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Architetto - Consulente d’impresa
Laurea in Architettura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE E
IMPRENDITORIALE

2012 – oggi
Libero professionista
o

Consulenza alle aziende e alle PA nel settore delle energie rinnovabili
e della sistemazione e recupero ambientale. Tra queste:
- Autorità Distrettuale del bacino del Po – Studio preliminare sullo
stato di attuazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico
nel bacino del Reno (2019-2020) con Prof. Alberto Bizzarri

o

Promozione, sviluppo e progettazione di iniziative nel campo delle
energie rinnovabili con particolare riguardo agli impianti idroelettrici,
in Italia e all’estero. Tra queste:
- Centrale idroelettrica di Guardasone (Traversetolo-PR) – Società
BecqA (in corso di realizzazione) con Binini Partners
- Centrale idroelettrica di Ramiola (Medesano - PR) – Società VIS
(in corso di realizzazione) con Binini Partners
- Centrale idroelettrica di Medesano –Consorzio della Bonifica
Parmense (Loc. Palazzo Grossardi – in corso di autorizzazione)
con Prof. Alberto Bizzarri e Arch. Paola Cavallini
- Realizzazione di un sistema di centraline idroelettriche sulla rete
acquedottistica della società Ruzzo Reti Spa – ATI Sunex2/ Elidro
(Provincia di Teramo – Project Financing in corso di
autorizzazione) con Prof. Alberto Bizzarri e Project Lex

o

Assistenza commerciale e tecnica alle imprese per la individuazione,
partecipazione e acquisizione di commesse pubbliche e private nel
settore delle costruzioni e dei servizi.
Consulenza in fase di cantiere e project management.
Clienti principali: Costruzioni Cerri (SO) Mo.Te.Co. (MI) Idrovie (PR)
CIB (BO) Lami (MO) Coop Edile Artigiana (PR) Bucci (PR) Allodi (PR)
GESIN (PR) Preve (CN) Tre Colli (PR-AL) Becquerel Electric (RE)

2014-2016
Società CIPA Spa – Roma (costruzione gallerie e opere nel sottosuolo)
- Contratto di consulenza:
o
o
o

Responsabile d’area in Algeria e Nord Africa. Attività di start up
aziendale e coordinamento. (2014-2015)
Start up della commessa per la realizzazione di tre gallerie
autostradali ad Haifa (Israele), High Way 6 – Committente ATI Shapir
Civil and Marine Engineering / Impresa Pizzarotti Spa (2016)
Missione commerciale in Iran (2016)

1992 – 2012
Impresa COSPE S.r.l.- Parma. (Lavori idraulici, stradali e difesa del
suolo)
Consigliere delegato e Direttore Tecnico, poi Presidente Cda dal 2002
Ruolo di Direzione generale dell’azienda con particolare riguardo alla
acquisizione e gestione delle commesse, rapporto clienti e direzione lavori,
coordinamento generale dell’impresa
OPERE PRINCIPALI:
o Condotta impianto depurazione area Malpensa – Consorzio Villoresi
o Realizzazione di impianto di fitodepurazione a supporto dell’area di
protezione ambientale della Parma Morta / Comune di Mezzani
o Ampliamento discarica RSU a Bentivoglio (BO) /AIMU (Hera)
o Adeguamento franchi arginali sinistra Po, sinistra Oglio, destra Mincio
in provincia di Mantova / Magistrato per il Po (con CMB di Carpi)
o Adeguamento franchi arginali destra Po in provincia di Reggio Emilia
/ Magistrato per il Po (con CMB di Carpi)
o Consolidamento spondale Canale Navicelli / Comune di Pisa
o Sistemazione idraulica bacini Pisa sud / Comune di Pisa
o Realizzazione di centrale idroelettrica sul fiume Adda presso
Pizzighettone (CR) / Acciaierie Valbruna (VI)
o Adeguamento ponte stradale a Boretto (RE) sul canale della bonifica
Parmigiana Moglia / Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia
o Sistemazioni idrauliche varie in Val d’Aosta: Dora Baltea a Prè St.
Didier, Torrente Lys a Gressoney, regimazione idraulica e
sistemazione dei versanti a St. Nicolas/ regione Autonoma Valle
d’Aosta – RAV autostrade
o Centro logistico a Chignolo Po (PV) / Elia Spa
o Sistemazione idraulica Torrente Mallero – Valmalenco / Provincia di
Sondrio
o Opere stradali in provincia di Parma: Ponte in acciaio sulla SP
Massese, Sistemazioni in frana e adeguamenti in varie strade
provinciali: località Signatico, Casalporino, Ravarano, Borgo Taro /
Provincia di Parma
o Opere di fondazione su pali della torre Unipol, Bologna /Unifimm
o Sistemazione e consolidamento versante nel centro storico /Comune
di Urbino
o Rialzo argine maestro in destra Fiume Po da Coenzo a Brescello/
Agenzia Interregionale per il fiume P0 (AIPo)
ATTIVITA’ ALL’ESTERO

o
o
o
o

Missione commerciale in Sud Africa / Unione Camere di commercio
dell’Emilia Romagna - Istituto Commercio Estero (1996)
Missione commerciale e attività di promozione e sviluppo aziendale
in Serbia e Bosnia – Rebubblica Srpska / Consorzio Tech Emilia
(1998)
Attività di sviluppo e promozione aziendale in Romania (2004 – 2006)
Attività di sviluppo e promozione aziendale in Mauritania (2009-2010)

