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Quale autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

Io sottoscritto Ing. Marco Pellegrini, nato a Roma il 25.05.1962 e residente in Bari, alla Via De Rossi n°114, domicilio professionale 

in Via De Rossi n°114 - 70122 BARI, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto segue corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. 

n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge 

 

 MARCO PELLEGRINI INGEGNERE 
DATI ANAGRAFICI 

E FISCALI 
 

Data di nascita: 25/05/1962 

Luogo di nascita: Roma 

Nazionalità: italiana 

Stato civile: coniugato 

Residenza/Domicilio: via De Rossi, 114 – 70122 BARI 

C.F.: PLL MRC 62E25 H501X - P.IVA: 04110720721 

Email: direzione@studiopellegrinimarco.com 

PEC: direzione@pec.studiopellegrinimarco.com 

Sito: www.ingegnerepellegrinimarco.com 

  

TITOLO DI STUDIO Laurea in Ingegneria Civile, sezione Idraulica, indirizzo Sanitario, 

conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari, in 

data 14/07/1988, con voti 103/110. 

  

TITOLO 
DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita in data 

12/01/1989 presso l'Università degli studi di Bari. 

Iscrizione, in data 15/05/1989, all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Bari al n. 4148. 

  

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E 
ISCRIZIONI PRESSO ALBI SPECIALI 

 Iscrizione nell'elenco speciale del M.I. Prevenzione Incendi (L. 

818/84) NOP 714 

 Iscritto nell’elenco Regionale dei tecnici competenti in acustica 

ambientale ai sensi della Legge 447/95 “Determinazione DIR n° 

25 del 18/01/2007 

 Abilitato alla “Tutela dell'ambiente & Valutazione Impatto 

ambientale" dal 19/11/1990 

 Corso di operatore nel settore della tutela dell’Ambiente, 

comprendente gli aspetti relativi all’inquinamento ambientale 

e valutazione impatto ambientale, della durata di 150 ore  

 Conseguimento titolo ISFOP e CSEI quale tecnico di sicurezza 

sul lavoro (200 ore) 

 Abilitazione ex D.lgs. 494/96 MISURE MINIME DI SICUREZZA E 

DI SALUTE NEI CANTIERI “Coordinatore per la progettazione e 

per la esecuzione dei lavori” mediante attestato di frequenza 

al corso di formazione (durata di 120 ore) organizzato da 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole 

Imprese di Bari. 

 Corso Per Operatore nel settore della Direttiva Macchine, della 

durata di 24 ore 

 Corso gestionale di formazione professionale rivolto a chi 
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dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica 

dell’amianto (Assessorato alla Sanità Regione Puglia DPR 

8/8/1994), della durata di 52 ore 

 Corso di formazione Ascensoristi dal 14/02/2000 al 

17/02/2000. Durata 32 ore, docente Ing. G. Varisco, c/o sede 

DNV BARI per conseguimento qualifica per esecuzione 

Verifiche Periodiche e Collaudi nel periodo transitorio (D.P.R. 

162/99) per conto del consorzio DNV – MODULO UNO. 

 Corso “I Sistemi di Certificazione ambientale (ISO 14001 e 

EMAS) durata 24 ore 

 Master annuale di primo livello in acustica e controllo del 

rumore (vot. 28/30); 

 Corso ECM “Valutazione delle esposizioni a Rischio Chimico” 

“32 ore” 

 Corso ECM Igiene del lavoro “Impianti di aspirazione nei luoghi 

di lavoro” 32 ore 

 Corso ECM “Il Lavoro in quota giusto D.lgs. 235/03” in qualità 

di docente 32 ore 

 In possesso del titolo di formazione specialistica gestionale – 

relazionale per RSPP (Modulo C) D.lgs. 195/03 

 In possesso del titolo di formazione per ASPP/RSPP (art. 8 bis 

D.lgs. 626/94) Moduli B macrosettori 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 

organizzato da ARX Consulting e Enaip Lombardia 

 Esperto Qualificato in B-BS iscritto AARBA 

 Corso Per la progettazione degli impianti fotovoltaici di 32 ore 

organizzato dall’Istituto per lo Sviluppo Professionale 

  

DENOMINAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E INDIRIZZO 

DELLO STUDIO 

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. MARCO PELLEGRINI  

Via De Rossi n. 114 – 70122 BARI 

 Geom. MESSENI NEMAGNA Costantino (Assunto 1997) 

 Arch. SCHIRONE Daniela (Consulente dal 2010) 

 Ing. FARAONE Luciano (Consulente Certificatore energetico) 

 Sig.ra PRAYER Roberta (Assunta dal 2013) 

 Ing. CAPOZZI Valeria (Assunta dal 2019) 

 Ing. TISTO Vito (Collaboratore dal 2020) 

 Geom. BRANCACCIO Vito (Assunto dal 2021) 

  

AMBITO PRINCIPALE DI 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 
 

Lo studio è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 del 

proprio Sistema di Qualità aziendale relativamente alle attività 

di “Consulenza tecnica in materia di sicurezza e prevenzione 

sui luoghi di lavoro. Progettazione edile, strutturale, 

impiantistica. Consulenza tecnico ingegneristica: direzione 

lavori. Implementazione dei sistemi di gestione per la qualità e 

l’ambiente” e delle certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018 relativamente alle attività di “Progettazione, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza di lavori edili, 

infrastrutturali, impiantistici”. 
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FATTURATO  
ULTIMI 5 ANNI 

 Anno 2016: € 515.351,00 

 Anno 2017: € 624.479,06 

 Anno 2018: € 587.306,00 

 Anno 2019: € 480.000,00 

 Anno 2020: € 760.000,00 

  

OPERE SVOLTE  Direttore tecnico e responsabile per la sicurezza dall’aprile 1992 

al febbraio 1996 della Società SPEC S.r.l. con sede in 

Casamassima (BA), in particolare: 

 Direttore di cantiere del centro Commerciale AUCHAN di 

Casamassima  

 Direzione cantiere Torri E3/E4 c/o IL BARICENTRO in 

Casamassima (BA) 

 Redazione Piano di Sicurezza per il Cantiere AUCHAN di 

Casamassima (BA) (collaudato) 

 Attività continuativa con l'Associazione Imprenditori Edili di 

Andria relativamente alla sicurezza cantieri, con redazione di 

piani di sicurezza 

 Redazione di piani di sicurezza per conto della Romagnoli S.p.A. 

 RSA di Cervesina (PV) (collaudato) 

 RSA di Piacenza (collaudato) 

 Cantiere Interporto Toscano Guasticce (LI) (collaudato) 

 Risanamento edificio Ex Grand Hotel Dobbiaco (BZ) 

 Ristrutturazione Ospedale Principessa Jolanda - MI (collaudato) 

 Arsenale di Venezia 

 Realizzazione della sezione distaccata della corte d'appello di 

Lecce, Taranto (Collaudato) 

 Redazione piani sicurezza per conto della Società Schina S.r.l. 

 Adeguamento strada Provinciale Marittima II (LT) (collaudato) 

 Ripristino Strade 1° Lotto EUR (collaudato) 

 Redazione di piani di sicurezza per conto della IEMSA S.r.l. 

montaggio di pipe- line presso Cantiere Centrale ENEL 

Civitavecchia (collaudato), Cantiere Centrale ENEL Piacenza 

(collaudato), Cantiere Centrale ENEL Vado Ligure (collaudato), 

Cantiere Centrale ENEL Fusina (collaudato) 

 Redazione piani di sicurezza per conto di EUROFONDAZIONI S.r.l. 

 Realizzazione di fondazioni speciali per civile abitazione a Roma 

(collaudato) 

 Redazione di piani di sicurezza per conto della CESA S.r.l.  

 Opere di fondazioni speciali per infrastrutture dell'aeroporto di 

Roma Fiumicino (collaudato) 

 Redazione di piani di sicurezza per conto della Ramacci S.r.l. 

 Cantiere Civile abitazione Montegiove (FR) (collaudato) 

 Cantiere Civile abitazione via Cunetta (FR) (collaudato) 
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 Cantiere Civile abitazione via Donizetti (FR) (collaudato) 

 Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per 

conto della TIM S.p.A.; 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale per la 

realizzazione di una nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Siena 

(Committente Ministero degli Interni Importo €. 4.000.000,00 

Data ‘97 Collaudato) cat. I/c 

 Coordinatore della sicurezza in fase progettuale per lavori di 

ristrutturazione ex Ospedaletto dei bambini (Committente 

USL/BA2 Importo €. 3.700.000,00 Data ‘97 Collaudato) Cat. I/b 

 Coordinatore della sicurezza in fase progettuale per la 

realizzazione di una RSA di Molfetta (Committente AUSL/BA 2 - 

Importo €. 2.324.056,05 Data ‘97 Collaudato) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva, per la realizzazione 

di un Centro Commerciale in Induno Olona (VA) località "PRA DE 

SOTT" (Committente ESSELUNGA - Importo €. 2.065.827,59 Data 

‘97 Collaudato) Cat. I/c 

 Componente dello staff tecnico della Consultec S.a.s. di Bari 

incaricata dalla AUSL/BA4 per la verifica delle strutture, degli 

impianti e delle apparecchiature elettromedicali e relativa 

redazione di documenti sulla valutazione del rischio: 

Comune di Andria, Comune di Canosa, Comune di Corato, 

Comune di Minervino, Comune di Ruvo di Puglia, Comune di 

Spinazzola, Comune di Terlizzi 

 Componente dello staff tecnico della Consultec S.a.s. di Bari 

incaricata dal Comune di Palo (BA) per la redazione di documenti 

sulla valutazione del rischio delle proprie unità produttive 

 Componente dello staff tecnico della Consultec S.a.s. di Bari 

incaricata per valutazione dei rischi dei siti (Dighe, rete di 

distribuzione, impianti di spinta, uffici, etc.) appartenenti all'Ente 

Irrigazione 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei 

lavori di manutenzione straordinaria edili e impiantistici della 

sede NETSIEL di Bari (Committente NETSIEL) Importo €. 

258.228,45 Data ‘98 Collaudato) 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei 

lavori da realizzare presso la nuova sede TIM di Bari 

 Componente dello Servizio di prevenzione e protezione Azienda 

Ospedaliera S.S. Annunziata di Taranto, settore apparecchiature 

elettromedicali. 

 Componente dello Servizio di prevenzione e protezione 

dell'Azienda Ospedaliera S.S. Annunziata di Taranto, per la 

redazione del piano d’emergenza 

 Componente staff tecnico della Protam S.r.l. di Roma incaricata 

dal Comune di Grottaferrata (RM) per redazione di documenti 

sulla valutazione del rischio delle proprie unità produttive 
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 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’IRI 

fino al 1997 

 Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del TAR 

Puglia fino al dicembre 1998 

 Redazione di piano di sicurezza relativamente alle opere di 

bonifica serbatoi Kerosene Aeroporto Militare Gioia del Colle 

(BA) (Committente MINISTERO DELLA DIFESA - Importo €. 

