimato anno 2003

Settore Edilizia - Urbanistica
ANNO 1996

ANNO 1997

Committente: Taglioni Dante
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori per Interventi di costruzione fabbricato adibito a civile abitazione in
loc. Bettona (Pg) con importo di circa € 100.000,00
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
ID Opere: E.06
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Committente: Longetti Enrico
Prestazione svolta: Piano attuativo per Ristrutturazione fabbricato per attività extralberghiera in
loc. Bettona (Pg)
Esito incarico: ultimato
ID Opere:
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03
Committente: Giovagnoli Arnaldo
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori per Interventi di costruzione fabbricato adibito a civile abitazione in
loc. Bettona (Pg) con importo di circa € 250.000,00
Esito incarico: ultimato
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06

ANNO 1998

Committente: Sforna Nazzareno
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori per Interventi di ristrutturazione fabbricato adibito a civile abitazione in
loc. Bettona (Pg) con importo di circa € 150.000,00
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20

ANNO 1999

Committente: Corradini Alfonso
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori per Interventi di costruzione fabbricato adibito a civile abitazione in
loc. Bettona (Pg) con importo di circa € 200.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2004
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06
Committente: Marini Giuseppe
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori per Interventi di ristrutturazione fabbricato adibito a civile abitazione in
loc. Bettona (Pg) con importo di circa € 70.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2000
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.20, E.06
Committente: Grandi Melissa
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di costruzione fabbricato di civile abitazione in loc. Bettona (Pg) per
importo lavori di circa € 380.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2003
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: I/g
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06
Strutture
ID Opere: S.03
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ANNO 2003

Committente: Edil Rossi snc
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva (in collaborazione con geom. Stefano Longetti), direzione lavori per Realizzazione di
fabbricati ad uso civile abitazione siti in Bastia Umbra - Pg (mc. 2.500) per un importo lavori di
circa € 2.500.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2004
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06

ANNO 2004

Committente: Cozzali AnnaRita, Cozzali Pierino
Prestazione svolta ed importo lavori: Direzione dei lavori per Interventi di realizzazione edificio
adibito a civile abitazione in Bastia Umbra (Pg) per importo lavori di circa € 260.000,00
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06
Committente: Pegasus immobiliare srl
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di nuova costruzione di edifici plurifamiliari
adibiti a civile abitazione in Bastia Umbra (Pg) per importo complessivo di circa € 4.000.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2007
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
ID Opere: E.06
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Committente: Azienda Agricola Decimi di Segoloni Romina
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di realizzazione laboratorio per
produzione olio di oliva in Bettona (Pg) per importo lavori di circa € 250.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2006
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.02

ANNO 2005

Committente: Comune di Bettona
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori per la riqualificazione della rete stradale comunale (in collaborazione con il geom. Stefano
Longetti) per importo lavori di circa € 250.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2006
Categoria (L. 143/49): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: VI/a
Categoria (D.M. 143/2013): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: V.01

ANNO 2006

Committente: Corradini Francesco
Prestazione svolta: Piano attuativo per Recupero annessi esistenti con cambio di destinazione
d’uso a civile abitazione ai sensi della L.R. 31\97 in loc. Bettona (Pg) in collaborazione con
l’arch. Monia Giacanella Bugiantella
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03

ANNO 2007

Committente: Di Savino Leonardo
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 per Interventi di
costruzione nuovo fabbricato adibito a civile abitazione in Bastia Umbra (Pg) per importo lavori di
circa € 280.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2011
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Strutture
ID Opere: IX/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06
Strutture
ID Opere: S.04
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Committente: Taglioni Bianca
Prestazione svolta: Piano attuativo per Recupero annessi esistenti con cambio di destinazione
d’uso a civile abitazione ai sensi della L.R. 31\97 in loc. Bettona (Pg) in collaborazione con
l’arch. Monia Giacanella Bugiantella
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03
ANNO 2008

