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Curriculum vitae e professionale. 

Generalità: 

 Dino Pietralunga 

 nato a Fidenza (PR) il 26/02/1962 

 residente a Fidenza (PR)  

 coniugato 

 n. 1 figlia 
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1. SOCIETA’ IN CUI HO PRESTATO SERVIZIO. 

 BAGNOLO GAS S.p.A. – con sedi a Brescia e Milano – dipendente dal 1983 al 1988; 

 S.L.I.M. S.p.A. (soc.Lombarda Impianti Metano) – con sedi a Fidenza (PR) e Bologna – 
dipendente nell’anno 1988; 

 SINCO S.c.r.l. – con sede in Parma e sedi decentrate a Milano, Novara, La Spezia, Telese 
Terme (BN), Piedimonte Matese(CE) e Rivello(PZ) 
Socio/dipendente dal 15 dicembre 1988 al 4 giugno ’98; 

 CONSORZIO RAVENNATE delle Cooperative di Produzione e Lavoro – con sede in 
Ravenna – dipendente dal 15/06/1998 al 31/03/2000 

 NUOVA ARTI UNITE S.c.a r.l. – con sede in Parma – dal 01/04/2000 al 31/10/2002 

 SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. – con sede a Fidenza – dal 01/11/2002 al 
17/10/2008; 

 EMILIAMBIENTE S.p.A. – con sede in Fidenza – dal 17/10/2008 ad oggi. 

2. ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI TIPO PROGETTUALE, TECNICO, 

GESTIONALE 

Zona di intervento : Lombardia ed Emilia Romagna 

 progettazione cabine principali di riduzione e misura gas metano; 

 progettazione e verifica di reti di media e bassa pressione; 

 dimensionamento allacciamenti d’utenza; 

 gestione completa dei rapporti con l’utenza e problematiche varie di gestione; 

 gestione diretta dei rapporti con le amministrazioni comunali; 

 gestione rapporti con la SNAM; 

 gestione rapporti con proprietari terrieri per acquisizione servitù di passaggio/espropri; 

 direzione dei lavori e gestione diretta delle imprese Appaltatrici; 

 programmazione/responsabilità sulla manutenzione programmata degli impianti in gestione; 

 impianti di protezione catodica; 

 rapporti e gestione pratiche con i vari Enti (ANAS,Province,Consorzi,ecc..). 

Opere realizzate 

 Offlaga (BS) : costruzione impianto cittadino di distribuzione gas metano (8 Km. di rete) 
compreso costruzione cabina principale di riduzione e misura (apparecchiature Fiorentini) e 
derivazioni alle utenze ; lavoro eseguito direttamente dal Concessionario (Bagnolo Gas S.p.A.) 

 Isorella e Visano (BS) : costruzione impianto cittadino di distribuzione gas metano (33 Km. 
di rete) compreso allacciamento delle utenze + feeder intercomunale con Comune di 
Calvisano; attraversamento FF.SS. Cr-Bs; allacciamento SNAM; cabina principale; opere 
eseguite direttamente dal concessionario (Bagnolo Gas S.p.A.) 

 Orio al Serio (BG) : costruzione impianto cittadino di distribuzione gas metano (7 Km. di 
rete) compreso tutte le attività già descritte nei paragrafi precedenti; lavoro eseguito 
direttamente dal concessionario (Bagnolo Gas S.p.A.) 

 Rottofreno – S.Nicolò a Trebbia (PC) – Carpaneto P.no – Castelvetro P.no : varie 
estensioni della rete gas alle frazioni (50 Km. di rete complessivamente) compreso derivazioni 
alle utenze; lavoro svolto direttamente dal concessionario (S.L.I.M. S.p.A.) 
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 Berceto (PR) : realizzazione impianto cittadino di distribuzione rete gas propano+aria (c.a. 10 
Km. di rete) compreso costruzione e montaggio centrale gas G.P.L. e derivazioni alle utenze 
private; contestualmente esecuzione e rifacimento completo acquedotto lungo la S.S. della 
Cisa con tubo Pead PN 16; committente il Comune di Berceto e Direttore dei Lavori P.I. 
Passera Luciano di Fidenza. 