77.468,53 Data ’99 Collaudato) Cat. I/c 

 Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell’azienda 

metalmeccanica APRILFER, produttrice di impianti per 

piattaforme offshore, (Fino al 31/3/97) 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Società MITER S.r.l. con la redazione dei seguenti POS: 

 Piano di Sicurezza per le opere impiantistiche da realizzare 

presso il nuovo complesso chirurgico e dell’emergenza 

“ASCLEPIOS” (Committente Policlinico di Bari) Importo €. 

1.291.142,25 Data ’99 - Collaudato 

 Piano di sicurezza relativo alle opere impiantistiche da 

realizzare all’interno del nuovo stabilimento BOSCH 

(Committente BOSCH) Importo €. 247.899,31 Data ’99 

Collaudato 

 Opere di ristrutturazione ed ampliamento Aeropax Cuneo 

(Committente MINISTERO DEI TRASPORTI) Importo €. 

4.080.009,50 Data ’99 Collaudato 

 Ristrutturazione Nuova sede Sole 24 a Milano (Committente 

SOLE  24 ORE - Importo €.  774.685,34 - Data 01 in fase di 

realizzazione) Cat. I/d 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Banca 

Popolare di Bari S.c.a r.l. e filiali nel territorio nazionale 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Banca 

Mediterranea S.p.A. e filiali nel territorio nazionale 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Società De 

Panizza S.r.l. 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Società 

Tecna EMP S.r.l. 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Società De 

Villi e Potere Angela per Distributori Carburante 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’impresa 

edile DUEMME COSTRUZIONI S.r.l. con la redazione dei seguenti 

POS: 

- Lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale 

della nuova sede dell’Editoriale Vesuvio da realizzare 

presso il Fabbricato di Via Villari 50 (Committente Editoriale 

Vesuvio) Importo €. 252.450,00 Data ’99 Collaudato) 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’impresa 

edile ARIES S.p.A. con la redazione dei seguenti POS: 
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 Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Valenzano 

(Committente Comune di Valenzano) Importo €. 859.642,50 

Data 2001 Collaudato - Cat. I/d 

 Realizzazione del Centro Commerciale METRO a SURBO (LE) 

(Committente METRO) Importo €. 4.854.694,85 Data 01 

Collaudato - Cat. I/d 

 Opere di restauro e recupero funzionale ex centro annonario 

di Bari da destinare a Biblioteca Nazionale (Committente 

REGIONE PUGLIA) Importo €. 256.000.00 Data ’00 Collaudato 

- Cat. I/d 

 Realizzazione di nuovo teatro zona Università di Rende 

(Committente Università della Calabria) Importo €. 

1.495.419,00 Data ’99 Collaudato - Cat. I/d 

 Realizzazione di n° 3 Capannoni Industriali in zona ASI Bari 

(Committente SPORTTOWN) Importo €. 2.174.000,00 Data 

’03 Collaudato - Cat. I/d 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’impresa 

edile SALVATORE MATARRESE S.p.A. 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei 

lavori di adeguamento della nuova sede dell’editoriale Vesuvio 

in Bari (Committente Editoriale Vesuvio) Importo €. 490.634,00 

Data ’99 Collaudato - Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei 

lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso il Palace HOTEL 

(Committente SAIGA) Importo €. 568.102,59 Data ’99 Collaudato 

- Cat. I/d 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di sostituzione delle coperture in 

cemento amianto e delle aule presso la scuola Media Vaccina di 

Andria (Committente Comune di Andria) Importo €. 129.114,22 

Data ’99 Collaudato - Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di sostituzione coperture del nuovo 

palazzetto sportivo di Andria (Committente: Comune di Andria 

Importo €. 183.342,20 Data ’99 Collaudato) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di costruzione del nuovo mattatoio di 

Andria (Committente Comune di Andria) Importo €. 

4.441.529,33 Data ’99 Collaudato - Cat. I/b 

 Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva e direttore dei 

lavori relativamente ai lavori di manutenzione piani bitumati via 

lembo ed altre (Committente Comune di Bari) Importo €. 

334.664,07 Data 01 Collaudato - Cat. VI/a 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva del 

nuovo centro stampa TELECOM – NETSIEL; (Committente 

NETSIEL) Importo €. 129.114,22 Data ’99 Collaudato - Cat. I/b 

 

Scuola Vaccina 
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Aeroporto Bari Palese 

 

Opere accessorie aeroporto 

 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva delle 

opere di manutenzione straordinaria della facciata del palazzo di 

proprietà NETSIEL SPA (Committente NETSIEL) Importo €. 

180.759,91 Data ’99 Collaudato) Cat. I/d 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale lavori di 

realizzazione Nuova aerostazione Passeggeri e viabilità di 

servizio (Committente SEAP) Importo €. 38.217.810,50 Data ’99 

Collaudato 05) Cat. I/c - VI/a 

 Coordinatore in fase esecutiva per realizzazione nuova mensa 

Aeroporto militare Bari Palese (Committente MINISTERO DELLA 

DIFESA) Importo €. 619.748,28 Data ’99 collaudato Cat. I/c 

 Coordinatore in fase esecutiva dei lavori per la costruzione della 

condotta idrica a servizio dell’abitato di Zapponeta 

(Committente AQP) Importo €. 2.064.623,06 Data ’99 

Collaudato) Cat. VIII/d 

 Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria per l’anno 1999-00 del 

centro stampa NETSIEL per conto TIM-TELECOM in Modugno S.S. 

98 (Committente NETSIEL) Importo €. 250.000,00 Data ’99 

Collaudato) Cat. I/c 

 Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di 

adeguamento funzionale ed impiantistico dei locali ubicati in via 

Podgora – BARI - di proprietà NETSIEL da destinare a deposito ed 

archivio (Committente NETSIEL) Importo.  €. 645.571,12 Data 00 

Collaudato) Cat. I/c 

 Coordinatore in fase esecutiva lavori impianto di illuminazione 

del 2° braccio del molo Foraneo e della Banchina di Levante. 

(Committente AUTORITA’ PORTUALE DI BARI) Importo. €. 

490.634,05 Data 00 Collaudato) Cat. III/c 

 Direttore dei Lavori e coordinatore in fase esecutiva dei lavori di 

sistemazione stradale e arredo urbano 10° Lotto (Committente 

COMUNE DI BARI) Importo. €. 227.241,04 Data 01 Collaudato) 

Cat. VI/a - VI/a 

 Tecnico incaricato dalla Compagnia CARABINIERI Bari Centro per 

la redazione del documento di Rischio ai sensi del D.lgs. 626/94 

(Comm. MINISTERO DELLA DIFESA) 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei 

lavori necessari alla fornitura assemblaggio e messa in servizio 

delle attrezzature accessorie alla Nuova aerostazione Passeggeri 

e viabilità di servizio (Committente SEAP) Importo €. 

1.032.913,80 Data ’99 Collaudato) Cat. I/c 

 Tecnico incaricato dalla ditta Petrini S.p.a. per la redazione dei 

fascicoli tecnici e manuale d’uso delle macchine presenti 

all’interno dello stabilimento di Bari ai sensi del D.lgs. 459/96. 

 Consulente dell’ATI Laboratorio di Quartiere – Italiana 

Costruzioni per la gestione della sicurezza all’interno del 
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Cantiere Reale Albergo dei Poveri, Napoli (£. 1.500.000.000) ( €. 

774.685,35) Cat. I/d 

 Vincitore in RTP con lo studio dell’Ing. Leonardo Volpicella della 

messa a norma e gestione dell’emergenza all’interno delle 

cucine e mense della AUSL/LT (Committente AUSL/LT) Importo 

€. 926.622,42 Data ’99 Collaudato) 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale per la 

manutenzione strade interne al comune di Bitetto (BA) 

(Committente COMUNE DI BITETTO) Importo €. 258.228,45 Data 

01 Collaudato) Cat. VI/a 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di costruzione del nuovo parco 

permanente tematico attrezzato per la ricreazione ed il tempo 

libero, in fase di realizzazione consorzio A.S.I. Bari – Strada 

Vicinale San Giorgio Martire Modugno (BARI) Committente 

MULTIGEST S.r.l. (Committente MULTIGEST) Importo €. 

7.230.396,00 Data’99 in fase di realizzazione) Cat. I/d 

 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento 

della sicurezza, con correzioni plano – altimetriche sulla S.P. 11 

“Altamura – Selva” – Committente Amm. Prov. di BARI Importo 

€. 309.874,14 Data 00 Collaudato) Cat. VI/a 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria 

delle strutture ed impianti della sede direzionale della Banca 

Popolare di Bari Committente Banca Popolare di Bari Sca.r.l. 

Importo €. 2.582.284,50 Data ’99 in fase di collaudo) Cat. I/d 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per 

lavori di realizzazione della nuova agenzia di Mola di Bari della 

Banca Popolare di Bari Committente Banca Popolare di Bari 

Sca.r.l. Importo €. 400.000,00 Data Collaudata 05) Cat. I/d 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di realizzazione della nuova agenzia di 

Acquaviva delle Fonti della Banca Popolare di Bari Committente 

Banca Popolare di Bari Sca.r.l. Importo €. 450.000,00 Collaudato 

05) Cat. I/d 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Consorzio P.M. Lavori Veneto S.c.r.l. “Quadruplicamento 

Ferroviario AC Padova-Mestre” (Importo €. 145.407.051,35 Data 

2006-2010) Cat. VI/a 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del ATI 

Matarrese Fondazioni Speciali “Raddoppio Ferroviario AC 

Bologna Verona” (Importo € 51.176.986,00 Data 2007-2010) Cat. 

VI/a 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Matarrese S.p.A. per lavori di “Realizzazione Nuovo Ospedale 

Alba-Bra (CN)” - Anno 2008/2009 

Ferroviario AC Padova-Mestre 
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 RSPP della Matarrese per “Nuovo Deposito Carburanti 

Aeroporto Amendola” (Data 2008) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di realizzazione di un nuovo Capannone 

industriale in zona ASI Modugno Committente Strigliano. 

Importo €. 600.000,00 Data 05) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di realizzazione di un nuovo Capannone 

industriale in zona ASI lotto 109 Bari Committente GER.CO 

Spedizioni Importo €. 460.000,00 Data 05) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di realizzazione di un nuovo Capannone 

industriale in zona ASI via degli Oleandri Modugno (Committ. 

M.P. System Importo €. 450.000,00   Collaudato 05) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori mitigazione d’impatto ambientale e 

sistemazione a verde del nuovo aeroporto di Bari Palese 

Committente SEAP - Regione Puglia - Ministero dei Trasporti 

Importo €. 2.100.000,00 Collaudato 05) Cat. I/d 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della 

scuola elementare De Gasperi Noicattaro 1° lotto (Importo €. 

530.000,00 Collaudato) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della 

scuola elementare De Gasperi Noicattaro completamento opere 

1° lotto (Importo €. 150.000,00 Collaudato) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della 

scuola elementare De Gasperi Noicattaro 2° lotto (Importo €. 

