Arch. Alessandro Tallarida
Via Torino, 12. 89044 LOCRI
Tel. Fax 0964 /29009
Cod. fisc. TLL LSN 58L03 D975L
E-Mail: tallarida.alessandro@libero.it

Il sottoscritto, Arch. Alessandro Tallarida, nato a Gerace il 03.07.1958 ( cod.

fisc. TLL LSN 58L03 D975 L), residente in Gerace via Vasia n. 6.
Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 455 del
28/12/2000m sotto la propria responsabilità
dichiara

che quanto segue è veritiero;

SCHEDA INFORMATIVA
Arch. Alessandro Tallarida, nato a Gerace il 03.07.1958 ( cod. fisc. TLL LSN
58L03 D975 L), residente in Gerace via Vasia n. 6, con domicilio professionale in
Locri via Torino n° 12, tel. fax 0964/ 29009, E-Mail : tallarida.alessandro@libero.it

CURRICULUM STUDIORUM
•

Iscritto presso il Politecnico di Torino, alla Facoltà di Architettura nell’anno 1978.

•

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino con voti 107/110 il

20.07.1983 con Tesi di Laurea sul “Restauro e riuso del quartiere Borghetto di
Gerace”.
•

Abilitazione all’esercizio della libera professione anno 1985

•

Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, della

Prov. di Reggio Calabria dal 05.07.1985 al n. 499
•

Abilitazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 494/96 – 626/94 D.Lgs 81/08
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•

Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori tecnici al n° 1624

CURRICULUM PROFESSIONALE
Dal 1985 titolare di studio tecnico in Locri Via Torino n°12 Tel 0694 / 29009.
Ha eseguito progettazione civile ristrutturazioni, restauri, arredamenti, calcoli
strutturali, perizie, direzioni di lavori, collaudi per privati, progettazione urbanistica
lottizzazioni nell’ambito della Locride ed altre località, collaudi tecniciamministrativi.
Ha avuto incarico di dirigente delle aree tecniche e urbanistiche presso più
Comuni.

PROGETTAZIONI .
- Comune di Gerace - anno 1987 progetto esecutivo della rete idrica Gerace
Borgo. Lavori realizzati e collaudati
- importo L. 200.000.000.

- Comune di Antonimina - anno 1988 progetto esecutivo per arredo urbano di
strade interne e spazi pubblici. Lavori realizzati e collaudati.
- importo L. 100.000.000.
- Ente Beneficenza Vincenzo Scannapieco Locri - anno 1988 progetto
esecutivo per il restauro della sede centrale.
- importo L. 175.000.000

- Comune di Locri - anno 1989 Perizia di variante e suppletiva per il restauro di
un’ala del palazzo di città (oggi Pretura). Lavori realizzati e collaudati.
- importo L. 400.000.000.
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- Centro Salesiani di Locri - anno 1990 progetto esecutivo per la
trasformazione della sede centrale in centro polifunzionale.
- importo L. 500.000.000
- Comunità Montana della Limina - anno 1989 Progetto esecutivo per un
impianto sportivo polifunzionale comprendente : Ciclodromo, Campo tiro e Pista
kart, ubicato nel Comune di Mammola,
- importo L. 800.000.000
- Comunità Montana della Limina - anno 1990 progetto preliminare definitivo
ed esecutivo per il recupero dei centri storici della Comunità Montana,
comprendente spazi pubblici e viabilità.
- importo L. 21. 300.000.000
- Comunità Montana della Limina - anno 1991 progetto esecutivo per il
monumento dei Cinque Martiri di Gerace e sistemazione degli spazi limitrofi.
- importo L. 500.000.000

- Comunità Montana della Limina - anno 1992 progetto cantierabile per le
infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’agriturismo nel Comune di Canolo,
progettazione recupero viabilità, centro museale dell’agricoltura, impianti
zootecnici, impianti sportivi.
- importo L.19.700.000.000