 Parma : prolungamento reti gas e acqua (acciaio e fibrocemento) alle località Castelnuovoe 
Pedrignano (8 Km. circa di sviluppo) compreso attraversamento sub-alveo torrente Parma in 
località Ponte di Castelnuovo ; Committente Amps di Parma; Direzione Lavori Ufficio 
Tecnico Amps. 

 Busseto (PR): costruzione nuovo acquedotto fraz. Spigarolo (3 Km. di rete) in acciaio con 
attraversamento Strada Provinciale e raccordo con DN 400 Ghisa Sferoidale; costruzione e 
montaggio stazione di pompaggio e clorazione dell’acqua; committente Comune di Busseto; 
Direttore dei Lavori Ing. Del Grosso di S.Secondo P.se. 

 Parma: tecnico responsabile dei lavori denominati “ Manutenzione straordinaria anno 1996” 
per conto dell’AMPS di Parma; importo lavori circa 3 Md; in quest’appalto era compreso 
anche il completo rifacimento di via Bixio con la posa contestuale di nuova adduttrice 
acquedotto MT. 950 - DN 400 , canalizzazioni Telecom per cavi fibre ottiche lungo tutta la 
strada, rifacimento canalizzazioni acqua e gas per distribuzione cittadina e posa canalizzazioni 
elettriche per interramento linee aeree; committente e Direzione Lavori AMPS di Parma. 

 Parma: Direttore Tecnico di Commessa denominata “Lavori di scavo, reinterro e ripristino 
delle pavimentazioni stradali nonché lavori accessori in assistenza alle squadre AMPS di 
Parma che operano per guasti, interventi urgenti ed interventi programmati a breve termine 
sulle reti acqua, gas ed elettricità; esecuzione di canalizzazioni elettriche ed opere accessorie; 
esecuzione di allacciamenti gas/acqua ed opere accessorie; costruzione di tratti di tubazione 
acqua e/o gas e canalizzazioni elettriche” il tutto per conto dell’AMPS di Parma; importo 
lavori 14.524.000.000 per una durata di 20 mesi dal 01.06.1998 al 31.01.2000 e prorogato fino 
al 31/03/2001 per un ulteriore importo di Lire 1.500.000.000. 

 Parma: Direttore Tecnico di Commessa denominata “Lavori di scavo, reinterro e ripristino 
delle pavimentazioni stradali nonché lavori accessori in assistenza alle squadre AMPS di 
Parma che operano per guasti, interventi urgenti ed interventi programmati a breve termine 
sulle reti acqua, gas ed elettricità; esecuzione di canalizzazioni elettriche ed opere accessorie; 
esecuzione di allacciamenti gas/acqua ed opere accessorie; costruzione di tratti di tubazione 
acqua e/o gas e canalizzazioni elettriche” il tutto per conto dell’AMPS di Parma; importo 
lavori di Lire 9.800.000.000 per una durata di 21 mesi dal 01.04.2000 al 31.12.2000. 

 Castiglione d’Adda (LO): Direttore di Commessa dei lavori di ristrutturazione della Casa di 
Riposo per anziani “Istituto Milani” – importo dei lavori 1.300.000.000; 

 Ponte Taro (PR) : Direttore di Cantiere dei lavori di ripavimentazione in asfalto di tipo 
drenante della carreggiata autostradale in loc. Fornovo Taro – Committente Autocisa S.p.A. – 
importo dei lavori Lire 1.330.000.000; 

 La Spezia: Direttore di cantiere per i lavori di costruzione del collegamento stradale in località 
Carrozzo – Committente Comune della Spezia – importo dei lavori lire 2.700.000.000; 

 Piacenza: Titolare di Commessa per i lavori di ristrutturazione della Caserma della Neve – 
Committente Comune di Piacenza – importo dei lavori Lire 3.100.000.000; 

 Fidenza (PR): Direttore di Cantiere nei lavori di riqualificazione urbana del Q.re S.Lazzaro – 
Committente Comune di Fidenza – importo lavori Lire 900.000.000. 

 Responsabile di procedimento di appalti ed opere svolte in Comune di Fidenza dalla stazione 
appaltante San Donnino Multiservizi. 