530.000,00 Collaudato 05) Cat. I/c 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Consorzio Matarrese S.p.A./Fondazioni Speciali per lavori di 

“Attraversamento ferroviario relativo al raddoppio Ferroviario 

AC BO/VR (Importo €. 22.031.818,14, 2007-2010) Cat. 1/f 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Matarrese 

S.p.A. “Raddoppio in variante della linea ferroviaria Bari-Taranto 

Tratta Castellaneta- Palagianello” (Importo €. 48.000.001,56, 

Data in fase di realizzazione) Cat. VI/b 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere 

necessarie alla bonifica amianto presente presso gli immobili 

ENPAM in via Mameli, Bari (Importo 868.198,32 Data 06) Cat. I/d 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Salvatore Matarrese S.p.A. “Nuovo Stabilimento Alenia 

Grottaglie” - Importo €. 56.000.000,00 Data in fase di 

realizzazione) Cat. I/d 

 

Opere di mitigazione aeroporto 

 

 

Attraversamento fiume PO  

 

 

ENPAM 
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 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto di Medicina dello SPORT di Bari dal 2008 

 Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione 

“Ammodernamento del tratto con ampliamento della sezione da 

due a quattro corsie sulla S.S. 16 Adriatica tronco Foggia 

Cerignola lotto 3 innesto S.S. 16 Cerignola Km 700+000 al Km 

709+200) (Importo € 21.648.702,32) Cat. VI/a 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Salvatore Matarrese S.p.A. “Strada Regionale n° 6 delle Murge” 

(Importo €. 30.000.000,00 Data in fase di realizzazione) Cat. VI/a 

 Tecnico valutatore documenti valutazione dei rischi ex D.lgs. 

626/94 per le caserme di Lecce e Foggia 

 Coordinatore alla sicurezza in fase progettuale relativamente al 

“progetto esecutivo di un edificio scolastico a n° 20 aule da 

destinarsi a liceo scientifico sito in Minervino Murge (Importo € 

4.363.482,00 Data 06) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione “Progetto esecutivo di un edificio scolastico a n° 25 

aule da destinarsi a liceo scientifico” sito in Monopoli (Importo € 

4.825.067,00 Data 08) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione “Adeguamento dello studio televisivo Telenorba” 

(Importo €. 500.000,00) Cat. I/c 

 Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione per lavori di 

“Adeguamento dell’immobile di via dell’indipendenza da adibire 

a sede della Questura della nuova Provincia BAT” (Barletta, 

Andria, Trani) (Importo totale €. 6.374.874,19 – Data 2008/2012) 

 Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

completamento della ristrutturazione dell’azienda agricola/ 

agriturismo “Chiena” nel comune Reggello (Fi) Importo €. 

4.000.000,00 Data 07 collaudata) Cat. I/d 

 Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei Lavori di adeguamento mercato Bari – S. 

Girolamo all’ O.M.S. 3/4/2002 (Importo €. 350.000,00 Data 07 in 

fase di esecuzione) Cat. I/C 

 Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per 

la realizzazione dell’impianto di selezione e biostabilizzazione da 

realizzare in area AMNIU –BARI- Importo €. 14.000.000,00 Data 

08 in fase di esecuzione) Cat. I/B - II/A 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione del 

fabbricato da realizzare in Casamassima Via Vecchia per S. 

Michele (Committente: Convertini Antonio Importo € 2.500.000 

Data 08 in fase di esecuzione) Cat I/b 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione del 

fabbricato da realizzare in Casamassima Via Vecchia per S. 

Michele committente: Domus Maxima Importo € 2.500.000 Data 
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08 in fase di esecuzione) Cat I/b 

 Responsabile della Sicurezza per lavori di “Ampliamento della 

terza corsia dell’Autostrada A14, tra le progressive 230+973 e 

271+273, nonché la realizzazione dello nuovo svincolo di porto 

Sant’Elpidio alla progressiva chilometrica 270+542, con  

interventi di ampliamento viadotti”. Importo € 103.276.231,21 

oltre oneri per la sicurezza per €. 6.525.304,58 in fase di 

esecuzione) Cat.VI/a 

 Coordinatore in fase di progettazione per le lavorazioni di 

manutenzione straordinaria del tratto pensile su Gravina di 

Gavito Importo € 150.000,00 Data 10 in fase di esecuzione) Cat. 

VII/d 

 Coordinatore in fase di progettazione per le lavorazioni di 

rifacimento impianti idrico fognanti ed antincendio della scuola 

ITC di Ruvo di Puglia Importo € 110.000,00 Data 10 in fase di 

esecuzione) Cat III/a 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione del 

fabbricato da realizzare in Bari alla Via Gentile (Committente: 

Spazi Moderni – Importo totale lavori € 1.500.000 - Data 10 in 

fase di esecuzione) Cat I/b 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione del 

fabbricato da realizzare in Casamassima Via Calabria 

(Committente: Convertini Antonio Importo € 1.500.000,00 Data 

10 in fase di esecuzione) Cat I/b 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione del 

fabbricato da realizzare in Bari Via Troisi committente: PIRP 

JAPIGIA Importo € 10.000.000,00 Data 10 in fase di esecuzione e 

progettazione Cat I/b 

 Coordinatore in fase di esecuzione del fabbricato da realizzare in 

Bari Via Caldarola / Via Guarakuqui committente: PIRP JAPIGIA 

Importo € 2.572.000,00 Data 10 in fase di esecuzione Cat I/b 

 Coordinamento in fase 

esecutiva dei lavori di 

ampliamento rete per la 

nuova configurazione delle 

reti gas a seguito di lavori di 

completamento dell’asse 

nord/sud tra via Nazariantz e 

via san Giorgi (Committente 

A.M.GAS S.p.A.) Importo €. 

412.491,00 Data 11 in fase di 

esecuzione) Cat III  

 Coordinatore in fase esecutiva per i lavori di ristrutturazione 

edile ed impiantistica per il ripristino delle condizioni igienico 

sanitarie e messa in sicurezza del Centro di Identificazione ed 

Espulsione immigrati irregolari Bari (Committente 

 

Lavori AMGAS 



Ing. Marco Pellegrini  

 

12 

 

Provveditorato Interregionale per la Puglia e la Basilicata) 

Importo €. 722.500,00 Data 12 in fase di esecuzione) Cat Ib 

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per 

l'intervento denominato: PO-FESR 2007-2013 – Linea di 

intervento 6.2 – Azione 6.2.1. – LAVORI DI POTENZIAMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA P.I.P. in RTP Ing. Mario 

Marchetti Ing. Marco Pellegrini (Committente Comune di 

Francavilla Fontana - Importo €. 3.210.051,50 Data 2012) Cat. 

VIII-VIa-IVc 

 Coordinatore in fase esecutiva per i lavori di estendimento e 

potenziamento della rete idrica dell’agglomerato di Foggia 

Importo €. 10.960.645,08 Data 2012) Cat VIII 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori 

di realizzazione di n. 5 edifici scolastici nei Comuni di Barletta, 

Canosa di Puglia, Casamassima, Ruvo di Puglia e Terlizzi 

(Committente Città Metropolitana di Bari – Data 2010 in fase di 

esecuzione) Importo totale lavori € 37.095.201,89 Cat. I/g, I/c, 

I/d, VI/a, III/a, III/b, III/c 

 Coordinatore in fase esecutiva per i lavori relativi 

all’”Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 

5.11.2001 dal km 44+000 allo svincolo con l'A19, con interventi 

su viadotti e gallerie - Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord 

Europa / Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / S.S. n° 640 di 

Porto Empedocle" (Committente ANAS S.p.A. Contraente 

Generale Empedocle 2) Importo €. 660.565.966,91 Data 12 - 

lavori eseguiti fino 11° SAL €. 279.611.824,33) Cat VIa 

prevalente.  

 Coordinatore della sicurezza per attività di rimozione amianto 

lungo l’itinerario Agrigento 

– Caltanissetta - A19 / S.S. 

n° 640 di Porto Empedocle 

(Committente ANAS S.p.A. 

- Contraente Generale 

Empedocle 2) - Data 2016 – 

Importo € 870.313,40 

 Direzione Lavori, tenuta e 

contabilità, emissione del certificato di regolare esecuzione e 

coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inerenti i 

“lavori urgenti di manutenzione a chiamata delle aree di 

balneazione attrezzate e libere ricadenti lungo la litoranea Santo 

Spirito - Torre a Mare per l'anno 2013-2014" - Lotto Nord "Santo 

Spirito - San Cataldo" e Lotto Sud "Pane e Pomodoro - Torre a 

Mare" (Committente: Comune di Bari - Anno 2013/2014) - 

Importo lavori € 250.000,00 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Toritto-Modugno scarl “Lavori per l’ammodernamento con 



Ing. Marco Pellegrini  

 

13 

 

l’adeguamento alle sez. III CNT, del tratto fine variante Toritto – 

Modugno compresa la variante di Palo Del Colle” (Importo €. 

71.398.669,67 Committente: ANAS S.p.a.  Data in fase di 

realizzazione) Cat. VI/a 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.T.I. 

MATARRESE s.r.l. - FERSALENTO S.r.l. - Eredi Mercuri S.p.A. per 

lavori relativi al “Raddoppio della linea ferroviaria Bari - Taranto 

nella tratta Bari S. Andrea – Bitetto”. Comuni interessati: 

Comune di Bari, Modugno e Bitetto per un’estensione 

complessiva dell'opera di circa 10+361.63 km. Committente: 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. / ITALFERR S.p.A. / Importo €. 

219.000.000,00 - Data 14 in fase di esecuzione. 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento 

in fase di progettazione dei “Lavori di completamento per le 

opere di urbanizzazione tra le vie Conversano e Monopoli ed 

altre vie” - Committente: Comune di Turi (BA) - Importo € 

250.000,00 – data 2015/2016. 

 Coordinatore in fase esecutiva per i lavori relativi ai Piani 

Integrati di Sviluppo Urbano di città medio/grandi " del Comune 

di Acquaviva delle Fonti (BA) P.O: FESR 2007-2013 Asse VII 

Azione 7.1.1 (Committente Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) 

Importo €. 1.900.000,00 Data 14 in fase di esecuzione) Cat. VIa 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di 

ammodernamento ed allargamento del piano viabile e delle 

relative pertinenze S.P. 1 (ex S.P. 130) “Trani-Andria” dal Km 

2.050,00 al Km 6.300,00, 

risoluzione dell’intersezione 

con S.P. 168 a livelli asfaltati. 

Demolizione e ricostruzione 

del sottopasso A14 

(Committente: Provincia BT – 

Importo lavori € 

8.383.258,03 - 2015/2020) 

cat. VI/a 

 Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e 

contabilità e certificato di regolare esecuzione, per “lavori di 

riqualificazione per il miglioramento della circolazione pedonale 

e delle utenze deboli di via Argiro – Bari (Committente: Comune 

di Bari - Imp. lavori € 750.000,00 – Data 2016/2017) - Cat. VI/a 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per lavori di 

realizzazione di un parco urbano a Japigia in via Michele Troisi 

snc, di ca. 18.000 m2, da adibirsi a verde pubblico e servizi per i 

cittadini, “AREA 14 PIRP JAPIGIA” – Accordo di Programma 

ratificato con D.C.C. n. 3 del 12.01.2010 (Importo lavori: € 

2.400.000,00 - Committente: P.I.R.P. Japigia S.c.a.r.l.). 

