CURRICULUM VITAE
Prof. Arch. Biagio Paglialunga

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

PAGLIALUNGA BIAGIO
VIA VITTORIO EMANUELE II 3, 85029 VENOSA (PZ)
0972.36043 – 339.6282755
0972.36043
biagiopagl@tiscali.it
Italiana
10/12/1958
PGLBGI58T10D863F

STUDI
(ISTRUZIONE SUPERIORE,
UNIVERSITARI )
• Maturità Artistica
• Laurea in Architettura

Liceo Artistico Statale di Melfi (Pz)
Università degli Studi di Napoli Federico II con voti 110/110 con lode

ABILITAZIONI

Abilitazione all’esercizio della
professione di architetto
Iscrizione all’Ordine degli
Architetti
Iscrizione all’Ordine dei
Consulenti Tecnici d’Ufficio
Abilitazioni conseguite

• Corso di Formazione per
Coordinatori della sicurezza
nei Cantieri
• Corso di Formazione per RSPP
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Università degli Studi di Napoli Federico II
Ordine degli Architetti di Potenza con n. 434
Ordine dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Potenza.n.21 ex melfi
Classe di concorso:
AO25 Disegno e storia dell’arte A036 Costruzione e disegno Tecnico
A028 Educazione artistica – A033 Educazione Tecnica
Corso di Formazione per Coordinatori della sicurezza nei Cantieri – applicazione del D.lgs. n°
494/96 e 81
presso l’Ordine degli Architetti di Potenza
Modulo “A”
Modulo “B”
Modulo “C” e successivi aggiornamenti

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Madrelingua
Altre lingue

Italiana
NO

CONOSCENZE INFORMATICHE
Elaborazione testi
Fogli elettronici
Strumenti di rappresentazione
grafica

SI
SI
SI
AutoCAD

ESPERIENZE LAVORATIVE
-Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione

- Comune di Venosa (PZ) : D.G.M. -Lavori di rifacimento della scuola
elementare L.Lavista- Delibera n° 456 del 17-06-1992. €. 55 275,12 classe
I categoria b (progettazione esecutiva e direzione dei lavori)
Comune di Venosa (PZ) : D.G.M. - Piano di LOTTIZZAZIONE d’Ufficio zona
C/1- Delibera n°612 del 04-08-1992 . 2/A- Progettazione ( adozione ed
approvazione)
- Comune di Venosa (PZ) : D.G.M. -Piste Ciclabili e Pedonali - Delibera n°518
del 28-06-1993.
€. 61 974,82 . classe VI categoria a (progettazione esecutiva e direzione dei
lavori)
Comune di Venosa (PZ) : D.G.M. -Lavori Locali scuola G.XXIII °. Delibera n°
433 del 20-05-1994.
€. 52 155,34 . classe I categoria b (progettazione esecutiva e direzione dei
lavori)
Comune di Venosa (PZ) : D.G.M. - Lavori di ristrutturazione impianto di
Depurazione a servizio del Macello Comunale .- Delibera n° 397 del 20-041995. – €. 129 114,22. classe III categoria a (progettazione esecutiva)
Comune di Pescopagano (PZ) - progetto per la realizzazione del piano
particolareggiato d’Ufficio "via Sciamarra" . 2/A Progettazione (adozione ed
approvazione) Delibera di G. 76/96 del 28-09-1996
Comune di Pescopagano (PZ) – progetto esecutivo Opere di Urbanizzazione ,
“Lottizzazione d’Ufficio via Sciamarra” –Delibera di G. 44 del 21-03-2001
€. 69 960,50 . classe I categoria e ( progettazione esecutiva )
Comune di Venosa (Verde pubblico attrezzato e viabilità interne)Delibera di G.
n.330 del1999.
€. 568 102,58. classe I categoria e (progettazione esecutiva e direzione dei
lavori)
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Comune di Pescopagano P.E.E.P. ( Piano per l’edilizia economica e popolare)
“Focarete” . 2/A Progettazione (adozione ed approvazione)Delibera di G.C.
n.72 del 10-05-2001.
Piano di Recupero del comune di PESCOPAGANO . 2/B Progettazione
(adozione ed approvazione)Delibera di G.M. n.148 del 14-12-2001
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per U.S.L. n.1
“Venosa”
Lavori di completamento di un fabbricato per la realizzazione di un gruppo
appartamento e di un centro diurno realizzato nel comune di Ripacandida(PZ) .
classe I categoria b Disposizione del Direttore Generale n.392 del 06-09-2002
Progetto per la Curia Vescovile di Melfi Rapolla e Venosa di un Parco
ecologico attrezzato in località Montalto di Venosa, finanziato con fondi del
Giubileo del 2000.
€. 826 331,03 . classe I categoria e (progettazione esecutiva e direzione dei
lavori)
Comune di Pescopagano lottizzazione d’Ufficio “C4” . 2/A Progettazione
(adozione ed approvazione)
Delibera di G.C. n.6 del 26-01-2002.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per
“Comunità montana del Vulture “
Miglioramento e qualificazione dei servizi socio assistenziali e socio educativi . Lavori di
adeguamento casa di riposo in itinere nel comune di Ginestra (PZ) .

Comune di Venosa“ Lavori di completamento e ampliamento area PIP”
Delibera di G.C. n.53 del 14-02-2006
€.1.600.000,00 . classe VI categoria b ( progettazione definitiva ed esecutiva )
Progettazione Urbanistica per la redazione del piano integrato di Melfi (PZ),
legge 179. 2/A (adozione ed approvazione) 1997
Progettazione Urbanistica per la redazione del piano integrato di
Atella(PZ),legge 179. 2/A (adozione ed approvazione) 1997
- Comune di Venosa“ Lavori di completamento e ampliamento aree “PIPPAIP” opere di Urbanizzazione €. 500 000 ,00
- Comune di Ginestra “ LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANA” €. 52 758,63
- Comune di Ginestra COMUNITA’ MONTANA DEL VULTURE progetto di
“Adeguamento sismico casa di Riposo” determina 55 del 19-03-2012
-Comune di Ginestra “ Lavori di Riqualificazione di Piazza Risorgimento “ €.
200.000,00

ALLEGATI

DATA venosa 02-02-2018

FIRMA
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