 Responsabile del Procedimento di appalti ed opere appaltate e svolte da ASCAA S.p.A. ed 
Emiliambiente S.p.A. 
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N.B. Non sono citate altre opere realizzate di minor rilevanza. 

3. ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI TIPO COMMERCIALE, TECNICO, 

GARANZIA DELLA QUALITA’ 

Studio preventivo acquisizioni in staff di progettazione – studi organizzativi delle Commesse – 
studi preliminari su garanzia Qualità quali: 

 Chivasso (TO) : attraversamento fiume Po con acquedotto Dn 700 in acciaio; 

 Tabiano Terme (PR) : progettazione diretta impianto cittadino distribuzione gas metano; 

 Palermo : metanizzazione della città di Palermo in staff con Saipem – 150 Md. e 250 Km. di 
rete; 

 Ligonchio (RE) : condotte forzate per l’ENEL: 

 AEM Milano : teleriscaldamento nel centro storico e fornitura calore a Palazzo Marino e 
teatro La Scala; 

 AEM Torino : teleriscaldamento Torino Sud – 50 Md.; 

 Disma/Sea : oleodotto Dn 24” a servizio nuovo aeroporto Malpensa 2000. 

Confronti e collaborazioni con staff delle primarie società Italiane quali : 
Saipem, Fiat Engineering, Nuovo Pignone, Snam, Agip, SnamProgetti, Bonatti S.p.A., AEM 
Milano, AEM Torino, SEA, Disma S.r.l., TecnoErg, Ansaldo e tante altre. 

Opere realizzate in staff tecnico 

AEM Milano 

Realizzazione rete di distribuzione calore con tubi preisolati DN 200/100 dal palazzo Marino 
(Municipio di Milano) al Teatro alla Scala attraverso un percorso misto, cunicoli della Tesoreria 
del Monte Paschi di Siena e dell’Uff. Ragioneria del Comune di Milano e percorsi stradali quali 
cortile di Palazzo Marino e via Filodrammatici. 
Il tutto realizzato in regime di qualità e nel brevissimo tempo di due mesi (Luglio e 
Agosto); committente AEM Milano – consulente I.C. Moller – Elc – Lombardia Risorse. 

Campania – Lazio – Basilicata 

Metanizzazione Bacini di utenza (Legge 784/80) di 27 comuni complessivi per uno sviluppo di 
rete di circa 250 Km. – 18 cabine di 1° salto con impianti di telecontrollo – 55 gruppi di riduzione 
di 2° salto – oltre 12.000 utenze allacciate. 
Opere iniziate nella primavera 1992; importo complessivo di circa 70 Md.; Committenza Consorzio 
Italmeco e Amministrazioni Comunali; direzioni Lavori affidate a Professionisti locali. 

Malpensa 2000 

Costruzione “Lump Sum” oleodotto DN 24” ed idranti HRS, caricamento rapido a servizio nuova 
aerostazione Malpensa 2000; importo lavori di circa 5 Md.; opere di saldatura 1^ passata 
GTAW(TIG) e passate successive in cellulosico (SMAW) con evidente controllo 
radiografico/gammagrafico al 100%. 
Committente Disma S.r.l./SEA (VA); Direzione lavori TecnoErg di Genova; supervizione lavori e 

qualità R.I.N.A. (Registro Italiano Navale) di Genova; opere ad altissimo contenuto 
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tecnico/qualitativo e di notevole complessità visto il tipo di fluido trasportato dall’oleodotto 
(carburante per aerei). 

N.B.: non sono citate opere minori varie. 

4. ATTIVITA’ PROFESSIONALE QUALE RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
SERVIZI (CONTABILITA’ LAVORI – CONTROLLO PRODUZIONE) 

Dal 1991 ho svolto le mansioni di Responsabile Ufficio Servizi del Settore Impianti di Sinco Scrl 
controllando e monitorando direttamente la produzione sulla metanizzazione nei 27 Comuni in 
aree comprese fra Lazio-Campania-Basilicata. 
Incarico svolto sempre in assoluta indipendenza e responsabilità a partire dai primi contatti in loco 
fino ad arrivare al collaudo delle opere; il tutto finalizzato ad ottenere nel più breve tempo 
possibile l’erogazione dei fondi messi a disposizione dalla Legge 784/80 (Metanizzazione del 
Mezzogiorno – 2^ fase) per circa 70 Md. 
Questo incarico è stato svolto a partire dalla fine del 1991 fino al 1995/96. 

