CURRICULUM VITAE

Dott. Ing. Antonio Perretti Ph.D.
DATI PERSONALI
Nome e cognome:
Antonio Perretti
Data e luogo di nascita:
8 gennaio 1961, Potenza
Residenza:/studio:
via del Gambero, 16 - 41124 Modena fax 059-4909962 Cell.368.3464120
E-mail:
perretti@unina.it - Codice fiscale: PRRNTN61A08G942K
Partita IVA:
01186800767
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1194;
Copertura assicurativa prof.:“UNIPOL UGF ASSICURAZIONI” n. 1872/888/122/56610859
Stipulata presso: 2M Assicurazioni s.n.c.
1872 AGENZIA GENERALE - potenza@agenzia.unipol.it
VIA DEL GALLITELLO 221
85100 POTENZA
TITOLI
− Laurea in Ingegneria Civile Edile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, con la tesi “Travi composte in acciaio e calcestruzzo: l’influenza dello scorrimento tra
soletta e trave” – 31 gennaio 1994;
− Dottorato di ricerca in Ingegneria Strutturale, XI Ciclo, presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con la tesi “Comportamento sismico di telai in
acciaio a controventi eccentrici” – 20 aprile 2000;
− Cultore di Tecnica delle Costruzioni e Progetto di Strutture – presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Catania dal 18/12/2000;
− Professore a contratto del modulo di Progetto di Strutture del Laboratorio di Costruzioni II e
di Teorie e Tecniche costruttive nel loro sviluppo storico presso la Facoltà di Architettura di
Siracusa dell’Università di Catania dall’anno accademico 2001-2002 ed anche per il corrente anno
accademico.
− Professore a contratto del modulo del corso di Progetto di Strutture nel Laboratorio di
Sintesi Finale presso la Facoltà di Architettura di Siracusa dell’Università di Catania dall’anno
accademico 2004-2005.
− Professore a contratto del corso di Tecnica delle Costruzioni (per la Laurea specialistica in
Restauro) Facoltà di Architettura di Siracusa dell’Università di Catania dall’anno accademico 20062007. – 2007-2008 - 2008-2009 - 2009-2010
ALTRO
− Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1194;
− Abilitazione all’esercizio della Funzione di “Coordinatore per la progettazione e Coordinazione
per l’esecuzione” (art. 4-5-10 D.Lgs. 494/96 mod. ed int. Dal D.Lgs. 528/99) – Cisl Napoli –
Attestato rilasciato il 23-2-2002;
− Abilitazione all’esercizio della Funzione di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione” (art. 8 D.Lgs. 626/94) - Cisl Napoli – Attestato rilasciato il 23-2-2002
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− SOCIO FONDATORE DELL’ASSOCIAZIONE GLIS – ISOLAMENTO ED ALTRE
STRATEGIE DI PROGETTAZIONE ANTISISMICA CON SEDE presso l’ "Ente
Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente" (ENEA), Via Martiri di Monte Sole 4.
-ART. 6 DELLO STATUTO DELL' (N. 23713/6666 di rep. not.)
ELENCO DELLE PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO PUBBLICO.

EDIFICI ISOLATI ALLA BASE
•

Progetto definitivo ed esecutivo delle sole strutture di una chiesa con annessa canonica in
Catania (realizzata con isolatori alla base) importo dei lavori e delle somme a disposizione
1.766.611,22 euro, CAT 1G . Fondi Presidenza Regione – D.P.R. Sicilia n. 316 del 17.12.04 G.U.R
Sic. I 56 -- 31.12.2002.
Superficie : (515chiesa+649canonica)=1164mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
• Progetto definitivo ed esecutivo di un edificio sperimentale per abitazioni, isolato alla base, nel
comune di Arireale. Importo dei lavori e delle somme a disposizione circa 1.700.000,00 euro, CAT
1G, in associazione paritaria con Motta Engineering srl viale Vitttorio Veneto 131 – 95125 Catania
Superficie : (745+460x4 piani fuori terra)mq =2585mq- ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
•