Committente: Bagnobianchi Luciano
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D. Lgs 81/08 per Interventi di ristrutturazione fabbricato adibito a civile abitazione in loc. Bettona
(Pg) per importo lavori di circa € 700.000,00
Esito incarico: in corso di ultimazione
ID Opere: I/d, I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.07, E.20
Committente: Fanini Susta e Fanini Mauro
Prestazione svolta: Piano attuativo per Recupero annessi esistenti con cambio di destinazione
d’uso a civile abitazione ai sensi della L.R. 31\97 in loc. Bettona (Pg) in collaborazione con
l’arch. Monia Giacanella Bugiantella
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
ID Opere: U.03
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
Committente: Pavicenter sas
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di costruzione opificio industriale in loc. Passaggio di Bettona (Pg) per
importo lavori di circa € 450.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2011
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.02
Committente: Sargenti Giuseppe
Prestazione svolta: Piano attuativo di iniziativa privata ai sensi dell’art. 35 legge 11/2005 per la
Riqualificazione urbanistica ed ambientale di annessi agricoli con cambio di destinazione d’uso
in civile abitazione in loc. Bettona (Pg) in collaborazione con l’arch. Monia Giacanella Bugiantella
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
ID Opere: U.03
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica

ANNO 2009

Committente: Sergei Krivongov Natalia Romanova
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 per Interventi di ristrutturazione edilizia annessi e ampliamento edificio di civile
abitazione ai sensi dell’art. 35 LR 11/05, con cambio d’uso al piano terra da magazzino a civile
abitazione in Bettona loc. S.Quirico (Pg) ai sensi della L.R. 30/98 per importo lavori di circa €
1.300.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2014
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/d
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.07, E.21
Committente: Gigliarelli Giuseppina
Prestazione svolta: Piano attuativo di iniziativa privata ai sensi dell’art. 35 legge 11/2005 per la
Riqualificazione urbanistica ed ambientale di un annesso agricolo con cambio di destinazione
d’uso in civile abitazione in loc. Bettona (Pg) in collaborazione con l’arch. Monia Giacanella
Bugiantella
Esito incarico: ultimato anno 2010
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03
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ANNO 2010

