CURRICULUM VITAE
ING. DIEGO PANTANO

DATI ANAGRAFICI
Diego Pantano
Nato a Parma il 19/05/1973
Residente a Parma in via Guicciardini n°8
Stato civile : Coniugato
Milite assolto

INDIRIZZO
P.zza Salandra n°5/a - 43126 Parma
Tel. 0521484258 - Fax. 0521466031 - Cell. 3477822341
Email: pantano@pantanoingegneria.it

ISTRUZIONE
1992
Convitto Nazionale Maria Luigia
Diploma di maturità scientifica.

Parma

1999
Università degli studi di Parma
Parma
Laurea quinquennale in Ingegneria Civile indirizzo geotecnicaStrutturale
Tesi: Analisi comparativa agli elementi finiti, tra una paratia
composta da pali trivellati di grande diametro e una paratia
composta da micropali, per la stabilizzazione di un pendio situato
in località “Case Pesci”, in provincia di Parma”.
2000
Università degli studi di Parma
Parma
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere,
attualmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Parma al n°1788
2000
Coop. Ing. e Arch. di Reggio Emilia
Reggio Emilia
Corso per la progettazione di strutture ed infrastrutture tramite
modellatore agli elementi finiti “CMP”
2001
Università degli studi di Parma
Parma
Corso di 60 ore per la progettazione di costruzioni in zona
sismica, tenuto presso l’Università di Parma.
2002
Ente Scuola Edile
Parma
Corso di 120 ore per coordinatore per l progettazione e
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute ai sensi
del D.Lgs. 494/696.
2004
Università degli studi di Parma
Parma
Corso di 60 ore per la progettazione di costruzioni in zona
sismica, tenuto presso l’Università di Parma.
2007
Università degli studi di Parma
Parma
Corso di 60 ore per la progettazione di costruzioni in zona
sismica, tenuto presso l’Università di Parma.
2010
Ordine degli ingegneri di Parma
Parma
Corso di 18 ore per la Valutazione della sicurezza e verifica
sismica degli edifici in c.a., tenuto dal Prof. Ing. Aurelio Ghersi.
2010

Ordine degli ingegneri di Parma

Parma
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Corso di 30 ore per la Progettazione Geotecnica., tenuto dal Prof.
Ing. Renato Lancellotta
2011
Ordine degli ingegneri di Parma
Parma
Corso di 20 ore per la Progettazione di aste e collegamenti in
acciaio tenuto dal Prof. Ing. Aurelio Ghersi.
2011
Ordine degli ingegneri di Parma
Parma
Corso di 10 ore per Problematiche specifiche di nel progetto di
strutture antisismiche in acciaio tenuto dal Prof. Ing. Aurelio
Ghersi
2012
Ordine degli ingegneri di Parma
Parma
Corso di 20 ore per la Valutazione della sicurezza e verifica
sismica degli edifici in muratura., tenuto dal Prof. Ing. Aurelio
Ghersi. e Prof. Ing. Bruno Calderoni
2012
Ente Scuola Edile
Parma
Corso di 40 ore per aggiornamento coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di
salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2012
Assobeton –Univeristà di Parma
Corso di 8 ore per progettazione strutture prefabbricate

Parma

2013
HARPACEAS
Milano
Corso di 16 ore progettazione avanzata con software Paratie Plus
2013
Ordine degli ingegneri di Modena
Corso di 32 ore Progettazione di pali e micropali

Modena

2013
Ordine degli ingegneri di Parma
Parma
Corso di 20 ore per progettazione fondazioni miste – prof.
Mandolini
2014
Ordine degli ingegneri di Parma
Piacenza
Corso di 16 ore Intervento di miglioramento e adeguamento
sismico edifici in c..a.
2015
Ordine degli ingegneri di Modena
Corso di 32 ore Progettazione di fondazioni superficiali
2015
HARPACEAS
Corso di 16 ore progettazione e gestione BIM

Modena

Milano
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2016
Federazione Regionale Ordini Ingegneri
dell’Emilia Romagna
Parma
Corso di 60 ore La Gestione Tecnica dell’emergenza sismica Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità
2019
unipro srl
Corso di 40 ore Aggiornamento per Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi Dlgs 81/2008

ABILITAZIONE
2000
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere,
2001
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Parma al n°1788A
2002
Abilitazione coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in materia di
sicurezza e di salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008
2016
Abilitazione per rilievo del danno e valutazione dell’agibilità di edifici
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
1999–2000
S.I.N.C.
Milano
Collaborazione con studio di ingegneria SINC di Milano per la
progettazione di infrastrutture e gallerie ferroviarie e stradali.
2000
ENAIP
Formatore professionale in corso di informatica base.