 

S.P. Trani Andria 
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 RSPP e RSGA per lavori di realizzazione del raddoppio della tratta 

Corato – Andria della linea ferroviaria Bari – Barletta (Opere 

Civili, Armamento e Trazione Elettrica) - Importo lavori: € 

15.670.516,00 - Committente: FERROTRAMVIARIA S.p.A – 

2018/in corso). 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ARPA 

Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 

Ambientale) da dicembre 2017.  

 Redattore Piano di Gestione terre e rocce da scavo per ITALFERR 

S.p.A., relativamente ai lavori di “Raddoppio della linea 

ferroviaria Bari - Taranto nella tratta Bari S. Andrea – Bitetto”. 

 Redattore Piano di Gestione terre e rocce da scavo per 

FERROTRAMVIARIA S.p.A., relativamente ai lavori di “Raddoppio 

della tratta Corato – Andria della linea ferroviaria Bari – Barletta” 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 

consulente per gli adempimenti in 

materia di sicurezza dei lavoratori della 

Società Grotte di Castellana S.r.l., da 

giugno 2018.  

 Progettazione esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei lavori, contabilità, liquidazione, redazione del 

certificato di regolare esecuzione e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, inerente gli interventi nel 

Comune di Polignano di “Abbattimento delle barriere 

architettoniche dei marciapiedi ricadenti nelle aree limitrofe al 

centro storico, finanziato nell’ambito del decreto-legge 30 aprile 

2019, n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi (c.d. decreto crescita)”, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 

(g.u. 29/06/2019 n. 151). 

 Vincitore in RTP, in qualità mandante con incarico di Tecnico 

PEBA, della gara europea a procedura aperta per l’affidamento 

della progettazione dell’area denominata “SCAVI NUOVI” e del 

suo collegamento con la città antica nell’ambito della 

formazione del piano per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche (PEBA) del Parco Archeologico di Ercolano (NA). 

 Supporto tecnico nella procedura di gara riguardante la 

redazione della parte relativa alle barriere architettoniche per gli 

“Interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione della 

Chiesa monumentale San Giovanni a Carbonara di Napoli”. 

  

Settore 
ACQUEDOTTI e FOGNATURE 

 

 Progettista esecutivo designato dall’Impresa OPERE PUGLIESI 

S.r.l., aggiudicataria dei lavori per la “REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA DI SUB-URBANE AL SERVIZIO DELLE MARINE DI ALLISTE 

E DI UGENTO” - Committente ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - 

Importo lavori € 1.969.452,11 – Data 2014/in attesa di 

 

 Grotte di Castellana 
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certificazione 

 Progettista Esecutivo, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione dei rilievi topografici per lavori di 

“Potenziamento ed estendimento della rete idrica dell’abitato di 

Francavilla Fontana (BR)” - Committente AQP S.p.A. – CAT. VIII - 

Importo € 819.294,44 - Data 2012/2013 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per lavori di 

“POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA 

DELL’AGGLOMERATO DI FOGGIA” - Committente ACQUEDOTTO 

PUGLIESE S.p.A. –- Importo complessivo lavori € 10.202.881,49 – 

CAT. VIII € 278.190,84 - Data 2012/2013 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di 

“POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA P.I.P. 

DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)” - Committente COMUNE DI 

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Importo complessivo lavori € 

3.210.051,50 – CAT. VIII € € 2.751.628,40 – Data 2012/2014 

 Progettista esecutivo rete idrica fognante Comune di Grumo 

Appula, con relativa redazione di piano di sicurezza e 

coordinamento tronchi via Antonelli, via Vanzetti Via Pastore (£. 

45.000.000 Collaudato) (€. 23240,56 Collaudato) 

 Progettista di impianti idrico fognanti Lottizzazione QU.DE.QU 

Valenzano (BA) (£. 80.000.000 collaudato) (€. 41.316,55) 

 Progettista esecutivo rete idrica fognante Comune di Grumo 

Appula, con relativa redazione di piano di sicurezza e 

coordinamento tronchi via Carlo dalla Chiesa (Collaudato £. 

54.000.000) (€. 27888,67) 

 Collaboratore dello studio dell'Ing. Maurizio Wiesel per la 

contabilità lavori della rete Fognante Castellaneta Marina 

 Collaudatore del 1° Lotto Barilato Casamassima (BA). Rete idrico 

fognante (£. 350.000.000 collaudato) (€. 180759,91) 

 Collaudatore impianto di depurazione dell’abitato di Mottola 

(TA) (£. 1.630.000.000) (€. 841.824,75) 

 

Impianti ANTINCENDIO 
 

 

 Progettista presso il Comune Casamassima per la progettazione 

necessaria all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 

per la Palazzina Comunale di Via Pacinotti. (£. 150.000.000) (€. 

38.734,27) 

 Progettista degli impianti dell’edificio scolastico per sede di 

Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Castellana Grotte. 

 Progettista Impianto antincendio, elettrico, termico e idrico 

fognante presso l’I.T.C. “A. M. Tannoia” a Ruvo di Puglia (BA) 

Committente Provincia di Bari – Data 2010-2012 - Importo lavori 

€. € 324.505,12 

 Consulenza e progettazione antincendio dei seguenti gruppi 

MEGA, PROGEDI E ULISSE. 

- Supermercato AZ Andria (collaudato) (£. 30.000.000) ( €. 15.493,71) 

- Supermercato A&O C.so Francia Andria (collaudato) (£. 45.000.000) 

(€. 23.240,56) 

- Supermercato A&O V. S.M. delle Grazie Andria (coll.) (£. 20.000.000) 
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( €. 10.329,14) 

- Supermercato Modis Castellana (collaudato) (£. 80.000.000) 

(€41.316,55) 

- Supermercato Progedi di via Nicolai (collaudato) (£. 30.000.000) (€. 

15.493,71) 

- Supermercato Stop Family (collaudato) (£. 80.000.000) (€41.316,55) 

- Supermercato DOK via Nicolai (collaudato) (£. 30.000.000) (€. 

15.493,71) 

- Supermercato Spendimeglio via Nicolai Bari(collaudato) (£. 

30.000.000) (€. 15.493,71) 

- Supermecato Biesse Bari (collaudato) (£.  80.000.000)  (€41.316,55) 

- Supermercato Alfa Barletta (collaudato) (£. 60.000.000) (€. 

30.987,41) 

- Supermercato Cometa Andria (collaudato) (£. 15.000.000) (€. 

7746,85) 

- Supermercato Dok via G. Mondelli Trani (Collaudato) (£. 30.000.000) 

( €. 15.493,71) 

- Supermercato Dok via Montegrappa Andria (£. 20.000.000) (€. 

10.329,14) 

- Supermercato Dok Triggiano (collaudato) (£. 30.000.000) (€. 

15.493,71) 

- Supermercato TETA S.Spirito (collaudato) (£. 60.000.000) (€. 

30.987,41) 

- Supermercato Giemme - Corato (collaudato) (£. 30.000.000) (€. 

15.493,71) 

- Supermercato Delta Molfetta (collaudato) (£. 60.000.000) (€. 

30.987,41) 

- Supermercato MODIS Trav. Di Venere Ceglie BA (coll.) (£. 

60.000.000) ( €. 30.987,41) 

- Supermercato SAT 2 C.so V. Emanuele Trani (collaudato) (£. 

20.000.000) (€. 10.329,14) 

- Supermercato SAT 3 Via Don Nicola Ragno Trani (coll.) (£. 

20.000.000) (€. 10.329,14) 

 Progettista impianti antincendio per il negozio di articoli 

radio/televisivi ARTEL (collaudato) 

 Progettista antincendio del deposito legnami “Lanzelotto” a Palo 

del Colle BA (collaudato) (£. 45.000.000) ( €. 23.240,56) 

 Progettista antincendio della nuova sede uffici e deposito 

NETSIEL S.p.A. in via Podgora a Bari (collaudato) (£. 

1.250.000.000) (€. 645.571,12) 

 Progettista antincendio del nuovo Gruppo elettrogeno a servizio 

dell’impianto di depurazione del Comune di Giovinazzo 

(collaudato) (£. 15.000.000) (€. 7.746,85) 

 Progettista antincendio centrali termiche 

 Progettista impianto antincendio per conto della Nautilus OIL Co. 

S.r.l per la realizzazione di un impianto distribuzione e deposito 

carburanti da realizzare presso il porto di Bari (£ 2.500.000.000) 

(€. 1.291.142,25) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi della Concessionaria auto MILLENIA S.r.l. (£. 

300.000.000) (€. 154.937,07) 

 Collaudatore delle opere di adeguamento antincendio del centro 

distribuzione MEGAMARK Srl di Trani (collaudato) (£. 

250.000.000) (€. 129.114,22) 
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 Collaudatore delle opere di adeguamento antincendio 

stabilimento mangimi PETRINI SPS (collaudato) (£. 60.000.000) 

(€. 30.987,41). 

 Collaudatore opere di adeguamento antincendio dell’albergo 

LEON D’ORO Bari (collaudato) 

 Collaudatore delle opere di adeguamento antincendio del 

caseificio Laera di Noicattaro (collaudato) 

 Tecnico incaricato congiuntamente al Prof. Ing. Giuseppe Cafaro, 

dalla NETSIEL S.P.A. per la richiesta di rinnovo del Certificato 

antincendio sede di via S. Dioguardi (collaudato) (£. 

550.000.000) (€. 284.051,29) 

 Tecnico incaricato congiuntamente al Prof. Ing. Giuseppe Cafaro, 

dalla NETSIEL S.P.A. per il progetto adeguamento antincendio 

del Centro Stampa TELECOM (collaudato) (£. 350.000.000) (€ 

180.759,91) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi del nuovo opificio ANMAR in Bitonto (£. 

120.000.000) (€. 61.974,83) 

 Collaborazione con lo studio dell’Arch. Cavallera per 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi della biblioteca 

di San Michele (BA) (collaudato) (£. 60.000.000) (€. 30.987,41) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi dell’opificio CARBONARA in Bari (£. 

100.000.000) (€. 51.645,69) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi del nuovo opificio CAROLI in Modugno 

(collaudato) (£. 30.000.000) (€. 15.493,71) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi dell’opificio Cereria Introna in Bitonto 

(collaudato) (£. 90.000.000) (€. 46.481,12) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi del nuovo opificio Cippone in Modugno (£. 

120.000.000) (€. 61.974,83) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi dell’opificio F.lli Conte in Bari (collaudato) 

(£. 20.000.000) (€. 10.329,14) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi delle mense e cucine della AUSL di Latina (£. 

350.000.000) (€. 180.759,91) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi del centro commerciale Megafruit – 

Megastore in Bisceglie (collaudato) ( £. 500.000.000) ( €. 

258.228,45) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi del centro commerciale Megafruit - 

Megastore in Canosa (£. 500.000.000) (€. 258.228,45) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi della nuova sede operativa della Banca 
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Popolare di Bari in Piazza Massari (BA) (£. 350.000.000) (€. 

180.759,91) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi della nuova sede della Cartiera De Fano in 

Modugno S.S. 96 (£. 120.000.000) (€. 61.974,00) 

 Progettazione antincendio relativo all’immobile con annessa 

autorimessa da realizzare tra le vie Punzi - Damiani – Maiorana - 

Di Vittorio nel Comune di Gravina di Puglia (Committente 

Comune di Gravina di Puglia Importo da definire Data 04) 

 Progettista antincendio per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi del centro commerciale Megafruit s.r.l. 

