
ELENCO DEI PROFESSIONISTI DI RIFERIMENTO. 

Architetti. 

ACCARDO Giovanni,  nato ad Aosta il 23/10/1957, residente a Campobello di Mazara (TP), 

appartenente all’Ordine degli Architetti di Trapani. Telefono: +393313979737,  

e- mail: studioaccardo@alice.it. 

GARZONI Gian Carlo, nato a Napoli (NA) il 04/11/1962, residente a Napoli, appartenente all’Ordine 

degli architetti di Napoli. Telefono: +390810125189, e-mail: garzoni@intervin.it. 

IVALDI Paolo,  nato a Roma il 15/03/1967, residente a Roma,  appartenente all’Ordine degli Architetti 

di Roma e Provincia. Telefono: +393299340680, e-mail: paolo.ivaldi@esteri.it. 

OFFREDI Marco, nato a Berbenno (BG) il 28/10/1971, residente a Berbenno, appartenente all’Ordine 

degli Architetti di Bergamo. Telefono: +393487130697 e-mail: marco.offredi@yahoo.it. 

TRAVERSI Claudio, nato a Roma (RO) il 14/11/1980, residente a Roma, appartenente all’Ordine degli 

Architetti di Roma. Telefono :+4917682358532, e-mail: traversi.archtecture@gmail.com. 

VIDONI Alessandro, nato a Udine il 09/07/1981, residente a Giulianova (TE), appartenente  all’Ordine 

degli Architetti di Teramo.  Telefono: +39392346719, e-mail arch.vidoni@gmail.com. 

Ingegneri. 

LATERZA Gianmatteo,  nato a Bari il 26/09/1956, residente a Roma,  appartenente all’Ordine degli 

Ingegneri di Roma e Provincia.  Telefono: +39335470136, e-mail  ivangianmatteolaterza@gmail.com. 

GAROFALO Nicolò,  nato a Torino (TO)  il 10/07/1986, residente a Mentone,  appartenente all’Ordine 

degli Ingegneri di Torino. Telefono: +0777600250, e- mail ing.garofalonicolo@gmail.com. 

ROSSETTI Giuseppe,  nato a Roma il 15/08/1983, residente in Paduli (BN),  appartenente all’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Benevento.  Telefono: +393355235907,  

e- mail: rossettibeppe@gmail.com. 

REGGIANI Paolo, nato ad Alessandria il 06/05/1959, residente a Roma appartenente all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma. Telefono: +39068546281, e-mail paolo.reggiani@tecnital.net. 

SAVARESE Christian,  nato a Napoli il 19/02/1970, residente a Roma,  appartenente all’Ordine degli 

Ingegneri di Roma. Telefono: +393391725158, e- mail: christian.savarese@esteri.it. 

Geometri. 

BUZZANCA Salvatore, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 11/01/1968, residente a Gioiosa 

Marea (ME) appartenente all’Ordine dei Geometri di Messina.  Telefono: +390941301250,    

e- mail: geombuzzanca@tiscali.it. 

LOCONTE Domenico,  nato a Chivasso (TO) il 16/10/1974, residente a Torino, appartenente all’Ordine 

dei Geometri di Torino. Telefono: +390111950634, e-mail: info@incoip.com. 
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Perito Industriale. 

NARDI Marco, nato a Ravenna (RA)  il 03/03/1961, residente a Isola Vicentina (VI), appartenente 

all’Ordine dei Periti Industriali di Vicenza. Telefono: +3936619248244,  

e-mail: marco.nardi@evamail.it. 

Forniture e Servizi. 

BASSO Modesto, legale rappresentante della società ECONORDEST S.A.S., studio di consulenza nel 

settore della Sicurezza nei luoghi di lavoro, con sede ad Asiago (VI). Telefono: +393356006069,  

e-mail: basso@econordest.it. 

CALLERI Marco, nato a Torino (TO) il 28/09/1966. Amministratore Unico della società NATIONAL 

SERVICES SRL, con sede legale in Roma, via Angelo Bargoni n°8, telefono: +390689160433,  

e-mail: client@nationalservices.it.  

La società offre i seguenti servizi: 

- Servizi di reception, centralino; infopoint e accoglienza clienti, 

- Servizi di sicurezza non armata, controllo accessi, sorveglianza museale, 

- Servizi di portierato, hostess, steward. 

FERRI Ennio, nato a Fratta Todina (PG) il 10/12/1933, residente a Roma (RM), iscritto alla Camera di 

Commercio di Roma in qualità di Impresa singola per le seguenti prestazioni di forniture e servizi: 

-Servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi 

-Servizi di disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione.  

Telefono: +39062282236 - +39062282260, e-mail: amministrazione@recurfix.it 

Settore culturale. 

CASTIGLIA Gianfranco, nato a Lungro (CS) l’8/09/1984, residente a Lungro (CS), Borsista di ricerca 

post-lauream, Archeologia Cristiana e Medievale presso il Dipartimento di Studi Umanistici-UNICAL, 

telefono: +393669322977, email: gianfrancocastiglia1@gmail.com.  
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