BP

CURRICULUM PROFESSIONALE
ING. BIAGIO PELOSO

Il sottoscritto Ing. Biagio Peloso, nato ad Orta Nova (FG) il 24 settembre 1965,
titolare dello STUDIO ASSOCIATO D’INGEGNERIA “LP ENGINEERING” con
sede ad Orta Nova (FG) – Via Duca degli Abruzzi n.65 e Rappresentante
Legale della LP ENGINERING S.R.L., laboratorio Qualificato di Ingegneria con
sede legale in Orta Nova (FG) via Duca degli Abruzzi n°65, società che si
occupa dello svolgimento dei monitoraggi strutturali e delle prove PND.

CONTATTI

DICHIARA


EMAIL: biagiopeloso@libero.it,
PEC: biagio.peloso@ingpec.eu




Tel.: 0885/791313
Fax: 0885/791313




http://www.linkedin.com/in/biagi
o-peloso-6105804a





Di essere in possesso della laurea in Ingegneria Civile conseguita presso
il Politecnico di Bari il 14 luglio 1995;
Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nell’anno
1995 e di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Foggia
al N° 1745 dal 12 marzo 1996;
Di aver svolto l’attività di docenza in corsi di specializzazione per la
progettazione in diagnostica nei moduli “utilizzo di applicativi per la
Vulnerabilità Sismica” tenutosi a Foggia (2013-2014);
Di aver seguito il corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel
settore edile;
Di avere tutti i requisiti richiesti del D.lgs. n. 494/96 e successive
modifiche, con aggiornamento al D.lgs. n. 81/08, per assolvere le
FUNZIONI DI RESPONSABILE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI;
Di aver conseguito l’attestato di partecipazione al convegno delle
“Strutture civili: controlli di accettazione, indagini non distruttive, nuove
responsabilità del direttore dei lavori e del collaudatore”, presso
l’associazione Master – Roma in 01/12/2010;
Di aver conseguito la Qualificazione di livello 2 KIWA per la certificazione
per personale tecnico alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria
civile, beni culturali e architettura nel metodo “Termografia ad infrarossi
(TT)” con riferimento alla normativa UNI EN ISO 9712 certificazione
valida dal 18/05/2018.
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ALCUNI LAVORI PUBBLICI ESEGUITI


Collaborazione progettazione per l’adeguamento e completamento alle norme di sicurezza della Scuola materna
Comunale “Piccinni” in Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 1997);



Progettazione e direzione lavori per la sistemazione di strade e marciapiedi di Corso A. Moro e Piazza A. Moro ad
Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 1997);



Collaborazione progettazione e coordinatore per la progettazione, per la costruzione del tronco di fogna bianca in
via Sandro Pertini in Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 1998);



Progettazione, direzione lavori, pubblica illuminazione in Piazza P. Nenni ad Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 1999);



Collaborazione progettazione per l’adeguamento alle norme di sicurezza al Campo Sportivo Comunale di Orta
Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 1999);



Collaborazione progettazione e coordinatore per la progettazione, per lavori di completamento tribuna coperta
Campo Sportivo Comunale di Orta Nova (FG), (Parte d’opera spogliatoi)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 1999);



Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori, pubblica illuminazione in Corso Matteotti ad Orta Nova
(FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2000);



Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori di ristrutturazione mercato coperto del Comune di Orta
Nova (FG); (incarico congiunto al 50%)
Committente, Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2000);



Progettazione, responsabile dei lavori relativi all’adeguamento alle norme di sicurezza della caserma dei C.C. ad
Orta Nova (FG); (incarico congiunto al 50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2000);



Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori,
strade e Pubblica illuminazione in zona P.I.P ad Orta Nova (FG); (incarico congiunto; Progettazione 33% D.L. 50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2000);
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Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
di strade e marciapiedi dell’abitato via Foscolo ad Orta Nova (FG); (incarico congiunto al 50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2001);



Direzione lavori e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, completamento tribuna coperta Campo Sportivo di
Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2001);



Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori di completamento ristrutturazione mercato coperto del
Comune di Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2001);



Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori di completamento ristrutturazione mercato coperto del
Comune di Orta Nova (FG) “impianto elettrico e di illuminazione”
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2002);



Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori, pubblica illuminazione in via Segni-Brodolini ad Orta Nova
(FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2002);



Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori, adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici del
Comune di Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2002);



Progettazione, adeguamento e potenziamento del depuratore del Comune di Orta Nova (FG); (Incarico congiunto
al 50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2002);



Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori,
strade zona P.I.P ad Orta Nova (FG); (incarico congiunto al 50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2003);



Progettazione, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, di costruzione ponte Zampini ad Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2003);



Direzione lavori di costruzione copertura geodetica dell’impianto sportivo Polivalente del Comune di Orta Nova
(FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2004);
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Progettazione, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di costruzione nuovi tronchi di fognatura nera a servizio di insediamenti abitativi esistenti del Comune di
Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova;
Incarico già assolto (anno 2004);



Progettazione, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, di ristrutturazione palestra I° scuola media statale del
Comune di Orta Nova (FG) (Infissi)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2004);



Progettazione, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, di recinzione ed impermeabilizzazione tribuna coperta del
campo sportivo comunale di Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2004);



Progettazione, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, di realizzazione pavimentazione per uso sportivo palestra
I° scuola media statale del Comune di Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2004);



Collaborazione per la progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva dei lavori inerenti “Miglioramento Sismico
del Plesso Scolastico N. Tommaseo” in Vieste (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Vieste
Incarico già assolto (anno 2005);



Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di
ripavimentazione ed arredo urbano di via S. Pellico- Ettore Fieramosca e piazza della Repubblica, in Stornara (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Stornara
Incarico già assolto (anno 2005);



Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di sostituzione cavi ed armature alla pubblica
illuminazione di via Silvio Pellico - via Ettore Fieramosca nel Comune di Stornara (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Stornara
Incarico già assolto (anno 2005);



Progettazione, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, di manutenzione straordinaria edifici scolastici alla scuola
Elementare 2° Circolo Didattico del Comune di Orta Nova (FG); (incarico congiunto al 50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2006);



Collaborazione miglioramento sismico Chiesa San Giuseppe Operaio
Committente: Comune di Vieste
Incarico già assolto (anno 2006);



Progettazione, definitiva, esecutiva, adeguamento strutturale della Scuola Media Statale “Sandro Pertini” di Orta
Nova (FG), Legge 289/2002 art.80 comma 21; (incarico congiunto in ATP)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2008);
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Progettazione, definitiva ed esecutiva e direzione lavori sicurezza, di manutenzione straordinaria delle facciate
esterne della Scuola Elementare 2° Circolo Didattico” del Comune di Orta Nova (FG); (incarico congiunto al 50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2008);



Progettazione, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, di COMPLETAMENTO manutenzione Straordinaria della
Scuola Elementare 2° Circolo Didattico” del Comune di Orta Nova (FG); (incarico congiunto al 50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2009);



Collaudo statico inerente intervento di ricostruzione POST SISMA – lavori di demolizione e ricostruzione
dell’ingresso monumentale CIMITERO - OPERE CIMITERIALI II° LOTTO
Committente: Comune di Pietramontecorvino (FG)
Incarico già assolto (anno 2009);



Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione del padiglione C3 della
Scuola Media Statale “Sandro Pertini” di Orta Nova (FG); (incarico congiunto in ATP)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2009);



Progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, palestra della “Scuola Elementare 2° Circolo Didattico” del
Comune di Orta Nova (FG); (incarico congiunto al 50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2010);



Progetto parco attrezzato in Area F7, incarico professionale per redazione progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, DLL e contabilità, nonché redazione piani di sicurezza in fase di sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nel Comune di Carapelle (FG); (incarico congiunto in ATP)
Committente: Amministrazione Comunale di Carapelle (FG)
Incarico concluso (anno 2010)



Progettazione definitiva, esecutiva, perizia di variante e suppletiva, D.L., sicurezza adeguamento strutturale della
Scuola Media Statale “Sandro Pertini” di Orta Nova (FG), rientrante nel 2° piano straordinario di messa in sicurezza
degli edifici scolastici, Legge 289/2002; (Incarico congiunto in ATP)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2011);



Progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori,
Strade e Pubblica illuminazione in zona P.I.P ad Orta Nova (FG); (incarico congiunto; Progettazione 33% D.L.
50%)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico già assolto (anno 2012);



Progetto per la messa in sicurezza del plesso Scuola Materna in via Pirandello del comune di Orta Nova (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Orta Nova
Incarico concluso (anno 2015);



Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di adeguamento e miglioramento sismico del fabbricato e rifacimento
copertura della “Caserma Pepe” di Catanzaro (CZ)
Committente: 10° Reparto Infrastrutture Nucleo tecnico di Catanzaro
Incarico concluso (anno 2015);

5

ALCUNI LAVORI PRIVATI ESEGUITI












Progetto di un'armeria annessa ad un'attività di vendita di articoli da caccia e pesca, ai fini della prevenzione
incendi Zona PIP – Orta Nova (FG); (Ditta Volpicelli).
Piano di lottizzazione di iniziativa privata del comparto n°. 2 del vigente P.R.G del comune di Orta Nova (FG);
(Proprietà privata).
Progettazione esecutiva di un prefabbricato avente pianta rettangolare di dimensioni lorde pari a 29 m x 15,5 m
(piano terra) ed altezza, all’appoggio della struttura di copertura di tipo orizzontale pari a 7 metri in via C. D’Angiò
- Orta Nova (FG); (Sig.ra Maria Rosaria Goffredo).
Progettazione esecutiva di una serie di opere finalizzate alla realizzazione di un asilo nido/scuola materna in via F.
Turati, Orta Nova (FG); (Sig. Gazzillo Rocco).
Progetto di costruzione di due palazzine ed una autorimessa interrata, ad Orta Nova (FG) in via Alcide de Gasperi
angolo I Aviere Capolongo; (Ditta Gervasio Costruzioni S.r.l.).
Progetto di Costruzione di uno stabilimento vinicolo dell’AGRICOLA LADOGANA SRL contrada Passo d’Orta
comune di Orta Nova (FG); (Ditta AGRICOLA LADOGANA SRL).
Progetto di costruzione di due palazzine ad Orta Nova (FG) in via T. Fiore; (Ditta Gervasio Costruzioni S.r.l.).
Progettazione di ville in varie aree lottizzate.
Progettazione di cappelle gentilizie.
Sistemazione di interni.