Minervino Murge (BA) (£. 500.000.000) (€. 258.228,45) 

 Progettista e collaudatore delle opere esistenti antincendio 

relative all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi del 

centro distribuzione MEGAMARK s.r.l. Trani (BA) (£. 

1.000.000.000) (€. 516.456,90) 

 Progettista antincendio del nuovo capannone industriale della 

Società ZIP S.r.l. (Committente ZIP s.r.l. Importo 413.165,00 Data 

05 in fase di progettazione) 

 Progettista antincendio del nuovo supermercato ITA S.r.l. 

(Committente ITA s.r.l.  Importo 150.000,00 Data 06) 

 Progettista antincendio del nuovo supermercato FUTURAL S.r.l 

(Committente FUTURAL S.r.l.  Importo 250.000,00 Data 06) 

 Progettista opere antincendio “Adeguamento dell’immobile di 

via dell’indipendenza da adibire a sede della Questura della 

nuova Provincia BAT (Barletta, Andria, Trani) (Importo totale €. 

6.374.874,19 - Data 2008/2012) Cat.  III/a €. 302.039,85 

 Consulente studio associato EMME ENGINEERING per 

progettazione impianto antincendio e ristrutturazione e 

adeguamento funzionale della Camera di Commercio di Brindisi 

(Importo tot. €. 65.000,00 - 2011) Cat. III/a 

ATTIVITÀ INDUSTRIALI 
 

 

 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e Coordinatore 

delle attività di manutenzione degli impianti industriali di Bari 

Fonderie Meridionali S.p.A. (Committente: Bari Fonderie 

Meridionali S.p.A. - Data 2010/2015) 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione lavori per "Potenziamento impianto 

aspirazione e abbattimento fumi” presso lo stabilimento di Bari 

Fonderie Meridionali S.p.A. (Committente: Bari Fonderie 

Meridionali S.p.A. - Data 2013/2014 – Importo lavori: € 

1.100.000,00) 

 Progettista, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e direzione lavori per realizzazione 

“tavole portapezzo” presso lo stabilimento di Bari Fonderie 

Meridionali S.p.A. (Committente: Bari Fonderie Meridionali 

S.p.A. - Data 2014 – Importo lavori: € 100.000,00) 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

società ECOMETALLI S.r.l. dal 2013 ad oggi; 

 

Stabilimento BFM Bari 
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 Coordinatore in materia di sicurezza relativamente alle attività 

di manutenzione degli impianti industriali della società 

ECOMETALLI S.r.l. per le sedi di Via Martiri del Terrorismo e Via 

Turi in Castellana Grotte (BA) dal 2013 ad oggi; 

 Coordinatore in materia di sicurezza cantieri relativamente alle 

attività di completamento dello stabilimento industriale della 

società ECOMETALLI S.r.l. presso la sede di Via Turi in Castellana 

Grotte (BA) (Committente: ECOMETALLI S.r.l. Data 2015 – 

Importo lavori: € 300.000,00) 

 Coordinatore dell’Ufficio Sicurezza per la Salvatore Matarrese 

S.p.A. (Aut. n.97_81/08) per cantiere della ALENIA Aeronautica 

S.p.A. relativo ai “Lavori di ampliamento dello stabilimento 

industriale di Grottaglie - Monteiasi (TA) - (Committente: 

Salvatore Matarrese S.p.A. - Data 2005/2012 – Importo lavori: € 

57.000.000,00) 

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la 

“Realizzazione di un impianto complesso costituito da centro di 

biostabilizzazione e selezione” sito nella Zona Industriale del 

Comune di Bari (Committente: Comune di Bari/AMIU di Bari – 

2008/2010 – Importo lavori: € 14.000.000,00) 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per la “Realizzazione di un impianto per la 

produzione di conglomerati bituminosi” sito nella Zona 

Industriale del Comune di Bari (Committente: I.CON. S.p.A. - 

Data 2005/2007 – Importo lavori: € 2.043.200,00). 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

SCUOLE 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

scuola Materna HEIDI dal 1997 in corso  

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Istituto 

comprensivo Statale Umberto I - San Nicola dal 2001 -2007; 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto d’arte Pino Pascali dal 2007 in corso 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del liceo 

artistico De Nittis dal 2010 in corso  

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Borea Centro di Formazione CELIPS dal 2010 in corso   

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Istituto 

Tecnico Economico De Viti De Marco dal 2017 in corso 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola dell’Infanzia paritaria Cometè, da luglio 2018 in corso  

  

Progetti ARCHITETTONICI 
E IN C.A. 

 

 Progettista strutture e Direttore dei Lavori complesso di ville in 

C.so A. De Gasperi in Bari, (Committente Magida s.r.l.) (£. 

1.200.000.000) (€. 619.748,28) 

 Progettista architettonico, strutturale e Direttore dei Lavori con 

Ing. Dino Rocco Sibilano Fabbricato in via Bengasi in Bari 

(Committente COENI S.p.A.) (£. 2.500.000.000) (€. 1.291.142, 25) 

 Progettista Architettonico, strutturale ed impiantistico 

Fabbricato in Palo Del Colle (BA) (£. 650.000.000) (€. 335.696,98) 
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 Progettista strutture impianti e DL del Complesso residenziale 

composto da 200 alloggi in Grumo Appula (Committente 

Meridiana Costruzioni) (£. 6.000.000.000) (€. 3.098.741,39) 

 Risanamento Conservativo del Palazzo Giotta in Bari “Borgo 

antico” (£. 500.000.000) (€ 258.228,45) 

 Risanamento Conservativo Palazzo Loseto in Bari “Borgo antico” 

(€ 129.114,23) 

 Risanamento Igienico Sanitario Chiesa di S. Giacomo in “Bari 

Borgo antico” (committente Curia di Bari) 

 Risanamento Conservativo Palazzo Donatelli in “Modugno Borgo 

antico” (£. 250.000.000) (€ 129.114,23) 

 Risanamento Conservativo palazzo di Proprietà Grassi in Bari 

“Borgo Antico” (£. 300.000.000) (€ 154.937,07) 

 Opere provvisionali di consolidamento Ex Palazzo Municipale 

Piazza del Sedile Modugno” (Committente Comune di Modugno) 

(£. 150.000.000) (€ 154.937,07) 

 Progetto di recupero, consolidamento e miglioramento igienico 

sanitario di un edificio soggetto a vincolo ambientale da 

destinare a sala ristorante ubicato in Bari via Napoli 383 via del 

Baraccone (£. 250.000.000) (€. 129.114,22) 

 Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché 

recupero dell’ex Palazzo Damiani in Bari via Nicolai 177 (£. 

250.000.000) (€. 129.114,22) 

 Progettazione preliminare e prime indicazioni e prescrizioni sulla 

sicurezza in fase di progettazione per i lavori di completamento 

ed adeguamento dell’immobile in Andria da adibire a 

Commissariato di Polizia di Stato. (Committente COMUNE DI 

ANDRIA) Importo €. 1.125.000,00 Data 03 in fase di 

realizzazione) Cat. I/d 

 Progettista architettonico, impianto elettrico e strutture dei 

lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso 

l’immobile della società ALIPIO s.r.l. in Bari via Falcone 

Borsellino, 19 Committente ALIPIO S.r.l. Importo €. 500.000,00 

Data ’03 in fase realizzazione) Cat. I/d 

 Progettista architettonico, impianto elettrico, termico e strutture 

dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso 

l’immobile di proprietà del Dott. Rava via Ravanas, 177 - 

Committente Dott. Rava Importo €. 300.000,00 Data ’03  

 Progettista architettonico, impianto elettrico, termico e strutture 

dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso 

l’immobile di proprietà della Società Prodotti Ittici Carofiglio s.r.l. 

Via Mascagni 7-9 Committente Prodotti Ittici Carofiglio S.r.l. 

Importo €. 700.000,00 Data ’03 in fase realizzazione) 

 Progettazione preliminare definitivo ed esecutivo per i lavori di 

manutenzione straordinaria da eseguire presso la scuola 

elementare De Gasperi in Noicattaro (Committente COMUNE DI 

NOICATTARO) Importo €. 530.000,00 Data 03 in fase di 

realizzazione) Cat. I/c 
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 Progettazione preliminare definitivo ed esecutivo per i lavori di 

ristrutturazione e bonifica amianto della palazzina ex posta in 

V.le Meucci (Committente Sig.ra Signore Importo €. 150.000,00 

Data 03 in fase di progettazione) Cat. I/d 

 Progettazione preliminare definitivo ed esecutivo per i lavori di 

riqualificazione ambientale dell’area compresa tra le vie Punzi - 

Damiani – Maiorana - Di Vittorio nel Comune di Gravina di Puglia 

(Committente Comune di Gravina di Puglia Importo da definire 

Data 04 in fase di progettazione) Cat. I/d 

 Progettazione preliminare definitivo ed esecutivo, direzione dei 

lavori relativi alla riqualificazione urbana del centro storico di 

Noicattaro (Committente Comune di Noicattaro Importo €. 

1.200.000,00 Data 10 in fase di progettazione) Cat. I/d-VI/a 

 Direzione dei lavori dei lavori di completamento della 

ristrutturazione dell’azienda agricola/agriturismo “Chiena” nel 

comune Reggello (Fi) Importo €. 4.000.000,00 Data 07 in fase di 

esecuzione) Cat. I/d 

 Lavori di adeguamento mercato Bari – S.Girolamo all’ O.M.S. 

3/4/2002 Importo €. 350.000,00 Data 07 -  Cat. I/C 

 Progettazione esecutiva e coordinamento in fase di 

progettazione per i lavori di completamento ed adeguamento 

dell’immobile in Andria da adibire a Questura della nuova 

provincia BAT (Importo totale €. 6.374.874,32 Data 2008/2012) 

 Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase esecutiva dei lavori 

di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici a 

servizio del cimitero di Bari (Committente Comune di Bari) 

Importo €. 98.000,00 Data 10 in fase di esecuzione) Cat. I/b 

 Direzione Lavori e CSE dei lavori di manutenzione straordinaria 

degli impianti elettrico e condizionamento ubicato presso il 

Comando dei VV.UU di Bari (Committente Comune di Bari) 

Importo €. 99.321,68 Data 10) Cat III/b – Iva 

 Progettazione di un impianto di solar cooling da 630 mq e 

assorbitore da 280 kwf a servizio della mensa unificata e alloggi 

collettivi (Committente 3° Reparto Genio A.M.) Importo €. 

596.490,00 Data 12 in fase di esecuzione) Cat III/b 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del secondo piano del 

Palazzo Uffici Finanziari a Piazza Isabella D’Aragona – Bari 

(Committente Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia 

e Basilicata) Importo € 300.000,00 - Data 2013 

 

Progetti 
IMPIANTI ELETTRICI 

 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato PROGEDI s.r.l. 

