CURRICULUM VITAE
ALLEGATO N DI CUI AL D.P.R. 207/2010
Il sottoscritto Ing. Francesco Parlagreco, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

DATI GENERALI
PROFESSIONISTA

(nome e cognome)

Francesco Parlagreco
degli: Ingegneri

prov. di: Reggio Calabria

numero: A2387

anno: 18.11.2003

ISCRIZIONE ORDINE
SOCIETÀ / STUDIO DI APPARTENENZA

Studio Parlagreco

RUOLO NELLA SOCIETÀ / STUDIO

Libero Professionista

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,
MENZIONI, ATTESTATI IN MATERIA DI SICUREZZA
Dal 2002 al 2005 responsabile tecnico presso la Buonafede Srl, - Via Vecchia Provinciale Archi,
89051 Reggio Calabria Tel.: 0965/48431, Fax: 0965/44313, e-mail: buonafede@buonafede.it.
Progettazione, Fabbricazione, Costruzione e Ristrutturazione di componenti strutturali in acciaio o
metallo; Finiture di opere generali in materiali metallici e vetrosi; Costruzioni di Edifici civili e
industriali; Coperture speciali; Fabbricazione di parti di materiale rotabile; Lavorazioni lamiere;
Lavorazioni meccaniche; Taglio laser Settore: EA 17.
Dal 2005 al 2006 lavora come responsabile tecnico presso Buonafede Engineering Srl, – Via
Vecchia Provinciale Archi – 89051 Reggio Calabria Tel.: 0965/48431, Fax: 0965/44313, email:buonafede@buonafede.it. Progettazione, Fabbricazione, Costruzione e Ristrutturazione di
componenti strutturali in acciaio o metallo; Finiture di opere generali in materiali metallici e vetrosi;
Costruzioni di Edifici civili e industriali; Coperture speciali; Fabbricazione di parti di materiale
rotabile; Lavorazioni lamiere; Lavorazioni meccaniche; Taglio laser Settore: EA 17.
Anno 2005 Contratto a tempo determinato c/o Scuola ITIS PANELLA - Via E. Cuzzocrea 22 89100 Reggio Calabria Tel. 096527147 Fax 096521396 Istituto Tecnico Industriale a Indirizzo
Meccanico Insegnamento delle materie: Meccanica e Macchine agli studenti del triennio.
Dal 2006 al 2007 lavora come direttore tecnico presso la Buonafede Srl, - Via Vecchia Provinciale
Archi, 89051 Reggio Calabria Tel.: 0965/48431, Fax: 0965/44313, e-mail:
buonafede@buonafede.it.
Progettazione, Fabbricazione, Costruzione e Ristrutturazione di componenti strutturali in acciaio o
metallo; Finiture di opere generali in materiali metallici e vetrosi; Costruzioni di Edifici civili e
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industriali; Coperture speciali; Fabbricazione di parti di materiale rotabile; Lavorazioni lamiere;
Lavorazioni meccaniche; Taglio laser Settore: EA 17.

