
. Impianti di potabilizzazione – Trattamento acqua   
 
Impianto potabilizzazione ed Antilegionella 
 
- Nicolaus/Valtur  - Villaggio Turistico Bagamoyo – Sibari   ( CS ) 
-Villaggio turistico Baia del Sole – Ricadi 
-Villaggio turistico Baia della Rocchetta  – Briatico 
-Hotel Il Cormorano – Grisolia Lido 
-Hotel T  – Lamezia terme  (CZ) 
-AeroHotel Felipe – Lamezia terme 
-VAB ( Villaggio Albergo Belmonte ) 
-Hotel Villa Luinella – Belvedere Marittimo (CS) 
-Hotel Class  – Lamezia terme  (CZ) 
-Hotel Sol Palace – Sangineto (CS) 
 

 
Impianti trattamento acqua 
 
-Banca d’Italia sede di Reggio Calabria 

 
Impianto Potabilizzazione ad Ozono 
-Villaggio turistico “ Il Tucano “ – Isola Capo Rizzuto 
 
Impianto Potabilizzazione  
-Centrale del Latte di Cosenza – Gruppo Cirio 
-Parmalat – Rossano Calabro 
-Villaggio turistico “ Porto Kaleo “ – Steccato di Cutro 
 
-Centrale Piscina Comunale di Catanzaro 
-Centrale Piscina Provinciale Giovino di Catanzaro 
-Piscina Terapeutica Casa di Cura Villa Serena 
-Dialisi Poliambulatorio Gamma – Catanzaro 
-Casa di Cura Villa Giose – Crotone 
-Centrale termica Ospedale di Trebisacce 
-Hotel Excelsior – Reggio Calabria 
-Hotel Miramare – Reggio Calabria 
-Hotel Palace – Reggio Calabria 
-Hotel Altafiumara – Reggio Calabria 
-Casa di Cura Villa Serena  – Catanzaro 
-Industria alimentare Tonno Nostromo  –Vibo Valentia 
-Industria alimentare Tonno Callipo  –Vibo Valentia 
-Centrale termica Casa Circondariale di Cosenza 
-Tribunale dei minorenni – Catanzaro 
-Centrale termica Telecom – Catanzaro 
-Hotel San Francesco  – Cosenza 
-Centrale termica Casa Cura Villa Aurora – RC 
-Centrale termica Ospedale di Crotone 
-Lavanderia Industriale Aceto – Cosenza 
-Centrale termica Casa Cura Villa S.Anna – Catanzaro 
-Dialisi -  Casa Cura Villa S.Anna – Catanzaro 
-Hotel Talao – Scalea 

 
Impianti trattamento acqua Centrali di condizionamento 
-Complesso Museale San Giovanni – Catanzaro 

 
Impianto trattamento acqua e Piscina 
-Hotel La Principessa – Campora San Giovanni 

 
Impianto trattamento acqua centrali termiche 
-Grandi officine Ferrovia – Saline Jonica 
-Officine OMECA  – Reggio Calabria 
-Università  – Reggio Calabria 



. Progettazione e consulenza impianti trattamento acque. 
 
    Interventi effettuati: 
 
2021 
Comune di Cassano all’Jonio  “ Piano di autocontrollo acquedotto comunale “ 
 
2018/2020  
Comune di Catanzaro. 
Direttore Operativo per l’ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana, per i lavori di manutenzione 
straordinaria, per gli interventi infrastrutturali sulle reti, funzionali al miglioramento della gestione del servizio di 
distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite 
 
2020 
Comune di Cassano allo Ionio (CS).  
Progettazione e direzione dei lavori: ampliamento   impianto  di potabilizzazione  rete idrica frazione di Marina 
di Sibari. 
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia  
Consulenza:  redazione  protocollo  di  prevenzione  della  legionellosi  per  le  strutture ospedaliere e supporto 
operativo per l’applicazione dello stesso ( Ospedale Iazzolino – Vibo Valentia – Ospedale Civile di Tropea – 
Ospedale San Bruno di Serra San Bruno – Ospedale di Soriano Calabro )  
 
Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrinò – Morelli  
Consulenza:  redazione  protocollo  di  prevenzione  della  legionellosi  per  le  strutture ospedaliere e supporto 
operativo per l’applicazione dello stesso ( Ospedale Bianchi Melacrinò – Ospedale Morelli – Reggio Calabria )  
 
2019 
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia  
Consulenza:  redazione  protocollo  di  prevenzione  della  legionellosi  per  le  strutture ospedaliere e supporto 
operativo per l’applicazione dello stesso ( Ospedale Iazzolino – Vibo Valentia – Ospedale Civile di Tropea – 
Ospedale San Bruno di Serra San Bruno – Ospedale di Soriano Calabro )  
 
Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrinò – Morelli  
Consulenza:  redazione  protocollo  di  prevenzione  della  legionellosi  per  le  strutture ospedaliere  e supporto 
operativo per l’applicazione dello stesso ( Ospedale Bianchi Melacrinò – Ospedale Morelli – Reggio Calabria )  
Casa Circondariale di Castrovillari  
Casa Circondariale di Paola  
Consulenza:  redazione  protocollo  di  prevenzione  della  legionellosi  per  le  strutture  
 
Comune di Nocera Terinese “ Piano di autocontrollo acquedotto comunale “ 
 
Hotel Excelsior – Reggio Calabria 
Hotel Alta Fiumara – Villa San Giovanni ( RC ) 
Hotel Regent  - Bocale ( RC)  
Hotel Villa Paolina Pietra Ligure (SV) Hotel “Il Bocciolo” 
Orta San Giulio (NO) Hotel “Gardenia” Lazzaro (RC) 
CSB Centro Salute e benessere Corigliano Calabro ( CS) Condominio 
“Palazzo Vitale” Catanzaro 
Consulenza: redazione protocollo di prevenzione della legionellosi. 
 
2018  
Istituto Tumori Giovanni Paolo II  IRCCS, Bari. 
Consulenza:  redazione  protocollo  di  prevenzione  della  legionellosi  per  la  struttura ospedaliera e supporto 
operativo per l’applicazione dello stesso. 
2018  Villaggio turistico “Il Tucano” di Angelo Fabiano S.p.A, Le Castella (KR). 
Progettazione impianto di acque potabilizzazione ad ozono. 



 

 

 

 

 

 

 
2017/2018    
So.Ri.Cal,   società   risorse   idriche   calabresi,   ente   regionale   gestore acquedotto. 
Consulenza:  studio  tecnico  normativo,  definizione  iter  procedurale,  documentazione 
finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione o dichiarazione allo scarico temporaneo da impianti di 
potabilizzazione. 
2016/2018  
Azienda Ospedaliera “SS.Annunziata” Cosenza (CS). 
Consulenza:  redazione  protocollo  di  prevenzione  della  legionellosi  per  le  strutture ospedaliere e supporto 
operativo per l’applicazione dello stesso. 
 
2016/2018  
Azienda Opedaliera “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro (CZ). 
Consulenza: redazione  protocollo  di  prevenzione  della  legionellosi  per  le  strutture ospedaliere e supporto 
operativo per l’applicazione dello stesso . 
 
2016/2017  
Comune di Cassano allo Ionio (CS). 
Progettazione e direzione dei lavori: progettazione  impianto  di potabilizzazione  rete idrica frazione di Marina 
di Sibari. 
 
2016  
Casa di Cura Villa Serena Catanzaro (CZ). 
Progettazione  circolazione  ed  impianto  trattamento  acqua  dellla  piscina  terapeutica. Redazione protocollo 
di prevenzione della legionellosi. 
 
2016  
Comuni di: Catanzaro, Nocera Terinese (CZ), Paola (CS). 
Progettazione e consulenza: verifica del rischio (potenziali pericoli igienico-sanitari)  e potabilizzazione presenti 
all’interno dei serbatoi comunali. 
 
2015  
S.A.CAL. Società aeroportuale calabrese. 
Consulenza sulla prevenzione da infezioni da legionella pneumophila. 
 
2014  
Strutture penitenziarie regione Calabria. 
Consulenza sulla prevenzione da infezioni da legionella pneumophila e supporto operativo per l’applicazione 
dello stesso . 
 
2013/2016  
Azienda Opedaliera “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro (CZ). 
Consulenza sulla prevenzione da infezioni da legionella pneumophila . 
 
2012/2013  
Amministrazione provinciale di Catanzaro. 
Consulenza  sulla  prevenzione   da  infezioni  da  legionella  pneumophila   c/o  scuole provinciali. 
 
2012/2013  
Azienda Opedaliera “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro (CZ). 
Consulenza sulla prevenzione da infezioni da legionella pneumophila e supporto operativo per l’applicazione 
dello stesso . 
 
2009/2011  
A.S.P.(Azienda Ospedaliera Provinciale Cosenza), via Alimena, 38 Cosenza (CS). Consulenza  sulla  
prevenzione  da  infezioni  da  legionella  pneumophila  nelle  strutture ospedaliere ed ambulatoriali della 
provincia. 
 
1992/1998  
U.S.S.L. N° 5 – Rossano (CS). 
Consulenza sulla gestione delle centrali termiche degli ospedali di Corigliano, Rossano, Trebisacce e Cariati. 
	