– via Saffi 16 – Cerignola (FG) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato NETTUNIA 

s.r.l. – via Taranto-Lecce 12 – Fragagnano (TA) 

 Progettista di impianto elettrico di ITRIA Supermercati s.r.l. – via 

Pitagora 56 – Marina di Ginosa (TA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato MODIS s.r.l. – 
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Corso Italia 26-28 – Mola (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato MARKET 2000 

s.r.l. – via Maselli Campagna 210 – Acquaviva delle Fonti (BA) 

 Progettista di impianto elettrico di FRESENIUS MEDICAL CARE 

S.p.A. – Gioia del Colle (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato MODIS s.r.l. – 

via del Toro, lotto XL – Matera 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato SIDERA s.r.l. 

via Carabellese 4 – Molfetta (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato MAGNOLIA 

s.r.l. – via Einaudi 2 – Alberobello (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato CENTRO SI 

s.n.c. – via Canusium – Margherita di Savoia (FG) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato IMMOBILIARE 

QUADRIFOGLIO s.r.l. – via Michelangelo – Lucera (FG) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato S.A.T. s.r.l. – 

via Ragno 33 – Trani (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato SAT s.r.l. – 

Corso Vittorio Emanuele 290 – Trani (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato RICCARDI 

s.r.l. – via E. Germano – Molfetta (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato MAGNOLIA 

s.r.l. – Trav. Vecchia Gioia s.n. – Sammichele (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato FUTURAL s.r.l. 

– via Puccini 5 – Putignano (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato SO.GE.S. s.r.l. 

via Gravina 84 – Corato (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato ULISSE s.r.l. – 

via P. Nenni 14/31-36 – Noicattaro (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato MAXIMARKET 

s.r.l. – via Atenisio 8 – Taranto 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato MAXIMARKET 

s.r.l. – via Atenisio 8 – Taranto (TA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato CIVITA LUIGI 

s.r.l. – via Barberini 196 – Barletta (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato PRO.GE.DI. 

s.r.l. – St. Prov. Molfetta-Terlizzi 44 – Molfetta (BA) 

 Progettista impianto elettrico Supermercato GM. – via Salvemini 

– Molfetta (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato SOGE- 

CONAD – via Andria Trani – Andria (BA) 

 Progettista impianto elettrico della Ditta TIMURIAN – via Abate 

Gimma 235 – Bari 

 Progettista di impianto elettrico della Ditta D’ERASMO – IL 

BARICENTRO 

 Progettista di impianto elettrico Supermercato PRO.GE.DI. – via 
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Japigia 42 – Bari 

 Progettista di impianto elettrico della CLINICA NEW DIAL – via P. 

Nenni 6 – Bari 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato CALYPSO s.r.l. 

– via Machiavelli – Noicattaro (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato RICCARDI 

s.r.l. – via Giustiniani – Altamura (BA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato Pro.GE.DI. – 

via Cagliari – Taranto (TA) 

 Progettista di impianto elettrico del Supermercato FAMILY 

DISCOUNT – via di Vittorio – Foggia (FG) 

 Progettista impianto elettrico Supermercato ALI. MARK. CONAD 

– via S. Andrea – Bisceglie (BA) 

 Progettista impianto elettrico e antintrusione e rilevazione fumi 

nuovo opificio in Gallipoli (Committente Modis S.r.l. - Importo 

220.000,00 - Data 04 completato) 

 Progettista impianto elettrico e antintrusione e rilevazione fumi 

nuovo opificio in Ostuni (Committente Valle Fiorita S.r.l. - 

Importo 170.000,00 - Data 05 completato) 

 Progettista impianto elettrico e antintrusione e rilevazione fumi 

nuovo opificio in Manduria (Committente MAXIMARKET S.r.l. - 

Importo € 310.000,00 Data 05) 

 Progettista elettrico, antintrusione e TVCC del frantoio 

Picciariello in Bitonto S.r.l. (Committente Picciariello Importo 

80.000,00 Data 05 collaudato) 

 Progettista impianto elettrico e antintrusione e rilevazione fumi 

nuovo opificio in Mottola (Committente MAXIMARKET S.r.l. - 

Importo 220.000,00 Data 05) 

 Progettista impianto elettrico e antintrusione e rilevazione fumi 

nuovo opificio in Bisceglie (Committente MEGAFRUIT S.r.l. - 

Importo € 160.000,00 Data 05) 

 Progettista impianto elettrico e antintrusione e rilevazione fumi 

nuovo centro commerciale in Palazzo San Gervasio 

(Committente Patrono S.r.l. - Importo € 306.000,00 Data 05) 

 Progettista impianto elettrico Supermercato MEGAFRUIT Canosa 

 Progetto impianto elettrico opificio artigianale da destinare a 

falegnameria nell’ambito del P.I.P. lotto X Bitetto (BA) 

 Progettista elettrico del nuovo capannone industriale della 

Società ZIP S.r.l. (Committente ZIP s.r.l.  € 516.456,00 Data 05) 

 Progettista impianto elettrico del nuovo supermercato ITA S.r.l. 

(Committente ITA s.r.l. Importo 50.000,00 Data 06) 

 Progettista elettrico, antintrusione, TVCC, allarme della Banca 

Federiciana. (Committente Banca Federiciana Importo € 

150.000,00 Data 06) 

 Progettista elettrico, e impianti speciali da eseguire all’interno 

dello IAM a Valenzano (Comm. IAM Importo 800.000,00 Data 10) 

 Progettista a tutt’oggi dei progetti elettrici del gruppo 



Ing. Marco Pellegrini  

 

24 

 

MEGAMARK s.r.l. 

 Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione per lavori di 

“Adeguamento dell’immobile di via dell’indipendenza da adibire 

a sede della Questura della nuova Provincia BAT (Barletta, 

Andria, Trani)” (Committente Comune di Andria Importo totale 

€. 6.374.874,19 Data 2008/2012) Cat. III/c €. 1.091.956,84 

 Consulente studio associato EMME ENGINEERING per la 

progettazione impianto elettrico per la ristrutturazione e 

adeguamento funzionale della Camera di Commercio di Brindisi 

(Committente Provincia di Brindisi Importo totale €. 292.000,00 

Data 2011 in fase di realizzazione) Cat. IV/c 

 Progettazione esecutiva di un sistema di videosorveglianza del 

Comune di Grumo Appula (Committente: Comune di Grumo 

Appula Importo totale €. 271.169,74 Data 2012) Cat. IV/c 

 

Settore ASCENSORI 
 

 Vincitore dell’Avviso Pubblico per conferimento incarico 

individuale per Ingegneri dell’A.U.S.L. BA/4 per verificatori 

ascensori. 

 Ingegnere ispettore junior presso il consorzio DNV – MODULO 

UNO quale ispettore incaricato per la verifica ed il collaudo di 

impianti di sollevamento (ascensori ad uso civile e industriale, ai 

sensi del DPR 162/99). 

 Nell’espletamento dell’incarico sono stati collaudati circa 25 

impianti in sanatoria e in allegato VI – X ai sensi della direttiva 

95/16/CE; 

 N° 250 verifiche periodiche e straordinarie. 

 Quale ingegnere libero professionista ha effettuato secondo 

quanto prescritto dal DPR 162/99 art. 19 comma 3 lettera d) 

circa 50 perizie giurate e relativi collaudi di impianti ascensori. 

 

Settore GAS  Coordinatore D.lgs. 494/96 per la redazione di piani di sicurezza 

generali e di coordinamento, relativamente ai lavori di 

manutenzione, realizzazione di tratti di limitata estensione e di 

allacci sulla rete A.M.GAS di Bari per l’anno 1999-2000 (£. 

4.500.000.000) (€. 2324056,05) Cat. III 

 Coordinatore D.lgs. 494/96 per la redazione di piani di sicurezza 

generali e di coordinamento, relativamente ai lavori di 

manutenzione, realizzazione di tratti di limitata estensione e di 

allacci sulla rete A.M.GAS di Bari per l’anno 1999-2000 (£. 

5.000.000.000 (€. 2582284,50) Cat. III 

 Coordinatore in fase Progettuale ed Esecutiva dei lavori di 

estensione rete Gas per il collegamento della Zona Torre a Mare 

SUD (VEGA RESIDENCE) (£. 577.043.982) (€. 298118,35) Cat. III 

 Coordinatore in fase Progettuale ed Esecutiva per i lavori 

estensione rete gas cittadina per collegamento zona HOTEL 

MAJESTY (£. 179.670.423) (€. 92792,03) 

 Progettista e Direttore Lavori di impianti GAS ad uso privato 

 Relatore corso di formazione per coordinatori alla sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori presso ATIG 
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Ass.ne Tecnica Italiana del Gas 

 Tecnico incaricato dalla S.E.I. S.p.A. relativamente alla perizia 

tecnica sull’attuale stato di fatto della rete di distribuzione gas 

nel Comune di Poggiorsini (BA) (Valore approssimativo €. 

600.000,00) Cat. III 

 Coordinatore D.lgs. 494/96 per la redazione di piani di sicurezza 

generali e di coordinamento, relativamente ai lavori di 

manutenzione, realizzazione di tratti di limitata estensione e di 

allacci sulla rete A.M.GAS di Bari per l’anno primo semestre 2006 

(€. 1.056.398,46) Cat. III 

 Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva dei lavori di 

ampliamento rete per la nuova configurazione delle reti gas a 

seguito di lavori di completamento dell’Asse Nord/Sud tra via 

Nazariantz e via San Giorgi (€. 412.491,00) Cat. III 

  

Settore 

IMPIANTI TERMICI  

e CLIMATIZZAZIONE 

 Progettista di impianto termico e canne fumarie del fabbricato in 

Via Crispi, Bari, impresa esecutrice Bari Costruzioni (€. 

55.000,00), collaudato 

 Progettista di impianto termico e canne fumarie del fabbricato in 

Via Mola, Bari, impresa esecutrice Bari Costruzioni (€. 

26.000,00), collaudato 

 Progettista di impianto termico e canne fumarie del fabbricato in 

Via Garruba, Bari, Bari, impresa esecutrice Bari Costruzioni (€. 

26.000,00), collaudato 

 Progettista di impianto termico e canne fumarie del fabbricato in 

Via Monte Nevoso, Bari, impresa esecutrice Bari Costruzioni (€. 

30.000,00), in fase di collaudo 

 Progettista di impianto termico e canne fumarie del fabbricato in 

Via Vecchia Stazione Ceglie del Campo, impresa esecutrice Bari 

Costruzioni (€. 40.000,00), in fase di collaudo 

 Progettista di impianto termico e canne fumarie del fabbricato in 

Via Montale Casamassima, impresa esecutrice USA Building (€. 

20.000,00), collaudato 

 Progetto impianto di climatizzazione da realizzare presso la sede 

IBM di Bari 

 Progettista di impianto termico e canne fumarie del fabbricato in 

Via Gioia, Casamassima, impresa esecutrice USA Building (€. 

80.000,00), collaudato 

 Progettista impianto canne fumarie e verifica legge 10/91 

immobile esistente in Viale della Resistenza 

 Progettista impianto termici villette a schiera in via Gentile Bari 

(€. 100.000,00), in fase di realizzazione 

 Progettista impianto termico del fabbricato in via Vecchia 

Stazione Ceglie del Campo BA - Committente Pilone S.r.l. Data 

2009 Importo totale dei lavori €. 150.000,00 Cat. III/b 

 Progettista impianto termico del fabbricato in via Garruba BA - 

Committente Pilone S.r.l. Data 2010 Importo totale dei lavori €. 