Anno 2008
Intervento di adeguamento antisismico, accorpamento di unità immobiliare con cambio di
destinazione d’uso (C1) su fabbricato in Reggio Calabria Corso Garibaldi 112.
Committente: Foti Srl + Antonello Zanotti
Importo lavori: € 642.604,21
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una fossa di verniciatura presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: Camera Costruzioni s.n.c.
Verifica statica e della portanza di Cant level all’interno dello stabilimento Ansaldobreda di Reggio
Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Anno 2009
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisito generali di sicurezza di macchine in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Assistenza alla progettazione esecutiva direzione operativa e contabilità delle opere edili presso
l’Officina Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso lo
stabilimento di Ansaldobreda sito in Carini Palermo.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a..
Componente di Commissione per la gara “Esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione e
riorganizzazione interna del fabbricato Ex villa Lucciola per la Realizzazione del centro di ricerca
al servizio dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo”.
Committente: Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”
Importo lavori € 1.227.120,00
Ingegneria di dettaglio progettazione castelletto ascensore in acciaio presso abitazione nel
Comune di Reggio Calabria.
Committente: FG Montaggi
Ingegneria di dettaglio Progettazione scala in acciaio nel Comune di Reggio Calabria.
Committente: FG Montaggi
Collaborazione alla progettazione esecutiva per l’Appalto integrato di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento Aerostazione dell’Aeroporto
dello Stretto di Reggio Calabria Tito Minniti.
Committente: Ing. Alessandro Taverriti
Importo dei lavori € 9.786.398
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Redazione progetto strutturale per una passerella pedonale in adiacenza al viadotto, opere in
fondazione e elevazione nel comune di Savona.
Committente: GIMET srl
Progettazione di un castelletto ascensore con struttura in acciaio presso abitazione nel comune di
Reggio Calabria.
Committente: Privato
Collaborazione alla progettazione esecutiva di intervento di consolidamento strutturale degli edifici
costituenti la scuola media Bevacqua nel comune di Reggio Calabria.
Committente: Ing. Demetrio Cento
Progettazione strutturale e costruttiva e verifiche delle canne di restituzione e della vasca di
connessione a valle della centrale idroelettrica nell’ambito delle opere a valle della diga Menta in
località San Salvatore di Reggio Calabria
Committente: Ing. Alessandro Taverriti
Anno 2010
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisito generali di sicurezza di macchine in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Assistenza alla progettazione esecutiva direzione operativa e contabilità delle opere edili presso
l’Officina Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso lo
stabilimento di Ansaldobreda sito in Carini Palermo.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Redazione e verifica strutturale immobile sito alla via Borgo n. 68 Foggia.
Committente: Ing. Giuseppe Lepore
Calcoli strutturali di serre da realizzare in località Cantone nel Comune di Bevagna PG.
Committente: GECO srl
Progettazione esecutiva reparto di collaudo stabilimento Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Progettazione di una struttura in acciaio per il prolungamento di una soletta presso il Gruppo
Operatorio degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.
Committente: EDILMINNITI srl
Progettazione di una tettoia in acciaio per lo stoccaggio di parti di ricambio presso la centrale
Turbogas di Rizziconi.
Committente: FFC Costruzioni di qualità
Importo lavori: € 120.000,00
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Collaborazione alla progettazione di lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del
piano viario, segnaletica, opere d’arte varie lungo la S.P.98 S. Nicola S. Pantaleone.