Committente: Mattioli Serenella e Bardani Silvia
Prestazione svolta: Piano attuativo di iniziativa privata ai sensi dell’art. 35 legge 11/2005 per la
Riqualificazione urbanistica ed ambientale di un annesso agricolo con cambio di destinazione
d’uso in civile abitazione ed attività agrituristica in loc. Bettona (Pg) in collaborazione con l’arch.
Monia Giacanella Bugiantella
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03
Committente: Rocchi Ioselito
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione preliminare e definitiva per Interventi di
installazione pannelli fotovoltaici e relative opere in loc. Passaggio di Bettona, Bettona (Pg) per
importo lavori di circa € 900.000,00
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Impianti
ID Opere:
Edilizia
ID Opere: I/a, I/b
Categoria (D.M. 143/2013): Impianti
ID Opere: IB.11
Edilizia
ID Opere: E.05
Committente: Krivongov Sergey e Romanova Natalia
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Realizzazione piscina in Bettona, loc. S.
Quirico (Pg) per importo lavori di circa € 140.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2014
ID Opere: I/d
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.12
Committente: Krivongov Sergey e Romanova Natalia
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 per Interventi di ristrutturazione edilizia di annessi
ai sensi dell’art. 35 L.R. 11/05 con cambio d’uso al piano terra a civile abitazione in Bettona, loc.
S. Quirico (Pg) per importo lavori di circa € 150.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2014
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/d
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.07, E.21
Committente: Pasticceria Elle – Emme di Magnano Lucio & C. s.a.s.
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori per Realizzazione di opere interne ed esterne su immobili destinati a
laboratorio pasticceria e bar – caffetteria in Loc. Passaggio di Bettona (Pg) per importo lavori di
circa € 40.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2010
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.03, E.20
Committente: Bagnobianchi Luciano
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori per Realizzazione muro di contenimento in Bettona, loc. S. Quirico
(Pg) per importo lavori di circa € 25.000,00
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Strutture
ID Opere: IX/b
ID Opere: S.04
Categoria (D.M. 143/2013): Strutture
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Committente: Longetti Enrico
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva per l’Installazione di un impianto fotovoltaico su copertura di un pergolato esistente in
loc. Passaggio di Bettona, Bettona - Perugia per importo lavori di circa € 8.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2011
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/a, I/b
Impianti
ID Opere: III/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.05
Impianti
ID Opere: IA.03
Committente: Marcantonini Mario
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs 81/08 per Interventi di ristrutturazione di un edificio
adibito a civile abitazione per rifacimento parte di copertura e modifiche interne ed esterne in loc.
Passaggio di Bettona, Bettona - Perugia per importo lavori di circa € 90.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2013
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Committente: Sargenti Claudio
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori per Lavori di manutenzione straordinaria per ridistribuzione spazi
interni al piano terra, modifiche esterne e realizzazione tettoia ai sensi della L.R. 9/2008 in loc.
Passaggio di Bettona, Bettona – Perugia per importo lavori di circa € 20.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2010
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/a, I/b, I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.05, E.20
Committente: Gagliardi Giovanni
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare e definitiva,
direzione lavori per Lavori di ristrutturazione interna fabbricato di civile abitazione e sistemazione
esterna della corte di pertinenza in Bettona – Perugia per importo lavori di circa € 30.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2010
ID Opere: I/a, I/b, I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.05, E.20
Committente: Comune di Bettona
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione preliminare e definitiva, direzione lavori per
Interventi di riqualificazione della rete stradale comunale (in collaborazione con il geom. Stefano
Longetti) per importo lavori di circa € 240.000,00
Esito incarico: in corso di realizzazione
ID Opere: VI/a
Categoria (L. 143/49): Infrastrutture per la mobilità
Categoria (D.M. 143/2013): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: V.01
Committente: Bazzucchi Antonio
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la
Realizzazione di un nuovo tracciato stradale di proprietà privata e realizzazione recinzione in loc.
Passaggio di Bettona, Bettona – Perugia per importo lavori di circa € 30.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2011
Categoria (L. 143/49): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: VI/a
Categoria (D.M. 143/2013): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: V.01
Committente: Francesetti Marco, Cravero Francesco e Grassi Eddie
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la
Realizzazione di un tracciato di strada poderale e sistemazione strada esistente in loc.
Passaggio di Bettona, Bettona – Perugia per importo lavori di circa € 40.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2012
Categoria (L. 143/49): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: VI/a
Categoria (D.M. 143/2013): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: V.01
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Committente: Fringuelli Silvana
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori Delocalizzazione strada vicinale in loc. Passaggio di Bettona, Bettona – Perugia per
importo lavori di circa € 60.000,00
Esito incarico: in corso di realizzazione
Categoria (L. 143/49): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: VI/a
Categoria (D.M. 143/2013): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: V.01
Committente: Comune di Bettona
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva per Ampliamento impianto sportivo comunale in loc. Passaggio di Bettona, Bettona Perugia in collaborazione con il Geom. Stefano Longetti per importo lavori di circa € 70.000,00
Esito incarico: in corso di ultimazione
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.11
Committente: Pig 2000 s.r.l. società agricola
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 Interventi di manutenzione straordinaria e diversa
distribuzione di spazi interni senza cambio di destinazione d’uso in Marsciano - Pg per un
importo lavori di circa € 62.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2011
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
ID Opere: E.20, E.02
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Committente: Colori Decora SRL
Prestazione svolta ed importo lavori: Piano attuativo di iniziativa privata di recupero fabbricato di
civile abitazione ed annessi rurali con distribuzione volumetrie atte alla realizzazione di nuove
unità abitative nel Comune di Bettona - Pg
Esito incarico: in corso di realizzazione
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03
Committente: Marcantonini s.r.l.
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 Opere di manutenzione straordinaria interne
all’attività industriale con modifica ai layout dei processi di lavorazione in Loc. Passaggio di
Bettona, Bettona – Pg per un importo lavori di circa € 40.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2010
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.20, E.02
ANNO 2011
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Committente: Spalloni Andrea
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs 81/08 per Interventi di ristrutturazione fabbricato di
civile abitazione in loc. Passaggio di Bettona, Bettona – Perugia per importo lavori di circa €
170.000,00
Esito incarico: in corso di realizzazione
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Committente: Mencarelli Marida
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori per ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ristrutturazione locale
commerciale destinato ad attività commerciale – loc. Torgiano (Pg) per importo lavori di circa €
46.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.03, E.20