1986 – 1992
Architettura e Città – Studio Associato (Progettazione architettonica,
urbanistica e ambientale)
Socio fondatore
PIANI E PROGETTI PRINCIPALI
o Restauro statico Palazzo del capitano (XIII sec.) a Mantova /
Provveditorato alle Opere Pubbliche - Progetto esecutivo
o Riduzione piene fiume Olona / Magistrato per il Po - Progetto
sistemazione paesistica
o Parco pubblico in un tratto urbano del torrente Parma / Comune di
Parma Progetto di massima
o Piano Territoriale per il Parco del Taro / Provincia di Parma
o Studio di impatto ambientale per la tangenziale di San Polo di Torrile
e Colorno (PR) / Provincia di Parma
o Studio per la valorizzazione della lanca santa Maria (Colorno-PR) /
Committente privato
o Studi di compatibilità ambientale per l’Alta Velocità a Fontanellato e
per la SS 523 a Borgo Taro / Provincia di Parma
o Progetto per il recupero e la valorizzazione ambientale di Valle Molino
a Comacchio / Provincia di Ferrara
GARE D’APPALTO PRINCIPALI
o Sistemazione paesistica e inserimento ambientale tangenziale sud di
Parma (ATI, capogruppo Fiatimpresit)
o Adeguamento e restauro della Bonifica Fucense- Avezzano (CMB
Carpi) – Miglior progetto
o Adeguamento franchi arginali sinistra Po, sinistra Oglio, destra Mincio
in provincia di Mantova: progettazione ambientale e sistemazione
paesistica (Cospe - CMB di Carpi) – Gara aggiudicata
o Ripristino e recupero ambientale degli stagni del Molentargius a
Cagliari – Consulenza al gruppo di progettazione
o Riassetto idraulico e recupero ambientale del Fiume Oglio a Cividate
Camuno (BS): progettazione paesistica (Cospe) – Gara aggiudicata
CONCORSI
o Sistemazione Piazza della Repubblica a Collecchio - Progetto
premiato
o Sistemazione piazze centrali di Fidenza (con Guido Canali) – 2°
classificato
o Centro amministrativo Bassa Austria a St.Polten (OH) con Marco
Contini – Progetto premiato

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2014 – oggi
Seminari e corsi di formazione professionale nell’ambito dell’attività
formativa richiesta dall’Ordine degli Architetti, con particolare
riguarda a:
- Conservazione del paesaggio e dei beni culturali
- Energie rinnovabili
- Efficientamento energetico
- Pianificazione territoriale ed urbanistica
2009 – 2010
CENTRO SERVIZI P.M.I. – Reggio Emilia – Corso di formazione
Training per manager e imprenditori: Dalla visione ai risultati.
Motivare, guidare, comunicare, pianificare, decidere per ottenere
risultati di eccellenza
1994
Università Bocconi di Milano – SDA Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese
1989
GAND (BE) – AIPCN – Seminario internazionale
Pollution control in dredging activity
1984
Laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia con la tesi Lo scavo dei Fori Imperiali e le trasformazioni del
centro città. Un’ipotesi di progetto urbano in area archeologica. Proff. Carlo Aymonino e Raffaele Panella – 110 e lode (pubblicata in
R.Panella – Roma: Città e Foro, Roma, 1989)
Frequentazione regolare di corsi di lingua inglese in Italia e all’estero

ATTIVITA’ PUBBLICHE
E ISTITUZIONALI

1986 – 1992
Consigliere del Parco Regionale dei Boschi di Carrega
1982 -1988
Presidente di Legambiente di Parma
1986 – 2002
Assessore all’Urbanistica del Comune di Collecchio (PR)
2016 – oggi
Consigliere Comunale a Traversetolo (PR)
Promozione e partecipazione negli anni a diversi gruppi di
promozione della cultura politica: Azione democratica, Caffè di
Parma, Un’altra Parma

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Madre lingua: Italiano
Altre lingue:
Inglese, scritto e parlato: livello buono (B2)
Francese, scritto e parlato: livello discreto

Parma, 09.12.2020
Gian Domenico Pedretti