Committente: Ing. Domenico Sapia
Redazione progetto strutturale per il consolidamento sismico di dieci fabbricati costituenti parte
del comparto residenziale denominato Cardeto Nord
Committente: EDILMINNITI Srl + Impianti e costruzioni Srl
Importo lavori: € 7.275.233,00
Redazione progetto variante in corso d’opera pratica edilizia 349/08 a permesso di costruire
264/08 accorpamento e fusione del sub. 3 edificio sito in Corso Garibaldi 112.
Committente: Foti srl + Antonello Zanotti
Progettazione strutturale, Direzione dei Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione di un albergo LCH a Lecce.
Committente: Studio Costein
Importo lavori: € 3.992.887,84
Anno 2011
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisito generali di sicurezza di macchine in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso lo
stabilimento di Ansaldobreda sito in Carini Palermo.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Incarico di assistenza alle attività di progettazione esecutiva e relativo piano di sicurezza, nonché
progettazione preliminare relative alle opere di urbanizzazione per la zona edilizia dell’Università
di Feo di Vito in Reggio Calabria.
Committente: Università Mediterranea di Reggio Calabria e Altomonte Associati
Importo lavori: € 2.204.511,69
Progettazione esecutiva di un capannone in acciaio a Sala di Mosorrofa.
Committente: FG Montaggi
Progettazione esecutiva cantierabile S.S.179 del Lago Ampollino per la costruzione del nuovo
ponte sul fiume Savuto sulla S.S.197 al Km 1+950.
Committente: PROGEDIL
Importo lavori: € 1.081.767,76
Progettazione strutturale di una parete inclinata presso il Parco della Memoria a San Giuliano di
Puglia.
Committente: SUD-ARCH srl
Progettazione esecutiva e costruttiva di una copertura in acciaio a Reggio Calabria.
Committente: FG Montaggi
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Collaborazione alla progettazione esecutiva del progetto lavori di messa in sicurezza degli scavi
archeologici di San Giorgio Extra a Reggio Calabria
Committente: AET srl
Adeguamento delle scale in uso al reparto verniciatura secondo direttive legge 81/08, con
redazione fascicolo tecnico.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Progettazione di un vano ascensore a servizio di un immobile a quattro piani fuori terra sito in
località Pellaro.
Committente: Romanò Gianfranco.
Importo lavori: € 43.342,00
Collaborazione alla progettazione di un istituto professionale di stato per la industrie e artigianato
nel Comune di Locri IPSIA
Committente: Ing. Alessandro Taverriti
Importo lavori: € 3.354.000,00
Progettazione esecutiva e costruzione di un castelletto ascensore nel fabbricato sito in Reggio
Calabria.
Committente: FG Montaggi
Collaborazione alla progettazione di due muri di contenimento con fondazioni indirette e
progettazione di una paratia di pali per il consolidamento di terre presso il Comune di Maropati.
Committente: Ing. Domenico Sapia
Progettazione di centine e portali di rinforzo di ponti presso Gambarie nel Comune di Santo
Stefano.
Committente: FG Montaggi
Progettazione e Direzione dei Lavori di una tettoia in acciaio presso stabilimento OMECA di
Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Importo lavori: € 250.000,00
Studio Preliminare e proposta di intervento al fine di valutare le cause di criticità strutturali
riscontrate sull’IPSSAR nel Comune di Villa San Giovanni.
Committente: Provincia di Reggio Calabria
Importo lavori: € 413.316,96
Progettazione variante in corso d’opera alla ristrutturale e adeguamento statico del fabbricato sito
in Corso Garibaldi 112, di cui al P di C già rilasciati a seguito dell’accorpamento e fusione del Sub.
3 al piano terra.
Committente: Foti srl + Antonello Zanotti
Progettazione strutturale vano deposito annesso all’insediamento turistico alberghiero SAPO
villaggio Valtur di Simeri Crichi.
Committente: Associati Arch. Aldo Altomonte
Consulenza Ristrutturazione scuola media ed interventi relativi a Nulla Osta prevenzione incendi
centrale termica igienici sanitari scuola media N. Green.
Committente: Ing. Alessandro Taverriti