Parma

2000
Soprintendenza per i beni artistici e storici
Formatore professionale in corso di informatica base e avanzato.

Parma

2000-ad oggi
Parma
Collaborazione con ing. Michelini per la progettazione di strutture
prefabbricate in c.a. e c.a.p. per la realizzazione di edifici industriali e civili.
2000–ad 2008
Parma
Associazione temporanea tra professionisti “Studio Ingegneria” (Ing. Luca Melegari,
Ing. Vittorio Alberti e Ing. Diego Pantano).
Progettazione architettonica e strutturale in ambito di edilizia civile, edilizia pubblica,
edilizia industriale, verde pubblico, infrastrutture stradali, infrastrutture ferroviarie ed
infrastrutture aeroportuali.
2004-2005
Noceto
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del settore
progettazione dell’ufficio tecnico del comune di Noceto
2005 -2010
Noceto
Responsabile del settore progettazione dell’ufficio Tecnico del Comune di Noceto
2008–ad oggi
Parma
Titolare Studio “Pantano ingegneria” –servizi per ingegneria civile
Progettazione architettonica e strutturale in ambito di edilizia civile, edilizia pubblica,
edilizia industriale, verde pubblico, infrastrutture stradali, infrastrutture ferroviarie ed
infrastrutture aeroportuali e ingegneria Geotecnica
2017 -2018
Noceto
incarico a tempo determinato di Funzionario Tecnico ex l’art. 110 comma 2 del
T.U.E.L.” - Cat. Giuridica D3 posizione economica D.3.
Settore progettazione dell’ufficio Tecnico del Comune di Noceto
2018-ad oggi
Noceto
incarico a tempo determinato di Funzionario Tecnico ex l’art. 110 comma 2 del
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T.U.E.L.” - Cat. Giuridica D3 posizione economica D.3.
Responsabile Servizio Patrimonio ufficio Tecnico del Comune di Noceto
2019 –ad oggi

Berceto

incarico per svolgimento di prestazioni tecniche di esame, verifica e
istruttoria periodica delle pratiche sismiche – Comune di Berceto
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CONOSCENZE INFORMATICHE E SOFTWARE CON LICENZA
Ottimo utilizzo dei seguenti software:
PROGRAMMI GESTIONALI E DI VIDEOSCRITTURA

Microsoft Windows xp/7.0/8.0
Microsoft Office.
Microsoft Access.
Microsoft Outlook express
Nitro pdf pro ver.10.0
PROGRAMMI DI GRAFICA E DISEGNO TECNICO

Autodesk Autocad 2D
PROGRAMMI DI CALCOLO STRUTTURALI CON LICENZA






CMP ver.30.01 modellatore agli elementi finiti (Namirial spa)
Xfinest 2018 solutore agli elementi finiti( Harpaceas)
Paratie Plius 2018 – calcolo paratie (Harpaceas)
VSP 2016 – calcolo e verifica stabilità pendii
PCM 2018 Calcolo strutture in muratura (AEDES)
SLC 2018 Calcolo Solai rinforzati (AEDES)
ACM 2018 Calcolo Telai di consolidamento aperture (AEDES)
LOADCAP Calcolo fondazioni superficiali (GEOSTRU SOFTWARE)
MP Calcolo pali e micropali (GEOSTRU SOFTWARE)
MDC Calcolo muri di sostegno(GEOSTRU SOFTWARE)
Fogli di calcolo in excel redatti dal sottoscritto per varie tipologie di
progettazioni:
Strutture in legno
Strutture in carpenteria metallica
Strutture secondarie
Ancoraggi impianti
PROGRAMMI DI CALCOLO STRUTTURALI CONOSCIUTI

CAPCAF – Calcolo travi e strutture precompresse
Slope- Stabl -callo stabilità pendii

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della lingua Inglese

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
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EDILIZIA CIVILE PUBBLICA
Progetto Strutturale di Restauro e di Consolidamento Statico Palazzo dei Musei di
Modena e della Chiesa di S.Agostino e per i danni del terremoto del 1996.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva e Assistenza alla Direzione Lavori
(Comune di Modena)
2001-2002

Co-Progettazione Strutturale Esecutiva di Restauro e di Consolidamento Statico
Palazzo San Francesco di Reggio Emilia con studio prof. CECCOLI Università di
Bologna con particolare riferimento agli interventi di Miglioramento sismico con
finanziamento della Regione Emilia Romagna. Collaborazione alla Progettazione
Esecutiva e Assistenza alla Direzione Lavori
(Comune di Reggio Emilia)
2002-2004

Progetto di Ristrutturazione e consolidamento statico con nuova destinazione d’uso
della casa -Parrocchia di Monticelli Terme - Parma– Casa per Ferie, finanziamento
delle opere Fondazione Banca Monte di Parma. Collaborazione alla Progettazione
Esecutiva e Assistenza alla Direzione Lavori
(Parrocchia di Monticelli Terme – Curia Vescovile - Parma.)
2002-2004

Progetto Esecutivo di Ristrutturazione e Consolidamento statico del Fabbricato
viaggiatori della Stazione di Formigine (MO). Collaborazione alla Progettazione
Esecutiva e Assistenza alla Direzione Lavori
(A.T.C.M. s.p.a.)
2003-2004

Comune di Vignola: Progetto Esecutivo di Ristrutturazione e Consolidamento statico di
un’ala dell’Ospedale di Vignola per l’inserimento di vani scala ed Ascensori.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva e Assistenza alla Direzione Lavori
(U.S.L. Modena Ospedale di Vignola)
2003

Progetto Strutturale Preliminare – Definitivo ed Esecutivo di consolidamento opere
in C.A. per i corpi di fabbrica esistenti dell'Ospedale Policlinico di Modena.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori (associato)
(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena)
2001-2007