Committente: Salati Cinzia
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di completamento di fabbricato adibito a civile
abitazione – loc. S. Quirico, Bettona (Pg) per importo lavori di circa € 1.000.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.07, E.20
Committente: Maguire Fiona
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori per ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ampliamento e
ristrutturazione abitazione, situato in Bettona – Pg per un importo lavori di circa € 35.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2012
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
ID Opere: E.20, E.06
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
Committente: BCC di Spello e Bettona
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva per Interventi di ristrutturazione su edificio esistente adibito a banca con cambio di
destinazione d’uso al piano terra e modifiche interne ed esterne in loc. Passaggio di Bettona,
Bettona – Perugia per importo lavori di circa € 100.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2012
ID Opere: I/c
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.03, E.20
ANNO 2012

Committente: Pellecchia Michele
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare in attuazione di
Piano attuativo per ampliamento attività industriale e area di servizio distributori carburanti nel
Comune di Bettona - Pg per importo lavori di circa € 650.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03
Edilizia
ID Opere: E.02
Committente: Loreti Alessandro
Prestazione svolta ed importo lavori: Piano di lottizzazione di civile abitazione per la
distribuzione dei volumi residenziali in loc. Brufa, Torgiano - Pg per importo lavori di circa €
320.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03
Committente: Bucchi Antonello
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare in attuazione dello
Studio di volumetria residenziale in ampliamento al fabbricato esistente in Via Assisi, loc.
Passaggio di Bettona – Bettona (Pg) con aumento di unità abitative per importo lavori di circa €
780.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
ID Opere:
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03
Committente: Parini Iberiano
Prestazione svolta ed importo lavori: Piano attuativo per il recupero e la trasformazione di
annessi agricoli in civile abitazione nel Comune di Bettona - Pg per importo lavori di circa
€280.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
ID Opere:
Categoria (L. 143/49): Territorio e urbanistica
Categoria (D.M. 143/2013): Territorio e urbanistica
ID Opere: U.03
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Committente: Stramaccioni Oliviero
Prestazione svolta ed importo lavori: Introduzione in mappa e accatastamento di fabbricati situati
in loc. Costano di Bastia Umbra, Pg
Esito incarico: ultimato
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/a, I/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.01
Committente: Azienda Agricola Mattoni Ivo & Luca
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori per ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di realizzazione impianto di
compostaggio nel comune di Bettona - Pg per importo lavori di circa € 1.500.000,00
Esito incarico: ultimato anno 2012
ID Opere: I/a, I/b
Categoria (L. 143/49): Edilizia
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.01
Committente: Committenti privati vari
Prestazione svolta: attività di consulenza tecnica d’ufficio
Committente: Committenti privati vari
Prestazione svolta:attività di consulenza tecnica di parte
ANNO 2013

Committente: Parmi Gianfranco, Parmi Luca, Parmi Eros e Ricciarelli Giuseppa
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori per ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di ristrutturazione edilizia ai
sensi dell’art.35 della LR 11/05 per la riqualificazione di annessi agricoli con cambio di
destinazione d’uso in civile abitazione e ampliamento edificio di civile abitazione esistente in Via
Brugnola, loc. Cerreto di Bettona - Pg per un importo lavori di circa € 250.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.02, E.06, E.20
Committente: Ciotti Mariano
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori per ai sensi del D.Lgs 81/08 per Sanatoria ed interventi di manutenzione
straordinaria fabbricato non residenziale in Bettona – Pg per importo lavori di circa € 40.000,00
Esito incarico: in corso di realizzazione
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/a, I/b, I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.01, E.20
Committente: Colori Decora srl
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare per Interventi di
ampliamento casolare adibito a civile abitazione, demolizione e ricostruzione annessi agricoli
con cambio d’uso a civile abitazione ai sensi della L.R. 11/05 loc. Passaggio di Bettona –
Bettona (Pg) per importo lavori di circa € 1.800.000,00
Esito incarico: in corso di presentazione
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.06, E.20
Committente: Committenti privati vari
Prestazione svolta ed importo lavori: Consulente tecniche di parte per importi complessivi fino a
€ 2.000.000,00
Committente: Committenti privati vari
Prestazione svolta: Perizie tecniche per mutui ipotecari

