
OGGETTO : Curriculum personale Lodi Tiziano, nato a Fidenza. (PR) il 18/11/195I  

  c.f.: LDOTZN 51S18 B034D residente in Agropoli via Pisacane 13 - Diploma  di  Geometra   cell. 

3917660852  

 

 

Esperienze maturate come dipendente:  

 

1976/78 Italstrade Iran Branch costruzione strada Torbat-Zaedan, topografo tracciatore 

1978/80 Consorzio CIRC (Cogefar-Italstrade-Recchi-CMC) diga di Hammam Mesqutin (Algeria), 

topografo tracciatore. 

1980/82 Capocantiere con imprese della provincia di Parma 

1982/87 Italstrade GIMOD J.V. Iraq costruzione diga Mosul, assistente ai lavori di movimento 

terra, coltivazione cave, viabilità di cantiere, posa e lettura strumentazione di controllo assestamento 

diga. 

1987/88 CFP Costruzione Ferrovia Pontremolese, Computista 

1988/90 CO.GE. spa Parma  metanizzazione di Como Grandate Montano Lucino, capocantiere con 

il controllo dell’ing. Mentesana Di Snamprogetti Castellanza. 

Costruzione acquedotto in ghisa Barbagia-Mandrolisai  (Sardegna) contabilità e ufficio tecnico, con 

D.L. Ing: Ollargiu E.S.A.F. Cagliari 

1990/92 Consorzio COREPOL (Imp. Bonatti-Pizzarotti) Costruzione depositi carburanti  e relativo 

piping  e rak di distribuzione per le basi NATO di Aviano e Ghedi,capocantiere,con controllo in 

contraddittorio delle radiografie delle saldature con l’ing. Da Rio dell’ Istituto Italiano Della 

Saldatura con sede In Genova con D.L.  Col. Noto DOLD (Direzione Ordinaria Lavori Demanio) di 

Parma, interventi di manutenzione nel deposito Isolato di S.Fortunato , nonché nell’aeroporto 

Militare di Rimini con D.L. del Cap. Gambardella 

 

 

Dal 1993 al 30/11/2007 Titolare dell’impresa individuale Studio 93 

 

Collaborazione con studi tecnici e imprese della provincia di Parma con esecuzione di rendering di 

complessi residenziali, contabilità lavori e computi metrici. 

Collaborazione dal 1997 con la ditta Saccò Biotecnologie per la costruzione di impianti industriali 

di trattamento acque. Filtrazione, addolcimento, osmosi inversa, con esecuzione di piping in 3D e 

accessori (flow-sheet, p&i, schemi e quadri elettrici, assistenza al montaggio e collaudo dei 

medesimi. 

Collaborazione con la ditta Pizzarotti: 

Ferrovia Pontremolese redazione elaborati esecutivi per gallerie 

Autostrada Catania-Siracusa ,planimetrie, profili, sezioni. 

Cepav 1 (Consorzio Eni per Alta Velocità) Lotto 2.2 planimetrie, profili, sezioni, sistemazione aree 

intercluse 

Collaborazione con ditta BSF di Parma per conto SINA- SALT esecuzione  di piano particellare per 

espropri ampliamento A12 La Spezia - Viareggio 

Collaborazione con ditta G.T. Engineering: 

Cepav 1-2  planimetrie,profili,sezioni 

Collaborazione per l’esecuzione di progetti per insediamento industriale “ BOSCONE”   in 

Medesano con l’Arch:.Filippelli di Medesano e con lo studio Archouse di Felegara. 

Attualmente pensionato.  

 

Agropoli, maggio 2022                     

                                                                         Tiziano Lodi 

 