Progetto geotecnica e Strutturale Esecutivo dei diversi edifici del nuovo centro Clinico
nel comune di Catania in zona sismica di seconda categoria – con POLITECNICA
s.c.r.l.. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
(Ospedali Civili di Catania)
2002-2004

Progetto geotecnica e Strutturale Esecutivo dei Poliambulatori di Pianura (Na) in zona
sismica di seconda categoria – Progetto architettonico Arch. Guido Canali.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
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(Ospedali Civili di Napoli)
2003-2005

Progetto Esecutivo della Stazione di Sassuolo (MO) con Systra – Sostecni s.r.l..
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva.
(A.T.C.M. s.p.a.)
2004-2005

Progetto Esecutivo della Scuola Salvo d’Acquisto nel quartiere Montanara (Pr), progetto
architettonico Arch. Iori. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva e assistenza alla
direzioni lavori
(Comune di Parma)
2004 -2006

Progetto Strutturale Preliminare – Definitivo ed Esecutivo di consolidamento opere
in C.A. per i corpi di fabbrica esistenti dell'Ospedale Policlinico di Modena.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori (associato)
(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena)
2001-2007

Progetto Esecutivo realizzazione campi in erba naturale presso nuovo centro sportivo
di Noceto - Noceto(Pr), Progetto architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni
lavori
(Comune di Noceto)
2005-2006

Progetto Esecutivo realizzazione campo in erba sintetica presso nuovo centro sportivo
di Noceto - Noceto(Pr), Progetto architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni
lavori
(Comune di Noceto)
2005-2007

Progetto Strutturale Esecutivo delle strutture prefabbricate in c.a. dell’Ospedale del
Mare (Na) in zona sismica di seconda categoria – Collaborazione alla Progettazione
Esecutiva
(Ing. Luigi Michelini)
2006-2007
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Progetto Esecutivo Ristrutturazione edificio ex Macello - Noceto(Pr), Progetto
architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2007

Progetto Esecutivo ampliamento della Scuola Media di Borghetto - Noceto(Pr),
Progetto architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2007- 2008

Progetto Esecutivo realizzazione ampliamento copertura tribuna presso nuovo centro
sportivo di Noceto - Noceto(Pr), Progetto architettonico Progettazione Esecutiva e
direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2007- 2008

Progetto Esecutivo realizzazione completamento percorsi pedonali presso nuovo
centro sportivo di Noceto - Noceto(Pr), Progetto architettonico Progettazione
Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2007- 2008

Progetto Esecutivo realizzazione scale metalliche di sicurezza scuola elementare Renzo
Pezzani - Noceto(Pr), Progetto architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2008

Progetto strutturale Esecutivo scale metalliche e vani ascensore in carpenteria metallica
presso liceo Galvani – Bologna. Progettazione strutturale
(Provincia di Bologna)
2008- 2010

Progetto Esecutivo Edificio Polifunzionale presso polo culturale - Noceto(Pr), Progetto
architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2008- 2010

Progetto Esecutivo completamento nuovo polo scolastico - Noceto(Pr), Progetto
architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2008

Progetto strutturale Esecutivo completamento cimitero di Noceto - Noceto(Pr),
Progettazione Esecutiva
(Comune di Noceto)
2008- 2009
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Collaudo tecnico funzionale Palazzo del Governatore – Parma. Collaudo funzionale ed
amministrativo
(Comune di Parma)
2008- 2009

Progetto Esecutivo Ristrutturazione edificio ostello - Noceto(Pr), Progetto
architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2008- 2009

Progetto Esecutivo completamento nuovo polo scolastico realizzazione dormitorio
Noceto(Pr), Progetto architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2009

Progetto Esecutivo adeguamento nuovo centro sportivo di Noceto - Noceto(Pr),
Progetto architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2009

Progetto Esecutivo realizzazione sala riunioni presso nuovo centro sportivo di Noceto
- Noceto(Pr), Progetto architettonico Progettazione Esecutiva e direzioni lavori
(Comune di Noceto)
2009- 2010

Progetto Esecutivo nuovo centro sportivo di Caserta, Progettazione Esecutiva e
(Silicalcite s.r.l.)
2010

Progetto esecutivo strutturale struttura di copertura presso discarica comunale di
Noceto – comune di Noceto, Progettazione Esecutiva
(Comune di Noceto)
2010

Progetto esecutivo strutturale consolidamento statico tamponamenti scuola media
Biagio Pelacani di Noceto – comune di Noceto, Progettazione Esecutiva
(Comune di Noceto)
2010

Progetto definitivi opere edili per realizzazione impianto fotovoltaico presso edifici
comunali – comune di Noceto, Progettazione Definitiva
(Comune di Noceto)
2010

Progetto Intervento di riparazione locale presso asilo nido Cantoni – comune di
Noceto, Progettazione Esecutiva
(Comune di Noceto)
2011-2012

Progetto Intervento di realizzazione copertura in acciaio scale di sicurezza presso scuola
elementare di Borghetto – comune di Noceto, Progettazione Esecutiva
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(Comune di Noceto)
2012