Nel contempo ho svolto le stesse mansioni suindicate per appalti di minore entità. 

5. ATTIVITA’ DI DIREZIONE CONTROLLO DI GESTIONE, CENTRO 
OPERATIVO E LOGISTICA – periodo dal 1996 al 1998 

Nel Dicembre 1996 la Direzione di Sinco Scrl mi ha chiamato a ricoprire il ruolo di “Responsabile 

del Controllo di Gestione e responsabile del Centro Operativo e Logistica” per tutta l’Azienda 
ed alle dirette dipendenze del Presidente e del Direttore di Progetto (incarico conferito dal C.d.A. di 
Sinco Scrl alla fine del 1996). 

Ho lavorato a stretto contatto con i Vertici Aziendali nell’intento di riorganizzare l’Azienda e tutte 
le società che la stessa controllava(circa 100); ho collaborato anche con Società esterne di 
consulenza (Conceive/Council di Milano) per le quali abbiamo dovuto rivedere tutto il complesso 
informativo Aziendale ormai divenuto obsoleto; sono intervenuto in prima persona nel difficile 
compito di dismettere e riammodernare tutto il parco mezzi ed attrezzature. 

6. ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE E MEMBRO DI CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

> Consigliere di Amministrazione di SINCO Coop con delega alle attività citate al precedente 
capitolo. 

> Socio Fondatore, Presidente ed Amministratore della Nuova Arti Unite S.c. a r.l. con sede 
in Parma che svolge la sua attività prevalente nel ramo delle manutenzioni impiantistiche, 
stradali ed infrastrutturali; sviluppo e pianificazione delle attività aziendali con diretto 
controllo delle risorse umane, amministrazione, finanza e commerciale; 

> Consigliere di Amministrazione della Società Consortile L.A.M.PA.2000 che opera nel 
ramo dei lavori delle manutenzioni stradali ed infrastrutturali nella Provincia di Parma; la 
compagine Societaria è composta dall’Impresa Bonatti S.p.A. di Parma, dal Consorzio 
Ravennate di Ravenna e dalla Nuova Arti Unite di Parma. 

> Socio, in qualità di Legale Rappresentante della Nuova Arti Unite S.c. a r.l., del Consorzio 
Zenit di Parma; detto Consorzio ha come attività prevalente la Progettazione e Gestione 
chiavi in mano di tutto quanto può essere riconducibile al settore del Global Service 
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(gestione Case di Riposo, Impianti Sportivi, Impianti Tecnologici, Gestione di patrimoni 
immobiliari di Enti e/o privati, ecc..) 

> Amministratore Delegato e poi Direttore Generale della San Donnino Multiservizi S.r.l. 
> Direttore Commerciale della società Gas Plus Emilia S.r.l.; 
> Vice Presidente e poi Presidente del CdA della società Consortile Ambiente Emilia S.c.r.l.; 
> Direttore Generale di ASCAA S.p.A. dal 01/06/2008; 
> Direttore Generale di Emiliambiente S.p.A. dal 01/10/2008 

7. ATTIVITA’ DI CONSULENZA PROFESSIONALE 

Nel corso di tutta l’attività lavorativa il sottoscritto ha prestato la propria opera di Consulente 
esterno per alcune realtà Pubbliche e Private per la progettazione di impianti di distribuzione 
gas (metano e Gpl) collaborando con importanti Studi e Professionisti del Settore; si citano di 
seguito alcuni riferimenti: 

> Comune di Salsomaggiore Terme (PR) : progettazione impianto di distribuzione gas 
metano per usi civili, artigianali e commerciali a servizio della Frazione di Tabiano 
Terme; 

> Comune di Albareto (PR): consulenza in staff con altro Professionista per la 
valutazione economica e patrimoniale dell’impianto di distribuzione gas metano di 
proprietà Comunale; 

> Comune di Petrella Salto (RI) : progettazione in staff con altro professionista 
dell’impianti di distribuzione gas Gpl per il capoluogo e per alcune frazioni del 
Comune. 

In fede 

Dino Pietralunga 