150.000,00 Cat. III/b 
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 Progettista lavori di sostituzione di vecchie caldaie con caldaie a 

condensazione per tutti gli utenti AMGAS “Progetto NewCalor” 

ATI - RIELLO – CARPARELLI – PELLEGRINI - PAPA / Committente 

AMGAS S.p.A. Data 2009-2012 Cat. III/b 

 Vincitore della Gara indetta dalla Provincia di Bari per la verifica 

energetica e relativa attestazione dei seguenti istituti scolastici: 

• Istituto Tecnico Agrario Statale, Alberobello; 

• Centro Territoriale per l’impiego, Casamassima; 

• Istituto Tecnico Agrario Uffici, Locorotondo; 

• Istituto Tecnico Agrario, Locorotondo; 

• Centro Territoriale per l’impiego, Noci; 

• Liceo Scientifico L. Da Vinci, Noci; 

• Istituto Prof.le Statale Servizi Alberghieri e Ristorazione, Putignano; 

• Liceo Classico E. Laterza, Putignano; 

• Liceo Scientifico E. Maiorano, Putignano; 

• Centro territoriale di Andria; 

• Istituto professionale statale per i Servizi Commerciali e Statali; 

• Istituto Tecnico Agrario, Canosa di Puglia; 

• Istituto tecnico Commerciale L. Einaudi, Canosa di Puglia. 

 

 Progettista impianti di riscaldamento e climatizzazione relativo 

all’ “Adeguamento dell’immobile di via dell’indipendenza da 

adibire a sede della Questura della nuova Provincia BAT” 

(Barletta, Andria, Trani) (Importo totale €. 6.374.874,19 – Data 

2008/2012) Cat. III/b €. 650.830,50 

 Progettista impianto termico del fabbricato in Corso Mazzini 

Committente Pilone S.r.l. Data 2011 Importo totale dei lavori €. 

150.000,00 Cat. III/b 

 Progettista impianto termico del fabbricato in via Napoli 

Committente PICOS S.r.l. Data 2011 Importo totale dei lavori €. 

250.000,00 Cat. III/b 

 Consulente studio associato EMME ENGINEERING per la 

progettazione impianto climatizzazione e ristrutturazione e 

adeguamento funzionale della Camera di Commercio di Brindisi 

(Imp. €. 424.840,00 Data 2011 in fase di realizzazione) Cat. III/b 

 Progettazione di un impianto Solar Cooling da 630 Mq, con 

assorbimento da 280 KWF a servizio della mensa unificata e 

alloggi collettivi. (Importo €. 596.490,00 Data ottobre 2012 

Committente Aeronautica Militare Cat III/b) 

  

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE  Appartamento in via Sagarriga Visconti BA, proprietà Di Chio 

Daniela 19/02/2008 

 Capannone industriale S.S. 96 Km 119 31/03/2008 

 Supermercato Megagest S.r.l in Monopoli via Conchia 2/02/2009 

 Supermercato Futural in Putignano Viale Federico II 2/02/2009 

 Appartamento V.le Japigia propr. Di Giulio M. Teresa 5/10/2009 

 Ville n° 2 in Fasano strada Vicinale Gravina dei Giardini proprietà 

Claudia Arra e Giuseppe Dentamaro 31/12/2009 

 Fabbricato in Bari via Perosi 24 n° 16 appartamenti 27/07/2009 

 Villa in via Conte Giusso 2H, proprietà Marinelli Annamaria 

13/04/2010 

 A tutt’oggi si eseguono Attestazioni Prestazione Energetica 
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Certificazione di sistema di 

gestione per la qualità UNI EN ISO 
9001:2000 UNI EN ISO 14001:1996 

 Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale e per la Qualità 

(FINO IMPIANTI COM. S.r.l.) 

 Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale e per la Qualità 

(TESEO Costruzioni S.r.l.) 

 Certificazione di Sistema di Gestione per la Qualità (Bari 

Costruzioni S.r.l.) 

 Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale ISA 14001 

(Daddato S.p.A.) 

 Corso di operatore nel settore della Tutela dell’Ambiente, 

comprendente gli aspetti relativi all’inquinamento ambientale 

valutazione impatto ambientale, della durata di 150 ore 

 

Validazione Progetto Incarico per la verifica delle tre fasi progettuali relativa ai lavori 

di realizzazione dei collegamenti degli impianti elettrici e idrici 

delle strutture esistenti alle nuove dorsali, presso la caserma 

“Trizio” di Altamura (BA). (Importo totale €. 424.840,00 Data 

2012 in fase di realizzazione) 

  

Ambiente / Rumore 

 

 Master annuale di primo livello in acustica e controllo del 

rumore (vot. 28/30) 

 Piano di Controllo Ambientale opere completamento raddoppio 

linea Bari Taranto tratta Palagianello - Massafra 

 Piano di Controllo Ambientale per le attività’ di cantiere della 

linea ferroviaria ad alta capacità Padova – Mestre 

 Piano di Cantierizzazione per le attività’ di cantiere della linea 

ferroviaria ad alta capacità Padova – Mestre 

 Responsabile Ambientale del Consorzio P.M. Lavori Veneto 

S.c.r.l. “Quadruplicamento Ferroviario AC Padova-Mestre” 

(Importo €. 145.407.051,35 Data 2006-2010) Cat. VI/a 

 Responsabile del piano di Bonifica che ha interessato 5 Km del 

tratto ferroviario Padova Mestre 2010 

 Responsabile Ambientale dell’ATI Matarrese Fondazioni Speciali 

“Raddoppio Ferroviario AC Bologna Verona” (2007-10) Cat. VI/a 

 Responsabile ambientale del Consorzio Matarrese S.p.A. / 

Fondazioni Speciali. “Attraversamento ferroviario relativo al 

raddoppio Ferroviario AC Bologna Verona” (Importo €. 

22.031.818,14 - Data 2007-2010) Cat. 1/f 

 Progetto Acustico per la realizzazione della Nuova Aerostazione 

di Bari (tecnico qualificato Ing. Vito Schiruicchio) 

 Rilievo fonometrico legge quadro 447/95 eseguito presso 

autofficina “Chiapperini S.A.S. (t. q.  Ing. Vito Schiruicchio) 

 Studio di valutazione impatto acustico ante-operam ai sensi degli 

art. 6-7-8 legge quadro 447/95 (tecnico qualificato Ing. Vito 

Schiruicchio) 

 Rilievo fonometrico legge quadro 447/95 eseguito presso HOTEL 

PALACE in Bari (Tecnico qualificato Ing. Vito Schiruicchio) 

 Collaudo in opera delle prestazioni di fonoisolamento e di 

controllo del rumore in un edificio per civile abitazione (tecnico 
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qualificato Prof. Ing. Luigi Maffei) 

 Valutazione del disturbo da rumore negli ambienti destinati ad 

un ufficio con impianto d’aria condizionata (tecnico qualificato 

Prof. Ing. Luigi Maffei) 

 Rilievo fonometrico legge quadro 447/95 eseguito presso 

Officina Disertore. (Tecnico qualificato Prof. Ing. Luigi Maffei) 

 Progetto preliminare di Zonizzazione per il Comune di Noicattaro 

(tecnico qualificato Prof. Ing. Luigi Maffei) 

 Redazione valutazioni fonometriche negli ambienti di lavoro art. 

40 D.lgs. 277/91 

 Valutazione disturbo da rumore negli ambienti destinati ad 

ufficio con impianto d’aria condizionata (Ag. BPB Altamura) 

(tecnico qualificato Ing. Vito Schiruicchio) 

 Valutazione disturbo da rumore negli ambienti destinati ad 

ufficio con impianto d’aria condizionata (Direz. Gen. BCC di 

Cassano Murge) (tecnico qualificato Arch. Licastro) 

 Valutazione del disturbo da rumore negli ambienti destinati ad 

un ufficio con impianto d’aria condizionata (Agenzia Capurso 

Banca di Credito Cooperativo di Cassano Murge) (tecnico 

qualificato. Arch. Ursula Licastro); 

 Collaboratore del R.U.P di Noicattaro relativamente alla 

redazione del Piano di Zonizzazione Acustica 

 Capogruppo RTP incaricato dal Comune di Andria per redazione 

e attuazione del Piano di zonizzazione acustica e monitoraggio 

 Valutazione del disturbo da rumore in una palestra da realizzarsi 

in Bari Via Dante (tecnico qualificato Arch. Ursula Licastro) 

 Valutazione del disturbo da rumore provocato da impianto di 

condizionamento dell’Agenzia della Popolare di Bari in Eboli 

(tecnico qualificato Dott. Rocco Tasso) 

 Valutazione del disturbo da rumore provocato dallo stabilimento 

della Fertilsud di Spinazzola (tecnico qualificato Arch. U. Licastro) 

 Analisi preventiva dell’impatto acustico provocato dal cantiere in 

Via Carlo Alberto Bitritto (tecnico qualificato Arch. U. Licastro) 

 Analisi preventiva dell’impatto acustico provocato dal cantiere in 

Via Carlo Alberto Bitritto (tecnico qualificato Arch. U. Licastro) 

 Valutazione impatto acustico del cantiere ferroviario in 

Palagianello (tecnico qualificato Arch. Ursula Licastro) 

 Valutazione del disturbo da rumore in laboratorio odontotecnico 

da realizzarsi in Bari V. Lucarelli (t. qualificato Arch. U. Licastro) 

 Analisi preventiva dell’impatto acustico provocato dalla ludoteca 

Baby Smile (tecnico qualificato Arch. Ursula Licastro) 

 Vincitore in qualità di mandante del RTP dell’incarico 

professionale per redazione del piano di Zonizzazione acustica 

dei comuni di san Marzano di S. Giuseppe, Sava, Fragagnano 

 Valutazione disturbo da rumore provocato dal locale “Caffè 

d’autore” - Marzo 2007 

 Valutazione del disturbo da rumore provocato dal locale 
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“Bilioner” - Marzo 2007 

 Valutazione del disturbo da rumore provocato dall’ambulatorio 

dentistico “Giuseppe di Bari” - Marzo 2007 

 Studio di valutazione di impatto acustico in ambiente esterno ai 

sensi degli artt. 6-7-8 della L. quadro 447 del 1995 e s.m.i, L.R. 