Verifica delle strutture del complesso della Caserma dei Vigili del Fuoco di Catania in via
Beccaria - (contratto di collaborazione col dip. DICA Univ. Catania Fac. Ingegneria)
Coordinatore: Prof.Aurelio Ghersi per conto dell’Università di Catania IMPORTO presunto
5.000.000,00 euro circa CAT 1G.
N° 6 edifici con superficie complessiva superiore ai 6000mq ZONA SISMICA 2 CATEGORIA.
• Verifica della stabilità e successiva redazione certificato idoneità statica degli edifici
scolastici “Don Bosco”, “Matilde Serao”, “Scuola Materna in Via Filichito” per il Comune
di Volla (NA) – collaborazione con soc. INGEO sas, importo incarico complessivo 30.000,00
euro, CAT 1G.
1. Superficie scuola “Matilde Serao”: 2.400mq x 3 = 7200mq piani fuori terra - ZONA SISMICA
2 CATEGORIA
2. Superficie scuola materna sita in Via Filichito: 375mq x 2piani fuori terra +78 mq piano
interrato = 828mq- ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
3. Superficie scuola “Don Bosco” 660mq x 3 piani fuori terra = 1980mq ZONA SISMICA 2
CATEGORIA
• Progetto definitivo ed esecutivo di adeguamento sismico blocco laboratori (elettrico-tessile)
ed aule adiacenti I.P.S.I.A. VALLAURI VIALE PERUZZI, 13 – CARPI– Mo Mo 3
CATEGORIA
Consegna progetto esecutivo 09/03/04 - Amministrazione Provinciale di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 53.000,00 CAT 1G
importo presunto dei lavori euro 44.171,64
Superficie : 450mq x 2 piani fuori terra + 1900mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA
• Progetto preliminare di adeguamento sismico IPSIA “FERRARI” – Maranello – Mo
Prot. 22123 cl. 11.10.7.2 fasc. 17 del 16\02\05 – Amministrazione Provinciale di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 1.750.000,00 CAT 1G
importo presunto dei lavori euro 1.488.701,22
Superficie : (1960+440 x2 piani fuori terra +800x3 piani fuori terra )=5240mq - ZONA
SISMICA 2 CATEGORIA
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•