Progettazione strutturale in variante edificio Piastra Tecnica Ospedale di Parma–
comune di Parma, Progettazione Esecutiva in variante e costruttiva
(ATI Tecno E – Bucci spa)
2012-2015

Progettazione strutturale edificio ad uso asilo nido Nonantola– comune di Modena,
Progettazione Esecutiva
(So.Par.co. spa)
2014-2015

Progettazione strutturale ristrutturazione piano primo Padiglione Cattani Ospedale di
Parma– comune di Parma, Progettazione Esecutiva
(GESIN spa)
2014

Progettazione strutturale Terzo Piano edificio Piastra Tecnica Ospedale di Parma–
comune di Parma, Progettazione Esecutiva in variante e costruttiva
(GESIN spa)
2015

Verifica di Vulnerabilità Sismica e valutazione della sicurezza Edificio ad uso
ospedaliero “Casa di cura città di Parma” sita nel comune di Parma
(Casa di Cura città di Parma spa)
2015

Progettazione strutturale Piano Rialzato Reparto Maternità Ospedale di Parma –
comune di Parma, Progettazione Esecutiva opere secondarie
(Studio Chiari engineering)
2016

Progettazione strutturale ristrutturazione piano rialzato Padiglione Cattani Ospedale di
Parma – comune di Parma, Progettazione Esecutiva
(Studio Ing. Massimo Bocchi)
2016

Intervento di consolidamento statico edificio ad uso ospedaliero reparto Odontoiatria
Ospedale di Parma - comune di Parma, Progettazione Esecutiva in variante e costruttiva
(GESIN spa)
2016
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Progettazione architettonica e strutturale ampliamento Palestra Sette Fratelli Cervi
Comune di Noceto progettazione preliminare, definitva ed Esecutiva
(Comune di Noceto)
2018 – in corso di esecuzione

Progettazione strutturale opere secondarie Piano primo, terso e quinto Policlinico di
Modena – Comune di Modena, Progettazione Esecutiva opere secondarie
(CME)
2017 – 2019




Progetto per ampliamento aule edificio scolastico – Noceto (Pr).Comune di Noceto :
Progetto architettonico e Strutturale Esecutivo e direzione lavori
(Comune di Noceto)
2019
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DIREZIONALI

Progetto per la realizzazione del centro residenziale Terziario integrato
So.Par.Co. -: Progetto Strutturale Esecutivo per Insediamento Terziario Integrato a Margine
coperta – Pistoia. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
(Gencos s.r.l.)
2000

Progetto per la realizzazione del centro residenziale Terziario integrato
Papete s.r.l. -: Progetto Strutturale Esecutivo e Direzione Lavori Strutturale per Insediamento
Terziario Integrato a Collecchio – Parma. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva e
assistenza alla direzioni lavori
(PAPETE s.r.l.)
2000-2001

Progetto Architettonico,Strutturale Esecutivo e Direzione lavori generale per un
complesso destinato a Concessionarie Auto AUDI e VolksWagen ed Uffici realizzato per
stralci funzionali. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva e assistenza alla direzioni
lavori
(BAIAUTO s.p.a.)
2000 - 2003

Progetto per la realizzazione del centro commerciale Morrison ad Albano
Sant’Alessandra(Bg) : Progetto Strutturale Esecutivo con studio Ing. Michelini.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
(Ing. Luigi Michelini)
2002

Progetto per la realizzazione del centro commerciale Niccodemi a Roma:
Progetto Esecutivo delle strutture prefabbricate con studio Ing. Michelini. Collaborazione
alla Progettazione Esecutiva
(Ing. Luigi Michelini)
2002

Progetto per la realizzazione del centro commerciale Aspiag Italia a Casaccio
gruppo Despar (Ud): Progetto Esecutivo delle strutture prefabbricate con studio Ing.
Michelini. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
(Ing. Luigi Michelini)
2002

Progetto per la realizzazione del Cinema Multisala Lefim. a Ferrara : Progetto
esecutivo delle strutture prefabbricate con studio Ing. Michelini. Collaborazione alla
Progettazione Esecutiva.
(Ing. Luigi Michelini)
2003

Progetto per la realizzazione di palazzina Università di Parma -: Progetto
Strutturale Esecutivo elementi prefabbricati. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
(Gencos s.r.l.)
2004
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Progetto per la realizzazione del centro residenziale Terziario integrato e
commerciale direzionale So.Par.Co. -: Progetto Strutturale Esecutivo per Insediamento
Terziario Integrato a Agliana – Pistoia. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
(Gencos s.r.l.)
2004 - 2006

Progetto per la realizzazione di Poste Italiane –Peschiera Borromeo - Milano:
Progetto Strutturale Esecutivo elementi prefabbricati. Collaborazione alla Progettazione
Esecutiva
(Ing. Luigi Michelini)
2005

Progetto per la realizzazione del centro residenziale Terziario integrato e
commerciale direzionale So.Par.Co. – zona produttiva di espansione C6 via cremonese –
Parma . Collaborazione alla Progettazione Esecutiva Fondazioni e strutture in c.a. in
opera edifici est ed ovest
(Gencos s.r.l.)
2007