5

Progettazione Strutturale per i lavori di costruzione di tre corpi di fabbrica, (Corpo A Locale
frantoio, Corpo B Locale punto vendita, guardiania, laboratorio, Corpo C Locale stalla, fienile,
caseificio), due con elementi strutturali in acciaio ed uno in legno, di pertinenza di una azienda
agricola posta in agro nel Comune di Placanica – ai sensi degli Art. 50, 51 e 52, della Legge
Regionale 19/02 e s.m.i.”.
Committente: SUD-ARCH
Importo lavori: € 125.000,00
Collaborazione alla Progettazione strutturale del “Progetto per la costruzione di un edificio
residenziale – commerciale in via Nazionale – Pellaro di Reggio Calabria Complesso Gemma del
Sud”.
Committente: Studio Costein
Anno 2012
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisito generali di sicurezza di macchine in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso lo
stabilimento di Ansaldobreda sito in Carini Palermo.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Incarico di Progettazione preliminare, definitiva per i lavori di Miglioramento e messa in sicurezza
dell’I.P.S.S.A.R “G. Mottareale” in Villa San Giovanni per conto della Provincia di Reggio Calabria.
Committente: Provincia Reggio Calabria
Importo lavori: € 413.316,96
Incarico professionale per collaborazione di Consulenza Tecnica e Amministrativa del Centro
Commerciale “La Perla dello Stretto”.
Committente: Abaco Team Facility Management
Verifica della conformità dei requisiti generali di Sicurezza e di attrezzature in uso c/o lo
stabilimento O.R.M.I. Srl di Reggio Calabria.
Committente: O.R.M.I. Srl
Verifica strutturale di attrezzature per il sollevamento c/o lo stabilimento Ansaldobreda di Reggio
Calabria per conto di Camera Costruzioni Srl.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Collaborazione alla Progettazione strutturale e Ingegneria di dettaglio per la realizzazione di un
residence e di un edificio direzionale/residenziale, rientrante nella tipologia E.1 a Ciccarello di
Reggio Calabria.
Committente: Edilpellicanò Srl
Incarico Professionale per la Progettazione e Direzione dei Lavori inerenti ai lavori di
manutenzione straordinaria delle facciate c/o Centro Commerciale “La Perla dello Stretto”.
Committente: Abaco Team Facility Management
Importo lavori: € 97.590,40