03/2002, per nuova realizzazione ingresso alla Fiera del Levante 

 Studio di valutazione di impatto acustico in ambiente esterno ai 

sensi degli artt. 6-7-8 della legge quadro 447 del 1995 e s.m.i 

legge regionale 03/2002, per la nuova realizzazione di 

parcheggio multipiano da realizzare presso la Fiera del Levante 

 Studio di valutazione di impatto acustico in ambiente esterno ai 

sensi degli artt. 6-7-8 della legge quadro 447 del 1995 e s.m.i 

legge regionale 03/2002, per la messa a norma e riqualificazione 

dell’Ospedale San Paolo in Bari 

 Studio di Impatto Ambientale, per interventi sui tre depuratori di 

acque reflue urbane nei Comuni di Grottaferrata, San Cesareo e 

“Boccapiana” nel Comune di Palestrina ed ampliamenti della 

rete fognaria afferente ai depuratori suddetti €. 32.000.000,00 

 Studio impatto ambientale riguardante la realizzazione del 

nuovo Acquedotto del SINNI/I LOTTO - realizzazione della 

condotta adduttrice dal torrino di Monteciminiello al serbatoio 

di San Paolo €. 13.478.481,22 

 Studio di Impatto Ambientale Adeguamento dell’impianto di 

depurazione in località Pantani e realizzazione dello schema di 

collettamento fognario verso il Consorzio di Sviluppo Industriale 

nel Comune di Terracina €. 6.500.000,00 

 Studio di Impatto Ambientale dei lavori relativi alla S.S. 77 “Val di 

Chienti” Foligno Pontelatrave Committente STRABAG 

 Studio preliminare di impatto ambientale, relazione 

paesaggistica, studio di inserimento paesaggistico interventi sui 

tre depuratori di acque reflue urbane nei Comuni di 

Grottaferrata, San Cesareo e “Boccapiana” nel Comune di 

Palestrina PROG.IN S.r.l. 

 Studio preliminare di impatto ambientale, relazione 

paesaggistica, studio di inserimento paesaggistico Opere di 

collettamento e depurazione relativamente ai poli di Vignanello 

e Civita Castellana – Provincia di Viterbo PROG.IN S.r.l. 

 Relazione Paesaggistica per i lavori relativi al riutilizzo in 

agricoltura acque reflue impianto di depurazione Borgo 

Hermada PROG.IN S.r.l. 

 Redazione del VIA Area metropolitana romana Piano 

particolareggiato n.4 sub comprensorio Lotti urbanistico "l1" 

Committente Vignolina S.r.l. Realizzazione di una grande 

struttura di vendita denominata "Mid Outlet Village Fiumicino" 

  
 

 
PUBBLICAZIONI 

 

 

- Guida Informativa D.lgs. 626/94 edito dall’Azienda Ospedaliera 

SS. Annunziata di Taranto 
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- Comparto Olivicolo Oleario “Salute e Sicurezza dei Lavoratori” 

Edito dall’ASSO PR.OLI. e ASL BA/5 

- Sicurezza in edilizia “La Sicurezza nei Cantieri” Edito ASL BA/5 

Lavori in quota ASL BA/5; 

- Fisica e Medicina Direzione del Corso Prof. Francesco Romano 

“Sicurezza Ambientale” 

- Articolista sulla rivista specialistica nel settore sicurezza e 

ambiente “Industria & Ambiente” 

- Relazione tecnico Scientifica del progetto di scuola e ricerca 

“Comportamenti corretti per la salute e la sicurezza sul 

lavoro” Aspetti Ambientali e Stress 

- Guida sicurezza sul lavoro Operatori socio sanitari 

  
DOCENZE - Attività di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

per Dirigenti e Preposti, presso l’Azienda Sanitaria Locale della 

Provincia di Bari, nell’ambito dei “Servizi relativi alla Gestione 

integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 

Pubbliche Amministrazioni" - 2019 

- Attività di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, 

nell’ambito del Progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, per gli 

alunni delle terze classi dell’Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore “I.T.E.S. DE VITI DE MARCO” sedi di Triggiano e 

Valenzano (BA), A.S. 2016/2017 

- Attività di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

nell’ambito del Progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, per gli 

alunni delle terze classi dell’Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore “DE NITTIS – PASCALI”, A.S. 2015/2016 

- Docente per corsi di formazione obbligatoria, generale e 

specifica, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008, così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011, per il personale (docente, amministrativo e ATA) 

dei seguenti Istituti scolastici: 

 26° Circolo Didattico "Monte San Michele", Scuola Statale 

Primaria e dell'Infanzia - Bari 

 2° Circolo Didattico “Via Firenze”, Scuola Statale Primaria e 

dell'Infanzia - Conversano (BA) 

 I.T.E.T. “De Viti De Marco”, Triggiano (BA) 

 I.I.S.S. “De Nittis – Pascali”, Bari 

 Scuola dell'Infanzia “Heidi”, Bari 

 Scuola dell'infanzia Paritaria “Piccoli Principi”, Bari 

 Istituto Comprensivo Umberto I - San Nicola, Bari (plessi 

Scuola primaria F. Corridoni - Scuola Primaria N. Piccinni - 

Scuola secondaria di I grado San Nicola) 

- Docente per corsi di formazione per “Addetti alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” (D.lgs. 

81/2008, artt. 37 e 46, D.M. 10 marzo del 1998) per il personale 

(docente, amministrativo e ATA) dei seguenti Istituti scolastici:  

 26° Circolo Didattico "Monte San Michele", Scuola Statale 
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Primaria e dell'Infanzia - Bari 

 2° Circolo Didattico “Via Firenze”, Scuola Statale Primaria e 

dell'Infanzia - Conversano (BA) 

 I.T.E.T. “De Viti De Marco”, Triggiano (BA) 

 I.I.S.S. “De Nittis – Pascali”, Bari 

 Scuola dell'Infanzia “Heidi”, Bari 

 Scuola dell'infanzia Paritaria “Piccoli Principi”, Bari 

 Istituto Comprensivo Umberto I - San Nicola, Bari (plessi 

Scuola primaria F. Corridoni - Scuola Primaria N. Piccinni - 

Scuola secondaria di I grado San Nicola) 

- Docente a contratto presso l’ITS “Istituto Tecnico Superiore per 

la Logistica area mobilità sostenibile” di Taranto per corso 

“Prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro” - Corso 

“Tecnico superiore del trasporto intermodale – Il magazzino e la 

movimentazione delle merci" - Corso Tecnico superiore del 

trasporto intermodale – Sostenibilità ambientale –A. 2017/2018 

- Docente a contratto presso l’ITS “Istituto Tecnico Superiore per 

la logistica area mobilità sostenibile” di Bari per Corso 

“Prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro - Corso 

tecnico superiore del trasporto intermodale – Il magazzino e la 

movimentazione delle merci" - Corso tecnico superiore del 

trasporto intermodale - Anno 2017/2018 

- Attività di docenza c/o Fondazione ITS Ge.In.Logistic a Taranto - 

2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 ai corsi:  

 “Tecnico Superiore per l'Infomobilità e le Infrastrutture 

Logistiche (Logistics Analyst)” / U.F.: Organizzazione del 

Lavoro e Sicurezza; 

 “Tecnico Superiore del Trasporto Multimodale” – U.F.: 

Infrastrutture Logistiche e Sistemi di Trasporto Integrato  

- Attività di docenza presso la Scuola di formazione Celips, in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 

81/2008, per il corso: “Reinserimento di Giovani 15-18 enni in 

percorsi formativi”, A. 2017/2018 

- Attività di docenza presso la Scuola di formazione Celips, in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 

81/2008, per il corso di “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” - 

P.O.R. Puglia F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020, A. 2017/2018 

- Attività di docenza presso la Scuola di formazione Celips, in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 

81/2008, per il corso: “Operatore della Ristorazione – Servizi 

Sala e Bar” - Sicurezza, ergonomia e P.S., A. 2017/2018 

- Attività di docenza al “Corso di aggiornamento per i 

Coordinatori della sicurezza per la progettazione e per 

l'esecuzione dei lavori” (D.lgs. 81/2008) c/o Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Caserta – 2015/2016 

- Attività di formazione per Addetti ad Attività in Spazi Confinati 

o Ambienti Sospetti di Inquinamento (artt. 37 e 66 del D.Lgs 

81/2008 e DPR 177/2011) a partire dal 2013 per le seguenti 

società: 
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 FAVER S.p.A., Bari 

 Simeone S.p.A., Cerignola (FG) 

 Matarrese S.r.l., Bari 

 De Marco S.r.l., Bari 

 ArcheoLogica S.r.l., Foggia 

 S&G Group, Bari 

In possesso della seguente attrezzatura: maschera antigas, 

cinture di sicurezza, autorespiratore e rilevatori gas.  

- Docente al Master Sicurezza sul lavoro “Università degli Studi di 

Napoli Federico II” – 2012/2013 

- Docente al Master sicurezza sul lavoro “Politecnico di Bari” 

2004/2011  

- Docente accreditato presso gli ENTI di formazione: UNIVERSUS, 

CELIPS, FORMEDIL, UNIVERSITA’ DELLA TUSCA 

- Formatore presso l’Azienda Sanitaria ex BA 5 per ispettori del 

lavoro 

- Accreditato presso il Ministero degli Interni n° 714/BA per i 

Corsi di formazione squadre antincendio rischio basso e medio. 

- Relatore di corsi di formazione e informazione, riguardante la 

SICUREZZA SUL LAVORO, ai sensi del D.lgs. 626/94 e 494/96 

presso: 

- Università degli Studi di Bari "Facoltà di Giurisprudenza" 

Corso di specializzazione in Diritto del Lavoro; 

- Presso CSEI di Bari (Centro Studi Economia Applicata 

all'Ingegneria) 

- Per conto ISSEL (Gruppo Maggioli), Corso di formazione 

per Enti Pubblici 

- Corso di Formazione per Datori di Lavoro D.lgs. 494/96 

Associazione Imprenditori Edili di Andria 

- Relatore di corsi di formazione ai sensi del D.lgs. 626/94 presso 

diverse società private, tra cui: Servizi Tecnici (IRI) - Roma, 

Edindustria (IRI) - Roma, Aprilfer (Gruppo IEMSA) Latina, 

Italeco (IRI) Roma, Romagnoli S.p.A. - Milano, etc. 

- Corso di Formazione e Informazione AUSL/BA 4; 

- Corso di Formazione e Informazione Comune Palo del Colle (BA) 

- Relatore di corsi di formazione e informazione organizzati 

dalla Regione Puglia, RIGUARDANTE LA SICUREZZA SUL 

LAVORO,  ai sensi del D.lgs. 626/94 presso il Centro 

distribuzione MEGAMARK (ore 44) 

- Relatore al corso di formazione per coordinatori alla sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori presso ATIG 

(Associazione Tecnica Italiana del Gas) 

- Corso di formazione presso A. O. “ SS. Annunziata” di Taranto 

- Corso di Formazione alle imprese edili organizzato dalla 

AUSL/BA 5 

- Relatore presso ANCE Bari “Legge Regionale n° 6/2006” sulle 

Rocce e Terre da Scavo - 2006 
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Bari, 4 gennaio 2021            Ing. Marco Pellegrini  

 

- Attività di insegnamento di CSP e CSE agli allievi del corso di 

formazione professionale organizzato dalla ISFORP S.r.l. 

- Docente Spegea, nell’ambito del progetto finanziato 

dall’INAIL, di informazione e formazione ai dipendenti della 

Banca Popolare di Bari e ai dipendenti della Bari Multiservizi in 

materia del D.lgs. 626/94 

- Docente in acustica ambientale presso il centro di 

formazione hubproject - 2011 

- Relatore e moderatore seminari Regione Puglia - Celips 

“Tecniche del riciclo dei rifiuti” 2011 