Progetto per la realizzazione del centro residenziale Terziario integrato e
commerciale direzionale So.Par.Co. – zona produttiva di espansione C6 via cremonese –
Parma . Collaborazione alla Progettazione Esecutiva Fondazioni e strutture prefabbricate
in c.a. edifici A,B,C,D,E
(Gencos s.r.l.)
2007

Progetto per la realizzazione di edificio ad uso Ristorante località ghiare di
Corniglio (Pr). Progettazione Esecutiva strutture
(La moretta S.r.l.)
2007- 2009

Progetto per la ristrutturazione ed ampliamento di edifici ad uso ricettivo –
Baganzola (Pr) – Pentimone costruzioni : Progetto Strutturale Esecutivo
(Pentimone costruzioni)
2008 - 2010

Progetto per la ristrutturazione con adeguamento sismico ed ampliamento
dell’Hotel a Pontetaro – Noceto (Pr) – Blue fin. : Progetto architettonico e Strutturale
Esecutivo e direzione lavori
(Blue Fin spa)
2010 - 2014

Progetto per la ristrutturazione con consolidamento statico Edificio ad uso
ristorazione – sito in località chiozzola presso autostrada A1 : Progetto architettonico e
Strutturale Esecutivo e direzione lavori
(Chef Express spa)
2015
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Progetto staffaggi per impianti Edificio ad uso commerciale Conad nel
Comune di Traversetolo : Progetto Strutturale Esecutivo
(Renato Monica srl)
2019
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EDILIZIA INDUSTRIALE










Progetto per la realizzazione di edificio industriale “IMPRESA ADANTI ” a
Osteria Nuova(BO): Progetto Esecutivo delle strutture prefabbricate con studio Ing.
Michelini. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
2002
Progetto per la realizzazione di edificio industriale “VALPLAST s.r.l.” a
Chiuduno(BG): Progetto Esecutivo delle strutture prefabbricate con studio Ing.
Michelini. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
2002
Progetto per la realizzazione di edificio industriale “Residenza Villa Carla” a
Aprilia(LT): Progetto Esecutivo delle strutture prefabbricate con studio Ing. Michelini.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
2002
Progetto per la realizzazione di edifici industriali S.A.M. a Nusco(AV):
Progetto Esecutivo delle strutture prefabbricate con studio Ing. Michelini.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
2002
Progetto per la realizzazione di edifici industriali Diego Della Valle a Ascoli
Piceno: Progetto Esecutivo delle strutture prefabbricate con studio Ing. Michelini.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
2001-2002

Progetto Esecutivo strutturale e Direzione Lavori Generale edificio ad uso
industriale sito a Beduzzo in Provincia di Parma. Progettazione e direzione lavori
(Salumificio san prospero S.pa.)
2003 – 2004


Progetto Esecutivo strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione di
pensilina metallica presso stabilimento New lat di reggio emilia edificio ad uso
industriale sito a Beduzzo in Provincia di Parma. Progettazione e direzione lavori
(New Lat S.pa.)
2003 – 2004


Progetto Esecutivo strutturale e assistenza alla Direzione Lavori Generale per
la realizzazione di edificio ad uso industriale sito a Beduzzo in Provincia di Parma.
Collaborazione alla progettazione e assistenza alla direzione lavori
(San Prospero S.r.l.)
2003 – 2004




Progetto per la realizzazione di edificio industriale “Holding Olivotto ” a
Ozzano dell’Emilia (BO): Progetto Esecutivo delle strutture prefabbricate con studio
Ing. Michelini. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva
2004- 2005
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Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di ampliamento edificio in acciaio ad uso industriale sito a Collecchio (Pr).
Progettazione e direzione lavori
(Parmalat spa )
2006

Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di tunnel di collegamento in acciaio edificio ad uso industriale sito a Collecchio (Pr).
Progettazione e direzione lavori
(Parmalat spa )
2006


Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di opere di manutenzione straordinaria presso stabilimento sito a Veronamercato (Vr).
Progettazione e direzione lavori
(Parmalat spa )
2007 – 2008


Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di basamenti per macchinari industriali edificio presso stabilimento sito ad Albano
Sant’Alessandro (Bg). Progettazione e direzione lavori
(Parmalat spa )
2007 – 2008


Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di basamenti per cisterne ad uso industriale sito a Collecchio (Pr). Progettazione e
direzione lavori
(Parmalat spa )
2007 – 2008


Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di sovralzo edificio in acciaio ad uso industriale sito ad Albano Sant’Alessandro (Bg).
Progettazione e direzione lavori
(Parmalat spa )
2007 – 2008


Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di sovralzo edificio in acciaio ad uso industriale sito a Collecchio (Pr). Progettazione e
direzione lavori
(Parmalat spa )
2007 – 2008


Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di nuova sede Mectrasporti in località sanguinaro Noceto (pr) Progettazione e
direzione lavori
(Mectrasporti srl )
2008 – 2009


Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di opere di consolidamento statico presso stabilimento di Reggio Emilia (re)
Progettazione e direzione lavori
(NEW LAT spa )
2008 – 2010




Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di opere di manutenzione straordinaria presso stabilimento sito a Veronamercato (Vr).
Progettazione e direzione lavori
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(Parmalat spa )