ANNO 2014
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Committente: Salati Cinzia
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di realizzazione recinzione in
Bettona - Pg per importo lavori di circa € 45.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/a, I/b
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.05

Committente: Salati Cinzia
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di realizzazione piscina nel Comune
di Bettona -Pg per importo lavori di circa € 110.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/d
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.12
Committente: Bagnobianchi Luciano
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 per Interventi di realizzazione piscina e
sistemazione terreno Comune di Bettona - Pg per importo lavori di circa € 95.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/d
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.12
Committente: Camilletti Lorenzo
Prestazione svolta ed importo lavori: Consulenza tecnica di parte e progetto architettonico
preliminare, definitivo ed esecutivo per Sanatoria fabbricati non residenziali in Bettona – (Pg)
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49):
ID Opere:
ID Opere:
Categoria (D.M. 143/2013):
Committente: Camilletti Enzo
Prestazione svolta ed importo lavori: Consulenza tecnica di parte e progetto architettonico
preliminare, definitivo ed esecutivo per Sanatoria fabbricati non residenziali in Bettona – (Pg)
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49):
ID Opere:
Categoria (D.M. 143/2013):
ID Opere:
Committente: Fringuelli Silvana
Prestazione svolta ed importo lavori: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per
Delocalizzazione strada vicinale di transito pubblico Via G.Amendola, loc. Costano di Bastia
Umbra - Pg per importo lavori di circa € 85.000,00
Esito incarico: in corso di svolgimento
Categoria (L. 143/49): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: VI/a
Categoria (D.M. 143/2013): Infrastrutture per la mobilità
ID Opere: V.02
Committente: Capotosti Massimo
Prestazione svolta ed importo lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori per ai sensi del D.Lgs 81/08 per Opere interne per il parziale
completamento su edificio di civile abitazione situato in Bettona - Pg per un importo lavori di
circa € 30.000,00
Esito incarico: in corso di realizzazione
Categoria (L. 143/49): Edilizia
ID Opere: I/d, I/c
Categoria (D.M. 143/2013): Edilizia
ID Opere: E.20, E.06
Committente: Committenti privati vari
Prestazione svolta: Consulenze tecniche di parte
PRATICHE CATASTALI
ANNO 2008

Committente: Capri Luigia
Pratica Catastale: Accatastamento abitazione e annessi
Committente: Severi Pierini Tiziano
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento abitazione
Committente: Barbini Ennio
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento annesso
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Committente: Barbini Ennio
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento annesso
Committente: Meacci Francesco
Pratica Catastale: Frazionamento
Committente: Sforna Bruno
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento di abitazione con annessi
Committente: Martini Degli Esposti Ennio
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento annesso
Committente: Taglioni Bianca
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento di abitazione con annessi
Committente: Fanini Mauro
Pratica Catastale: Tipo Mappale, frazionamento e accatastamento
Committente: Azienda Agricola Bolli Paola
Pratica Catastale: Frazionamento
Committente: Batocchioni Luciano
Pratica Catastale: Tipo Mappale e accatastamento annesso agricolo
Committente: Gradassi Gianni
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento annesso agricolo
Committente: Merone Costruzioni s.n.c.
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento palazzine
Committente: Barbini Sandro e Bruno
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento annesso
Committente: Sargenti Marcello
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento abitazione e annesso
Committente: Ercolanetti Franco
Pratica Catastale: Demolizione annesso e variazione catastale
Committente: Trillini Tiziana
Pratica Catastale: Inserimento in mappa e accatastamento abitazione con annessi
ANNO 2009

Committente: Gigliarelli Ada
Pratica Catastale: Frazionamento S.Quirico e Variazione Catastale
Committente: Del buon Tromboni Ada
Pratica Catastale: Frazionamento Deruta
Committente: Salari Felice
Pratica Catastale: Frazionamento
Committente: Morettini Marcello
Pratica Catastale: Tipo Mappale e variazione catastale demolizione
Committente: Ferracci Elvira
Pratica Catastale: Tipo Mappale e variazione ampliamento casa
Committente: Francesetti Marco
Pratica Catastale: 2 Frazionamenti
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