6

Incarico di collaborazione alla progettazione per i lavori di Adeguamento e messa in sicurezza
dell’ I.T.C. “Ferraris” di Reggio Calabria.
Committente: Ing. Domenico Sapia
Importo lavori: € 818.772,11
Collaborazione alla progettazione per i “Lavori di realizzazione della palestra presso l’Istituto
d’Arte di Palmi”.
Committente: arch. Sebastiano Venoso
Importo lavori: € 303.101,83
Incarico in nome e per conto della Direzione dei lavori e del RUP per la verifica delle procedure, in
conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, per i controlli su tutti gli acciai degli impalcati
metallici al fine del completamento dei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1-A
delle norme CNR/80, Tronco III Tratto II Lotto III Stralcio A, dal km 369+800 al km 378+500 per
l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.
Committente: Cavalleri Ottavio Spa-Cometal Spa-ANAS.
Importo lavori € 9.759.130,50
Anno 2013
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisito generali di sicurezza di macchine in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso lo
stabilimento di Ansaldobreda sito in Carini Palermo.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di un centro sportivo polivalente nel
Comune di Cittanova (RC).
Committente: Iaria Domenico sas
Importo lavori: € 276.000,00
Progettazione per la “Variante prospettica, consolidamento della muratura perimetrale e
realizzazione di una struttura intelaiata in c.a. a 2 piani f.t. da inserire, con nuova distribuzione dei
vani e realizzazione di un sottotetto non abitabile, all’interno di un preesistente fabbricato in m.o.
adibito a civile abitazione, sito in via Vittorio Emanuele III, nel Comune di Melicuccà (RC) e
censito al N.C.E.U. al foglio di mappa n°12 part. n°70”.
Committente: Newton Center Service
Importo lavori: € 196.000,00
Appalto Integrato per la "Costruzione dell'edificio destinato a scuola alberghiera con annesso
convitto (I.P.S.S.A.R.) nel Comune di Locri".
Committente: FFC costruzioni di qualità impianti e costruzioni Srl
Importo lavori: € 5.740.000,00
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Consulenza alla progettazione strutturale di "Intervento di ristrutturazione ed ammodernamento
del villaggio turistico Baia del Sole".
Committente: Arch. Alessandro Idone
Consulenza alla progettazione per l’ampliamento del quinto piano f.t. di un fabbricato sito fregio
alla via Possidonea angolo via Fata Morgana di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 4 della L. R. n°
7/2012.
Committente: Maria Grazia Bottari
Municipio di Messina - Dipartimento urbanizzazioni primarie e secondarie - Appalto integrato per
la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di Galati
Marina in Via Nazionale.
Committente: Municipio di Messina
Importo lavori: € 313.564,39
Progettazione Direzione dei Lavori per l’Impianto di pubblica illuminazione c/de S. Maria di
Palangadi, Tomasi, Salice, Tre Valloni ed interventi urgenti di manutenzione strade accesso”.
Committente: FFC costruzioni di qualità e Impianti costruzioni Srl.
Importo lavori: € 83.944,50
SS. Jonica – Lavori per la messa in sicurezza del tratto tra i km 6+700 Reggio Calabria e 31+600
Melito Porto Salvo.
Committente: ALPIN s.r.l. Costruzioni generali
Importo lavori: € 1.010.000,00
Progettazione Direzione dei Lavori e CSE per il ripristino della recinzione perimetrale presso lo
stabilimento Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: Finmeccanica Global Service s.p.a.
Progettazione Direzione Lavori e CSE per la sostituzione e riparazione dei canali di gronda del
fabbricato 13 presso lo stabilimento di Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: Finmeccanica Global Service s.p.a.
Progetto di un capannone a un piano fuori terra ad uso agricolo in località Pagliapodi nel Comune
di Bova Marina.
Committente: Azienda Agricola i Brembani
Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di un castelletto ascensore a servizio di un
immobile sito in località Archi di Reggio Calabria per abbattimento delle barriere architettoniche.
Committente: COOP. SOCIALE CASA SORRISO
Importo lavori: € 46.000,00
Supporto al RUP per interventi per le istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento della
Regione Calabria al proseguo della stipula della convenzione per l’attribuzione del ruolo di
organismo intermedio del PON FESR 2007-2013 tra Regione Calabria e MIUR sulla
programmazione dei fondi strutturali europei Asse II “Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C
Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità la sicurezza degli edifici
scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili
e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti.
Committente: I.T.I. “Panella” di Reggio Calabria
Importo lavori: € 750.000,00
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Lavori di consolidamento di un fabbricato esistente in muratura ordinaria mediante l’inserimento
all’interno delle stesse murature perimetrali di una struttura intelaiata in c.a. a due piani fuori terra
e sottotetto non abitabile sito in via Vittorio Emanuele III del Comune di Melicuccà.
Committente: Ing. Domenico Sapia
Linea di intervento 2.4.1 -“Promozione del risparmio energetico e dell’impiego di energia solare
nell’edilizia pubblica e non residenziale”: Affidamento servizi di ingegneria relativi alla redazione
del progetto definitivo, esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione presso il