2008 – 2009

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà bianco forno s.p.a. sito nel Comune di Calcinaia Pisa Progettazione
preliminare strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà Florim s.r.l. sito nel Comune di Fiorano Modenese Progettazione
preliminare strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà Cualbu s.r.l. sito nel Comune di Caserta Progettazione preliminare
strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
officina di proprietà Eschilo 1 s.r.l. sito in località Porto industriale - Cagliari Progettazione
strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà Lince s.r.l. sito in località Ariccia - Roma Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà Larca s.r.l. sito in località Osimo - Ancona Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà Virgilio Pascale e figli Roma sito in località San Cesareo - Roma
Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà Polistrade s.r.l. sito in località Campi Bisenzio - Firenze
Progettazione preliminare strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di comparto ad uso
industriale di proprietà Giovanni Ferrari s.r.l. sito nel Comune di Pomezia - Roma
Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010




Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di comparto ad uso
industriale di proprietà Giovanni Ferrari s.r.l. sito nel Comune di Pomezia - Roma
Progettazione strutturale
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(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )

2010

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà Marchetti s.r.l. sito nel Comune di Palestrina - Roma Progettazione
strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà Ramaciotti s.r.l. sito in località Rughi -Comune di Porcari - Lucca Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate e di fondazione per la realizzazione di
ampliamento edificio ad uso industriale di proprietà Pecorelli s.r.l. sito in località Arezzo Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate e di fondazione per la realizzazione di
ampliamento edificio ad uso industriale di proprietà Pecorelli s.r.l. sito in località Arezzo Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate e di fondazione per la realizzazione di
ampliamento edificio ad uso industriale di proprietà Eifell s.r.l. sito in località Fontanellato
(pr) Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2010


Progetto strutturale per la realizzazione di basamenti per impianti fotovoltaici –
Comune di Parma(pr) Progettazione strutturale esecutiva
(Tecno-E s.r.l. )
2010


Progetto Architettonico, strutturale e Direzione Lavori Generale per la realizzazione
di opere di consolidamento statico presso stabilimento di Reggio Emilia (re) Progettazione
e direzione lavori
(NEW LAT spa )
2010


Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
artigianale di proprietà Padanaplast s.p.a. sito nel Comune di Roccabianca Parma
Progettazione preliminare strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2011
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Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio
artigianale di proprietà Edilvibranti s.p.a. sito nel Comune di Pieve a Nievole
Progettazione preliminare strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio
industriale di proprietà Poliform s.p.a. sito nel Comune di Fontaevivo Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )


ad uso
Pistoia
2011
ad uso
Parma

2011

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale di proprietà Eifell s.p.a. sito nel Comune di Fontanellato - Parma Progettazione
strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a. )
2011

Verifica di idoneità statica soppalchi presso edificio ad uso industriale di proprietà
Leaf Italia s.p.a. – Sperlari sito nel Comune di San Pietro in Casale (Bo) Verifica strutturale
e rilievi in sito
(Leaf Italia s.p.a. )
2012
Verifica di idoneità statica soppalchi presso edificio ad uso industriale di proprietà
Leaf Italia s.p.a. – Sperlari sito nel Comune di San Pietro in Casale (Bo) Verifica strutturale
e rilievi in sito
(Leaf Italia s.p.a. )


2012

Progettazioni strutturale soppalchi presso edifici ad uso industriale di proprietà Leaf
Italia s.p.a. –Sperlari siti nel Comune di Cremona Progettazione strutturale e rilievi in sito
(Leaf Italia s.p.a. )
2012

Verifica idoneità statica strutture in acciaio presso edificio ad uso industriale di
proprietà Chiorino s.p.a. sito nel Comune di Parma - Progettazione strutturale e rilievi in
sito
(Chiorino s.p.a. )
2012

Verifica di idoneità statica di edifici ad uso industriale di proprietà Leaf Italia s.p.a. –
Sperlari siti nel Comune di Cremona Progettazione strutturale e rilievi in sito
(Leaf Italia s.p.a. )
2012

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
artigianale nel comune di Pomezia - Roma Progettazione strutturale
PAG. 21/28

(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)

2013

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
commerciale nel comune di San Sepolcro- Arezzo Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2014


Intervento di realizzazione strutture in carpenteria metallica pesante presso
stabilimento industriale di proprietà Consorzio Casalasco del pomodoro sito nel Comune
di Fontanellato (Pr) Progetto esecutivo
(Consorzio Casalasco del pomodoro)
2014-2015


Intervento di consolidamento sismico Edifici ad uso industriale presso stabilimento
industriale di proprietà Consorzio Casalasco del pomodoro sito nel Comune di
Fontanellato (Pr) Progetto esecutivo miglioramento sismico
(Consorzio Casalasco del pomodoro)


2014-2015
Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale nel comune di Monterotondo- Roma Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)


2014

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
commerciale nel comune di Borgo a Mozzano Lucca Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2015

Progetto strutturale per la realizzazione di un edificio ad uso industriale nel comune
di Fontanellato (Pr) Progettazione strutturale e direzione lavori
(Consorzio Casalasco del Pomodoro)
2015

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale nel comune di Borgo a Mozzano Lucca Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2015
Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale nel comune di Cori- Latina Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)