Progetto preliminare di adeguamento sismico ITA “BAGGI” Via San luca, - Sassuolo – Mo
Prot. 25663 cl. 11.10.2.2 fasc. 16 del 24\02\05 – Amministrazione Provinciale di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 2.500.000,00 CAT 1G
importo presunto dei lavori euro 2.216.801,72
Superficie : (1920 x3 piani fuori terra +825)=6585mq - ZONA SISMICA 2
CATEGORIA
• Progetto preliminare di adeguamento sismico ITA “CALVI” – L.S. MORANDI – Finale
Emilia – Mo3
Prot. 33483 cl. 11.6.4 fasc. 15 del 14\03\05 – Amministrazione Provinciale di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 520.000,00 CAT 1G
importo presunto dei lavori euro 435.508,73
Superficie : 3045 x4=12180mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA
• Progetto preliminare di adeguamento sismico ed analisi della sicurezza strutturale
dell’edificio scolastico G.A. “CAVAZZI” e LS “SORBELLI”– Pavullo – Mo3 CATEGORIA
Prot. 33427 cl. 11.12.6.2 fasc. 3 del 14\03\05 – Amministrazione Provinciale di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 1.410.000,00 CAT 1G
importo presunto dei lavori euro 1.198.124,58
Superficie : 3000 x3=9000mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA
• Progettazione esecutiva, direzione lavori coordinatore in fase di progettazione, coordinatore in
fase di esecuzione, collaudatore statico e funzionale del fabbricato ad uso FERROTEL in
Potenza (Pz) contratto n° 193/200006/adg del 22/05/2006 – Ferrovie dello Stato CAT IAIIIA
Superficie : (236+439x5 piani fuori terra )=2431mq - ZONA SISMICA 1 CATEGORIA
• Condominio "COMPARTO GRAZIOLI" inVia Grazioli, 11 LATRONICO (PZ): progettista
edlle strutture dei lavori di riparazione e miglioramento sismico, ai sensi delle Leggi 61/98 e
226/99, del fabbricato danneggiato dal sisma del 09.09.1998 sito nel Comune di Latronico in via
Vittorio Emanuele II e via Grazioli, denominato "COMPARTO GRAZIOLI" (buono contributo
n. 61/04 del 22/10/2004).
Superficie : (411+393+361+364)=1529mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
• Progettsita delle strutture per i lavori di riparazione e miglioramento sismico, ai sensi delle Leggi
61/98 e 226/99, del fabbricato Condominio GESUALDI IMMACOLATA 85043 LATRONICO
(PZ) danneggiato dal sisma del 09.09.1998 sito nel Comune di Latronico in via Boezio n 11.
Superficie : (45+70+71+71+35)=292mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
• Progetto preliminare di adeguamento sismico ed analisi della sicurezza strutturale
dell’edificio scolastico IPCT “CATTANEO” – Modena – Mo
Prot. 40977 cl. 11.7.16.2 fasc. 29 del 29\03\05 – Amministrazione Provinciale di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 580000,00 CAT 1G
importo presunto dei lavori euro 459894,81
Superficie : 3860 x2=7720mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA
• Progetto esecutivo delle opere provvisionali di miglioramento statico dell’IPSIA “FERRARI”
– Maranello – Mo
Prot. 104039 cl. 11.10.7.2 fasc. 19 del 02\08\05 – Amministrazione Provinciale di Modena
importo dei lavori e delle somme a disposizione euro 39.000,00 CAT 1G
importo presunto dei lavori a base d’asta euro 31.539,15
Superficie : 800mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
• Direzione lavori, misura e contabilita' dei lavori complementari alle opere edili per l’
adeguamento alle norme antisismiche e ampliamento dell'istituto ferrari di maranello..
spostamento macchine ed opere affini. affidamento all'ing. antonio perretti. impegno di spesa
Det. n° 433 del 03/05/2006 esecutiva in data 10/05/2006 – Provincia di Modena
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importo dei lavori e delle somme a disposizione euro 120.000,00 CAT IIIA
importo presunto dei lavori a base d’asta euro 98.474,11
Superficie : 1960mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
• Verifica statica degli immobili e successiva redazione del Certificato di idoneità statica di
n° 5 edifici in diversi lotti del Centro Allevamento Selvaggina in Castelvetro (Mo) 2
CATEGORIA
1. Superficie edificio n°1 : 8,10mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
2. Superficie edificio n°2 : 18,69mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
3. Superficie edificio n°3 : 300mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
4. Superficie edificio n°7 : 10,23mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
5. Superficie edificio n°9 : 159,24mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
• Progetto definitivo ed esecutivo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione dei lavori, misura e contabilità di adeguamento sismico ed ampliamento
IPSIA “FERRARI” – Maranello – Mo
Prot. 113586 cl. 11.10.7.2 fasc. 17 del 24\08\05 – Amministrazione Provinciale di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 1.750.000,00 CAT 1G-1B
importo presunto dei lavori euro 1.322.014,72 ( da definitivo)
Superficie : (1960+440 x2 piani fuori terra +800x3 piani fuori terra)=5240mq - ZONA
SISMICA 2 CATEGORIA
• Verifiche tecniche degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 1 comma 4 lettera A)
dell’ordinanza P.C.M. n. 3362\2004 – decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6-6-05
– relative agli istituti scolastici di proprietà dell’Amministrazione provinciale di Modena (prot. N.
4189\11.6.4 del 11\01\06):
1. IPSIA 'Ferrari' di Maranello (MO) - determina n. 1085 del 02\12\05 a. importo finanziamento euro 29.194,00
b. compenso incarico euro 12.754,00 CAT 1G
c. Superficie : (1960+440 x2 piani fuori terra +800x3 piani fuori terra)=5240mq - ZONA
SISMICA 2 CATEGORIA
2. IPSIA ‘Baggi’ – Sassuolo (MO) – determina n. 1188 del 28\12\05 –
a. importo finanziamento euro 37.618,00
b. compenso incarico euro 16086,40 CAT 1G
c. Superficie : (1920 x3 piani fuori terra +825)=6585mq - ZONA SISMICA 2
CATEGORIA
3. ITA 'Calvi' e L.S. 'Morandi' di Finale Emilia (M0) - determina n. 34 del 11\01\06 -3
CATEGORIA
a. importo finanziamento euro 23.285,28
b. compenso incarico euro 12966,48 CAT 1G
c. Superficie : 3045 x4=12180mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA
4. Istituto d’arte ‘Venturi’ – Modena (MO) – determina n. 36 del 11\01\06 –
a. importo finanziamento euro 21.876,96
b. compenso incarico euro 9864,96 CAT 1G
c. Superficie : (2169 x3)=6507mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA
5. Liceo ginnasio ‘Pico’ – Mirandola (MO) – determina n. 35 del 11\01\06 –
a. importo finanziamento euro 12.770,81
b. compenso incarico euro 5000,00 CAT 1G
c. Superficie : (988x2)=1976mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA
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•

COLLAUDO STATICO delle scale di sicurezza esterne per i lavori di completamento all'
adeguamento al dm. 26/08/92 inerenti il Liceo classico “Muratori” in Modena. Superficie :
(988x2)=1976mq - Superficieinferiore ai 1000mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA

•

COLLAUDO STATICO delle scale di sicurezza esterne per i lavori di completamento all'
adeguamento al dm. 26/08/92 del Liceo scientifico “Tassoni” in Modena - succursale via
Reggianini. Superficieinferiore ai 1000mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA

•

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 1° stralcio dell’ Ampliamento Istituto
Cattaneo In Modena (Mo) (capogruppo ATP partecièpazione sociale al 37%)
Comm: Amministrazione Provinciale di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 2.500.000,00 CAT 1C
importo presunto dei lavori €1.995.534,11 (da definitivo)
Superficie:2694mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA

•

Progetto definitivo ed esecutivo dell'ampliamento L.S. “TASSONI” – Modena – Mo (progetto
definitivo ed esecutivo delle sole opere strutturali)
Det. n° 828 del 16/08/2006 esecutiva in data 22/08/2006 – Provincia di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 2.600.000,00 CAT 1G
importo presunto dei lavori strutturali euro 573.479,36
Superficie (729x3)=2187.mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA

•

Affidamento per indagine conoscitiva dello stato di conservazione dell'edificio ex "caserma
fanti" sito in Modena. Importo incarico 20.000,00 eutro omnicomprensivo.
Superficie : 3045 x4=7694mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA

•

Progetto esecutivo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, misura e contabilità dei lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 626 della legge 296/06 (finanziaria ’07)
dell’ampliamento IPSIA FERRARI in Maranello (Mo)
Det. n° 82 del 03/03/2008– Provincia di Modena
importo presunto dei lavori e delle somme a disposizione euro 150.000,00 CAT 1B-IIIA
importo presunto dei lavori strutturali euro 112.736,72
Superficie inferiore ai 100mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
• Progetto esecutivo delle strutture per DEPOSITO SALE sito lungo al sp32 in Frassinoro.
Comm. Amm. Provinciale di Modena
Superficie inferiore ai 100mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA
•

Progetto esecutivo e direzione dei lavori delle strutture e coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione – Provincia di Modena I.T.C.G. BAGGI DI SASSUOLO. MIGLIORAMENTO
SISMICO. 1^ E 2^ STRALCIO. di € 1.200.000,00 di cui € 900.900,00 a base d’asta. Superficie
superiore ai 5000mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA /2010-2011

•

Progetto esecutivo e direzione dei lavori delle strutture e coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione I.T.C.G. BAGGI DI SASSUOLO. MIGLIORAMENTO SISMICO. 3^
STRALCIO. Provincia di ModenaI di € 1.000.000,00 di cui € 746.221,540 a base d’asta.
Superficie superiore ai 5000mq - ZONA SISMICA 2 CATEGORIA - 2011
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•

Progettazione delle strutture, la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di direttore operativo in fase di esecuzione, relativamente agli interventi per il
miglioramento della fruibilità del Parco Bassani e del collegamento ciclabile Ferrara – Fiume
Po – Comune di Ferrara - (progettazione ponte di 3^ categoria) – Importo
complessivo€309.912,00,00 di cui €244.856,40 a base d’asta. 2011

•

Progettazione lavori di restauro statico della passerella sul fiume reno in loc. Canovella –
Comune di Marzabotto – (progettazione restauro ponte di 3^ categoria) Importo complessivo
€300.000,00 di cui €204.288,00 per lavori. /2011

•

Collaudo Tecnico amministrativo e statico: Amministrazione Provinciale di Modena Area
Ambiente e Sviluppo Sostenibile - Recupero e valorizzazione fascia fluviale fiume Secchia da
Sassuolo alla Rupe del Pescale: realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sul fiume secchia
fra i comuni di Sassuolo, Casalgrande e Castellarano (collaudo ponte di 3^ categoria) - Importo
complessivo € 1.299.960,00 di cui € 1.020.000,00 per lavori. 2009-2011

•

Progetto definitivo - DIREZIONE DEI LAVORI - Istituti Calvi e Morandi di Finale
Emilia. MIGLIORAMENTO SISMICO. Provincia di ModenaI di € 1.700.000,00. Superficie
superiore ai 5000mq - ZONA SISMICA 3 CATEGORIA - 2012

•

Nonaginta srl – Società unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento del
Comune di Nonantola – MO – Incarico professionale per verifica di vulnerabilità sismica
degli immobili:
1. Palestra ‘Palapiccinini’
2. Palestra ‘Polivalente 90’ e edificio polifunzionale
3. Teatro ‘M. Troisi’
•

Progetto esecutivo e direzione dei lavori delle strutture e coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione I.T.C.G. BAGGI DI SASSUOLO. MIGLIORAMENTO SISMICO. 4^
STRALCIO. Provincia di Modena € 650.000 a base d’asta - PALESTRA - ZONA SISMICA
2 CATEGORIA - 2014
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