ALCUNI COLLAUDI EFFETTUATI











Recupero dell’ex masseria “Le Pozzelle” sita in agro del Comune di Stornarella (Fg), da destinare a centro
sociale per l’accoglienza e l’istruzione professionale dei migranti.
Immobile comunale ex mercato di via Vittorio Emanuele ubicato nel comune di Lesina in via Vittorio
Emanuele (FG).
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato dell’ingresso monumentale del cimitero del comune
di PIETRAMONTECORVINO (FG).
Intervento di ricostruzione post-sisma-campo sportivo-demolizione e ricostruzione dello spogliatoio, comune
di Montecorvino (FG).
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato del vascone antincendio e della scala esterna,
nell’ambito dei lavori di recupero dell’EX ONPI del comune di FOGGIA.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato in via Sottotenente Costa
n°18 nel Comune di Stornarella da adibire a civile abitazione per conto della Sig.ra Botta Pompea Margherita.
Strutture portanti di un capannone ad uso deposito e vendita materiale elettrico con annessi servizi, uffici
ed abitazione nella nuova zona PIP di Orta Nova per conto della ditta BM ELETTRICA IMPIANTI srl.
Strutture portanti di una cappella per loculi cimiteriali da erigere nel nuovo cimitero di Orta Nova (Fg), nel
riquadro n.40 del Piano Regolatore Cimiteriale, IV° Lotto.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato in via Ascoli S. - zona
P.I.P nel Comune di Stornarella da adibire ad opificio per la produzione di vini da tavola per conto della
Sig.ra Anna Moscaritoli.
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Strutture portanti di due edicole funerarie per complessivi N.200 loculi-deposito eseguite nel cimitero di
Stornarella.
Strutture portanti di un capannone per attività commerciale, ubicato nella nuova zona PIP di Orta Nova e
realizzato per conto del Sig. Alfredo CASTELLANO.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato in via Stornara angolo
via Mascagni nel Comune di Stornarella da adibire a garage, attività commerciale e civile abitazione per
conto del Sig. Franco Cifaldi.
Sopraelevazione di primo piano al fabbricato in muratura sito in via Mascagni n.13 nel Comune di Orta
Nova per conto del Sig. Andrea di Dedda e della sig.ra Maria Izzi.
Collaudo relativo al solaio di copertura di una palazzina per civile abitazione, ubicata a Manfredonia (Fg) località Siponto in viale Artemisio s.n.c., di proprietà dei sig.ri Fernando, Marco e Annarita Fesce.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato in via XXV Luglio nel
Comune di Orta Nova da adibire a civile abitazione per conto dei Sig.ri Francone Domenico e Conte
Antonietta Francesca.
Strutture portanti un capannone metallico in località Posta della Casa nel Comune di Orta Nova per conto
del sig. Giovanni Antonio Gaeta.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di
Ordona da adibire a Cappella Funeraria per conto della Sig.ra Carmela Grasso.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di
Ordona da adibire a Cappella Funeraria per conto del Sig. Angelo Ino.
Strutture portanti in c.a di un manufatto realizzato in via Edmondo De Amicis n°5 nel Comune di Stornarella
da adibire a civile abitazione per conto del Sig. Iungo Pasquale.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato in via del Popolo nel
Comune di Orta Nova da adibire a palestra per conto del Sig. Clemente Iurizzi.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato in via Avellino nel Comune
di Stornarella da adibire a civile abitazione per conto del Sig. Giuseppe Lasalandra.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un manufatto adibito a civile abitazione costituito
da piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e sottotetto sito nel Comune di Carapelle (FG) in Zona
C5 lotto n.36.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un fabbricato nel Comune di Ordona (Fg), da
adibire a civile abitazione per conto del Sig. Licciardi Nicola.
Strutture portanti di un capannone per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli ed uffici in
località “Valle Scodella” – Ordona (Fg), per conto del Sig. Vito Lomaestro.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di Orta
Nova da adibire a Cappella Funeraria per conto del sig. Giovanni MAFFEI.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di Orta
Nova da adibire a Cappella Funeraria per conto del sig. Antonio Marano.
Strutture portanti di un capannone per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ubicato in agro
di Ordona (FG), Località “Bosco”, per conto della ditta Oroverde S.r.l.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di Orta
Nova da adibire a Cappella Funeraria per conto della sig.ra Laura PAPAGNO.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di
Ordona da adibire a Cappella Funeraria per conto della Sig.ra Rosaria Patetta.
Strutture portanti di una piscina con annessa palestra e servizi in zona F3 del P.R.G. del Comune di Orta
Nova per conto della “A.C.S. Reveille”.
Strutture portanti della piattaforma elevatrice installata nel vano scala del condominio sito a Foggia in via
Postiglione 12/b.
Collaudo relativo ad un plinto di fondazione che sorregge un palo pubblicitario per conto di KUWAIT
PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede a Roma in via dell’Oceano Indiano n.13.
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Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato in via Nazario Sauro n.ri
20,22,24,26 nel Comune di Stornarella da adibire a civile abitazione per conto del Sig. Pasquale Quinto.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di Orta
Nova da adibire a Cappella Funeraria per conto del sig. Russo Antonio.
Strutture portanti di una piattaforma elevatrice sita nel Comune di Foggia in Piazza San Pio X, n°8 per
conto del Condominio “San Pio X 8”, legale rappresentante sig. Paolo A. Ciccorelli.
Strutture portanti di una tettoia metallica in via Ordona, località Pirazzitiello Km 0,400 nel Comune di
Carapelle per conto della ditta Sgarro Matteo.
Strutture portanti di un capannone in c.a.p. per la lavorazione e il deposito di prodotti agricoli con annessa
tettoia ed uffici, ubicato in agro di Foggia, per conto della società agricola dei f.lli VARRASO Nicola e
Giovanni Snc.
Collaudo relativo alla costruzione di una platea in c.a. per l’installazione di una pesa annessa ad un complesso
da adibire a parcheggio e custodia di automezzi nel Comune di Orta Nova di “AZZURRO” recupero soccorso
servizi, F.lli Volpicelli s.r.l. (Presidente Francesco Volpicelli).
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di n°2 fabbricati quadrifamiliari ed uno trifamiliare
ricadenti nel P.d.L. “San Rocco” lotto n.3 del Comune di Ordona (Fg), da adibire a civile abitazione per
conto del Sig. Gerardo VOLPONE.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune
di Ordona da adibire a Cappella Funeraria per conto del Sig. Nicola Zichella.
Strutture portanti in conglomerato cementizio armato di un fabbricato sito in via Giovine n°27 e via Ascoli
n°4 nel Comune di Ordona (Fg), da adibire a civile abitazione per conto della Sig.ra Anna Botticelli.
Idoneità statica relativamente all’immobile ubicato ad Orta Nova in Via F. Turati idoneità statica gazzillo.
Strutture portanti in muratura ordinaria e in cemento armato di un fabbricato a piano terra con copertura
piana da destinarsi a garage, realizzato in via XX Settembre n.2 per conto di CECERE Celeste domiciliata in
Orta Nova c/o l’ing. Antonio PAGLIALONGA in via Carità n.4.
Strutture portanti in muratura ordinaria di un fabbricato a piano terra con copertura a falde da destinare
a residenza e di n°4 manufatti da destinarsi a box per animali, realizzati in agro di Orta Nova sulla strada
Comunale Orta Nova – Stornara per conto di Gaeta Giovanni Antonio, domiciliato in via Enrico De Nicola
n°29 in Orta Nova (Fg).
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di
Manfredonia da adibire a Cappella Funeraria per conto della sig.ra Rachele Bergantino.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di
Manfredonia da adibire a Cappella Funeraria per conto della sig.ra Antonia LA TORRE.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di
Manfredonia da adibire a Cappella Funeraria per conto del sig. Leonardo Paolo Prencipe.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di
Manfredonia da adibire a Cappella Funeraria per conto della sig.ra Antonia RINALDI.
Strutture in conglomerato cementizio armato di un manufatto realizzato nel Cimitero del Comune di
Manfredonia da adibire a Cappella Funeraria per conto della sig.ra Anna SCURO.
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ALCUNI LAVORI EFFETTUATI PER VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA
 Collaborazione per verifiche della vulnerabilità del rischio sismico l’attuazione dell’O.P.C.M. n.3362/2004 e