2015

Intervento di consolidamento sismico presso edifici ad uso industriale di proprietà
sig. Rizzi sito nel Comune di San Polo di Torrile (Pr) Progetto esecutivo miglioramento
sismico
(Sig Rizzi)
2015
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Intervento di consolidamento sismico presso edifici ad uso industriale di proprietà
sig. Rizzi sito nel Comune di Parma (Pr) Progetto esecutivo miglioramento sismico
(Sig Rizzi)
2015


Intervento di consolidamento sismico presso edifici ad uso industriale di proprietà
sig. Rizzi sito nel Comune di Noceto (Pr) Progetto esecutivo miglioramento sismico
(Sig Rizzi)


2015
Intervento di realizzazione basamenti per gru presso edifici ad uso industriale di
proprietà Zanichelli Meccanica sito nel Comune di Parma (Pr)
(Zanichelli Meccanica)


2015

Progetto strutturale strutture prefabbricate e fondazioni superficiali per la
realizzazione di edificio ad uso industriale nel comune di Caronno Pertusella (Va)
Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2016

Progetto strutturale per intervento di ristrutturazione con ampliamento di edificio ad
uso industriale nel comune di Parma (Pr) Progettazione strutturale e direzione lavori
(Real Group s.r.l.)
2016

Progetto strutturale strutture prefabbricate e fondazioni superficiali per la
realizzazione di edificio ad uso industriale nel comune di Fontanellato (Pr) Progettazione
strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2016

Progetto strutturale strutture prefabbricate e fondazioni superficiali per la
realizzazione di edificio ad uso industriale nel comune di Fontanellato (Pr) Progettazione
strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2016

Progetto strutturale per la realizzazione di un edificio ad uso industriale nel comune
di Fontanellato (Pr) Progettazione strutturale e direzione lavori
(Consorzio Casalasco del Pomodoro)
2016

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di numero tre edifici
ad uso industriale nel comune di Prato (Po) Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2016
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Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
commerciale nel comune di Bologna (Bo) Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2016

Progetto strutturale strutture prefabbricate per la realizzazione di edificio ad uso
industriale nel comune di Reggio Emilia (Re) Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)
2016

Progetto strutturale strutture prefabbricate e fondazioni superficiali e profonde per
la realizzazione di edificio ad uso industriale nel comune di Truccazzano (Mi)
Progettazione strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)


2016
Intervento di miglioramento sismico edificio ad uso industriale nel Comune di San
Polo di Torrile Progettazione strutturale e direzione lavori
(Rizzi Gianfranco.)


2016

Intervento di miglioramento sismico edificio ad uso industriale nel Comune di
Noceto Progettazione strutturale e direzione lavori
(RI.MA.)
2016

Intervento di miglioramento sismico edificio ad uso industriale nel Comune di
Parma Progettazione strutturale e direzione lavori
(RI.MA.)
2016

Intervento di realizzazione strutture in carpenteria metallica pesante presso
stabilimento industriale di proprietà Consorzio Casalasco del pomodoro sito nel Comune
di Fontanellato (Pr) Progetto esecutivo
(Consorzio Casalasco del pomodoro)
2017

Intervento di manutenzione straordinaria copertura presso un edificio ad uso
industriale nel comune di Medesano (Pr) Progettazione strutturale, direzione lavori e
sicurezza
(Consorzio Casalasco del Pomodoro)
2017
Progettazione architettonica e strutturale per la realizzazione di nuovi uffici presso
lo stabilimento ad uso industriale di proprietà Zanichelli Meccanica sito nel Comune di
Parma (Pr) Progettazione e direzione lavori
(Zanichelli Meccanica)


2017
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Progetto strutturale strutture prefabbricate e fondazioni superficiali per la
realizzazione di edificio ad uso industriale nel comune di Arquata (AP) Progettazione
strutturale
(Pizzarotti Prefabbricati s.p.a.)


2017
Progettazione strutturale portali in carpenteria metallica presso edificio ad uso
industriale di proprietà Nobilpan s.p.a. sito nel Comune di Mezzani (PR) Progettazione
strutturale e rilievi in sito
(NOBILPAN s.p.a. )