Comune di Triggiano (BA).
Committente: Comune di Triggiano
Importo lavori: € 565.438,60
Anno 2014
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisito generali di sicurezza di macchine in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso lo
stabilimento di Ansaldobreda sito in Carini Palermo.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Realizzazione di una paratia a protezione di un fabbricato sito in via Colonnello Maddalena in
località San Sperato di Reggio Calabria.
Committente: Ing. Domenico Sapia
PON FESR IT 2007/2013 Asse II Obiettivo C progetto finalizzato alla riqualificazione degli edifici
scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti,
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento
dell’attrattività degli spazi scolastici. “Progettazione definitiva ed esecutiva per le attività C-1, C-2,
C-3, C-4 e C-5”. Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti (ME).
Committente: Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti (ME)
Importo lavori: € 474.751,65
“Demolizione e fedele ricostruzione in c.a. di un preesistente fabbricato destinato a civile
abitazione a n°2 piani f.t. e seminterrato, sito nel Comune di Palmi (RC) rione Saffioti n°10 e 12,
oltre la realizzazione di un locale interrato”.
Committente: Susanna Concezion Pugliese
Importo lavori: € 630.000,00
Progettazione e direzione lavori di un “Progetto di ricostruzione – parziale demolizione –
ampliamento consolidamento adeguamenti tecnologici funzionali della villa sita in Santo Stefano
d’Aspromonte in località Gambarie via Risorgimento n°52 e 54”.
Committente: Amelia Luisa Maria Marra
Importo lavori: € 644.000,00
Direzione lavori di una “Demolizione e ricostruzione di un fabbricato unifamiliare”.
Committente: Schiavone Domenica
Importo lavori: € 196.000,00
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Anno 2015
Verifica alla conformità dei requisiti generali di sicurezza di attrezzature in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Verifica alla conformità dei requisito generali di sicurezza di macchine in uso presso stabilimento
Ansaldobreda di Reggio Calabria.
Committente: AnsaldoBreda s.p.a.
Realizzazione di nuovi edifici con struttura in acciaio, previo intervento strutturale di miglioramento
sismico della muratura esistente per il recupero di edifici nel centro storico per albergo diffuso nel
Comune di Cardeto.
Committente: Comune di Cardeto
Importo lavori: € 222.132,00
Progetto per la demolizione di una struttura in acciaio posta al terzo livello fuori terra (prospiciente
il Corso Garibaldi), il completamento di un vano ascensore realizzato all'interno del corpo di
fabbrica ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 380 06/06/2001, diversa distribuzione interna di un
manufatto realizzato in data antecedente all'anno 1942 destinato a struttura recettiva alberghiera
con annessi servizi e accessori.
Committente: Progress srl
“Progetto per l’ampliamento ai sensi della Legge Regionale n.21/2010 e s.m.i. – Piano casa e
parziale cambio di destinazione d’uso di un capannone ad uso industriale con struttura in acciaio
posto in fregio alla via Reggio Campi II tronco dirm. Carrubara n.35 di Reggio Calabria”.
Committente: Camera Costruzioni srl
“Realizzazione di un edificio privato destinato a civile abitazione con struttura in c.a. previa
demolizione di un fabbricato esistente da realizzarsi nel Comune di Santo Stefano in
Aspromonte.”
Committente: Giuseppa Vivace
Importo lavori: € 511.000,00
Progetto in sanatoria per intervento strutturale di adeguamento sismico di un edificio privato ad un
piano f.t. destinato alla vendita di prodotti ortofrutticoli con struttura in acciaio nel Comune di
Reggio Calabria”.
Committente: Stefano Battaglia
“Intervento strutturale di adeguamento sismico per la sopraelevazione di un edificio privato
destinato a civile abitazione esistente con struttura in c.a. nel Comune di Cardeto”.
Committente: Zeila Francesca
Importo lavori: € 315.000,00
“Progetto ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 21 e s.m.i. per l’ampliamento di un
fabbricato in c.a. ad un piano f.t., consistente nell’intervento strutturale di adeguamento sismico
per la sopraelevazione di un edificio privato esistente con struttura in c.a. sito in Palmi contrada
Ficarelle.”
Committente: Domenico Zoccali
Importo lavori: € 231.000,00
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Incarico professionale per attività specialistiche inerenti le valutazioni di rischio sismico degli
stabilimenti Ansaldobreda di Reggio Calabria e di Palermo.
Committente: Finmeccanica Global Service s.p.a.
Importo lavori: € 25.856.327,56.
Adeguamento statico del progetto in sanatoria per la realizzazione di un nuovo solaio in acciaio,
relativo ad un vano cantina pertinenziale al locale principale, previo smontaggio di un solaio già
realizzato senza titolo autorizzativo nel Comune di Palmi.
Committente: Domenica Iannello
Progettazione strutturale per il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 380/01 per la
realizzazione di un complesso composto da tre corpi di fabbrica di cui due a due piani f.t. in c.a. e
uno a un piano f.t. misto c.a. e acciaio e relative opere di contenimento nel Comune di Montebello
Ionico.
Committente: Giuseppe Fallara

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
NOME E COGNOME

FIRMA

DATA

FRANCESCO PARLAGRECO
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