inerente l’edificio Comunale del comune di Sant’Agata di Puglia (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia
Importo dell’opera: € 12.000,00
Incarico concluso nell’anno 2006;
 Collaborazione per verifiche della vulnerabilità del rischio sismico per l’attuazione dell’O.P.C.M. n.3362/2004

inerente l’edificio Servizio Dialisi e Prevenzione del comune di Accadia (FG)
Committente: Amministrazione Comunale di Accadia
Importo dell’opera: € 7.800,00
Incarico concluso nell’anno 2006;
 Collaborazione per verifiche della vulnerabilità del rischio sismico per l’attuazione dell’O.P.C.M. n.3362/2004

inerente l’edificio Scolastico “ITC e G. del Giudice” del Comune di Rodi Garganico (FG)
Committente: Provincia di Foggia
Importo dell’opera: € 23.625,00
Incarico concluso nell’anno 2009
 Collaborazione per verifiche della vulnerabilità del rischio sismico per l’attuazione dell’O.P.C.M. n.3362/2004

inerente una palestra dell’edificio scolastico di via Castagneto Orsara (Fg)
Committente: Comune di Orsara di Puglia
Importo dell’opera: € 5.250,00;
Incarico concluso nell’anno 2010
 Collaborazione per verifiche della vulnerabilità del rischio sismico per l’attuazione dell’O.P.C.M. n.3362/2004
inerente l’edificio I.P.C. “OLIVETTI” del Comune di Orta Nova (FG)
Committente: Comune di Orta Nova (FG).
Incarico concluso nell’anno
 Collaborazione per verifiche della vulnerabilità del rischio sismico per l’attuazione dell’O.P.C.M. n.3362/2004

inerente l’edificio Liceo Scientifico “Marconi” succursale del Comune di Accadia (FG)
Committente: Comune di Accadia (FG)
Importo dell’opera: € 7.800,00
Incarico concluso nell’anno
 Collaborazione per verifiche della vulnerabilità del rischio sismico per l’attuazione dell’O.P.C.M. n.3362/2004

inerente l’edificio Sede Municipale del Comune di Stornarella (FG)
Committente: Comune di Stornarella (FG)
Importo dell’opera: € 5.250,00
Incarico concluso nell’anno
L’Ingegnere dichiara ed assevera che quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità, ed è a conoscenza di
quanto previsto dagli effetti di legge per le dichiarazioni mendaci.
Orta Nova, Settembre 2018
In fede
Ing. Biagio Peloso

9