2017
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INFRASTRUTTURE
 Opere in Concessione della Ferrovia Modena Sassuolo, comprendenti Viadotti, sottopassi,
Trincea continua realizzata tra diaframmi, nel Tratto Urbano e relativa progettazione
Geotecnica. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva e costruttiva e assistenza alla
direzioni lavori
(A.T.C.M. s.p.a.)
2000-2003
 Verifiche di collaudo di due sottopassi (Veicolare e Pedonale con realizzazione a spinta)
per le Ferrovie Nord di Milano ( Collegamento all’Aereoporto di Malpensa) realizzate
dall’Impresa Pizzarotti di Parma. Collaudatore Ing. Francesco Monaco Ingegnere capo
USTIF Bologna. Collaborazione alla Progettazione.
2000
 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva blindatura di protezione contro l’urto
accidentale di aerei in atterraggio con impatto sulla testata pista del gasdotto SNAM , in
corrispondenza dell’ampliamento della pista di volo dell’aeroporto G.Marconi di Bologna.
Progettazione e direzione lavori
(Società Aeroporto di Bologna s.p.a.)
2002-2004
 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva blindatura di protezione contro l’urto
accidentale di aerei in atterraggio con impatto sulla testata pista dell’oleodotto militare
P.O.L., in corrispondenza dell’ampliamento della pista di volo dell’aeroporto G.Marconi di
Bologna. Progettazione e assistenza alla direzione lavori
(Società Aeroporto di Bologna s.p.a.)
2002-2004
 Progetto di realizzazione Pista ciclopedonale sull’area di sedime della vecchia ferrovia
Modena Sassuolo – Fermata Policlinico. Collaborazione alla Progettazione
(Comune di Modena)
2003-2004
 Progettazione Esecutivo-Costruttiva e valutazione geotecnica generale del viadotto
ferroviario Crocetta-Sant’agata Bolognese di Accesso all’abitato di Bologna della Ferrovia
Verona – Bologna. Progettazione (associato).
(Cooperativa di costruzioni di Modena)
2004-2006
 Progetto di realizzazione dei nuovi rami di uscita ed accesso alla tangenziale nord di Parma
in corrispondenza di via Venezia e risistemazione della viabilità circostante . Progettazione
e assistenza alla direzione lavori (associato)
(Comune di Parma)
2003 -2004
 Progettazione Esecutivo-Costruttiva delle opere di fondazione profonde e di
consolidamento e valutazione geotecnica generale del raddoppio ferroviario CrevalcoreSan giovanni in presiceto della Ferrovia Verona – Bologna. Progettazione.esecutiva
(Fondazioni speciali -spa)
2003 - 2006
 Progetto di realizzazione Riqualificazione e restauro del ponte sullo Stirone a Soragna
PARMA. Progettazione e assistenza alla direzione lavori (associato)
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(Provincia di Parma)
2004-2006
 Progetto di consolidamento e Ristrutturazione Ponte dei “ SARTI “ loc. Valmozzola
PARMA. Collaborazione alla Progettazione e assistenza alla direzione lavori (associato)
(Provincia di Parma)
2005-2006
 Progetto di consolidamento e Ristrutturazione Ponte di Riana loc. Riana PARMA.
Progettazione e assistenza alla direzione lavori (associato)
(Provincia di Parma)
2005-2006
 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di realizzazione Sovrappasso lungo la via
Morane di scavalco della Tangenziale di Modena. Progettazione e direzione lavori .
(associato)
(Comune di Modena)
2005-2008
 Progetto di realizzazione di rotatoria in corrispondenza di via Albaresa e strada persicetana
risistemazione della viabilità circostante . Progettazione esecutiva (associato)
(Comune di Sant’Agata bolognese)
2004 – 2006
 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di realizzazione Sottopasso
lungo
Tangenziale Pasternack di Modena. Progettazione e direzione lavori . (associato)
(Comune di Modena)
2005-2008
 Progettazione Esecutivo - Costruttiva delle opere di fondazione profonde e di
consolidamento e del ponte sul po in località Ostiglia della Ferrovia Verona – Bologna.
Progettazione. esecutiva e costruttiva
(Fondazioni speciali -spa)
2005 – 2008
 Progetto Preliminare, Definitiva, Esecutiva della risistemazione urbana della via Emilia in
località Pontetaro nel comune di noceto Progettazione Esecutiva
(Comune di Noceto)
2005 – 2009
 Progetto Esecutivo e costruttivo linea ferroviaria Tratta Mestre –Castelfranco.
Progettazione Esecutiva e costruttiva -associato
(Cooperativa di Costruzioni di Modena)
2006 – 2008
 Progetto di realizzazione del ponte sul torrente Parmossa località ponte Groppo in
provincia di Parma Progettazione e assistenza alla direzione lavori (associato)
(Provincia di Parma)
2007-2009
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 Progetto di realizzazione opere provvisionali paratie diaframmi sottopasso stradale via
persico per raddoppio linea ferroviaria Cremona – Mantova
Progettazione Esecutiva
(Aierre Engineering)
2012-2014
 Progetto di realizzazione opere provvisionali paratie diaframmi sottopasso stradale via
Brescia per raddoppio linea ferroviaria Cremona – Mantova
Progettazione Esecutiva
(Aierre Engineering)
2012-2014
 Progetto di realizzazione viadotto stradale Torrente Diavolone – comune di Pontecagnano
(Sa)
Progettazione Esecutiva Viadotto
(Sviluppo Silicalcite prefabbricati)
2014
 Progetto di realizzazione viadotto stradale Pisciroli – comune di Cava dei Tirreni (Sa)
Progettazione Esecutiva Viadotto
(Sviluppo Silicalcite prefabbricati)
2014
 Progetto di realizzazione viadotto stradale Parolise – comune di Avellino (Av)
Progettazione Esecutiva Viadotto
(Sviluppo Silicalcite prefabbricati)
2017- in corso di esecuzione
 Progetto di realizzazione ponte stradale stabilimento consorzio Casalasco del Pomodoro –
Comune di Fontanellato (Pr)
Progettazione preliminare, definitva, Esecutiva
(Consorzio Casalasco del Pomodoro)
2018- in corso di esecuzione
Presto consenso all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96.
Parma, 1919/02/2020
Dott. Ing. Diego Pantano
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