- Comune di Gerace. - anno 1995 progetto preliminare per il recupero di
immobili non residenziali ma funzionali alla residenza (codice CIPE 2.5.4/B) importo L.2.899.000.000

- A.S.L. n. 9 Locri. - anno 1995 progetto preliminare definitivo ed esecutivo per
la costruzione di un centro semiresidenziale per disabili ad alta intensità
assistenziale in Locri. Lavori ultimati e collaudati.
- importo L.1. 500.000.000.
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- Comune di Martone - anno 1997 progetto per

la trasformazione dell’ex

mercato coperto in casa per gli anziani.
- importo L.1. 300.000.000

- Comune di Gerace, anno 1997 progetto preliminare definitivo ed esecutivo per la
costruzione di una scuola elementare alla Frazione Merici. Lavori ultimati e collaudati
Importo. L. 250.000.000

- Comune di Gerace - anno 1997 progetto preliminare definitivo ed esecutivo per
l’adeguamento e rifacimento acquedotto comunale. Lavori ultimati e collaudati.
Importo L. 500.000.000

- Comune di Gerace - anno 1997 progetto per una strada privata convenzionata
con il Comune.. Lavori ultimati e collaudati.
- importo L. 80.000.000

- Comune di Palizzi - anno 1998 progetto preliminare definitivo ed esecutivo
delle infrastrutture, rete idrica, fognaria, pubblica illuminazione e viabilità.
Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio
1992/95. Legge n. 179 del 17.02.1992. Lavori realizzati e collaudati
- importo L. 500.000.000.

Comune di Martone, anno 1999 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la
trasformazione dell’asilo nido in scuole elementari e medie.
- Importo L. 175.000.000.
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- Comune di Gerace, anno 1999 Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per la
ristrutturazione dell’albergo “La Rupe”.
- Importo L. 1.800.000.000

-

Comune di Gerace, anno 1999 Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per la

costruzione di un complesso agrituristico in contrada “Preioti” .
-

Importo L. 3.500.000.000

- Comune di Siderno, anno 1999 Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per la
sistemazione di “Piazza dei Caduti” “Piazza dell’emigrante” “Campo di calcio in località
Mirto” e “Pavimentazione e pubblica illuminazione in Siderno Superiore” Lavori
realizzati e collaudati Importo
- L. 1.000.000.000..

- Comune di Varapodio, anno 1999 Progetto preliminare definitivo ed esecutivo
per l’adeguamento degli impianti della scuola elementare ” . Lavori Collaudati
- Importo L. 300.000.000.
- Comune di Roccella Jonica società Turigels. - anno 2000 progetto
preliminare definitivo ed esecutivo Complesso turistico in località Badessa.
- importo L.6. 500.000.000.

- Comune di Locri. - anno 2001 Progetto per i lavori di sistemazione della strada
comunale “Moschetta” e regimentazione delle acque. Lavori eseguiti e collaudati
- Importo L. 150.000.000
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- Comune di Locri. - anno 2001 Progetto per i lavori di sistemazione della scuola
elementare “S. Cono” e regimentazione delle acque. Lavori eseguiti e collaudati
- Importo L. 150.000.000.

- Comune di Caulonia. – anno 2002 Progetto definitivo esecutivo per la
progettazione di Piazza Bottari;

- Comune di Milano “ALER”- Progetto preliminare, definitivo , esecutivo per la
ristrutturazione di 21alloggi di edilizia economica e popolare. Lavori eseguiti e
collaudati.

DIREZIONI DEI LAVORI .

- Comune di Gerace - anno 1987 direzione dei lavori della rete idrica Gerace
Borgo. - importo L. 200.000.000

- Comune di Locri - anno 1989 Direzione dei lavori per il restauro di un’ala del
palazzo di città.
- importo L. 400.000.000

- A.S.L. n. 9 Locri. - anno 1995 direzione dei lavori costruzione semiresidenziale
per disabili ad alta intensità assistenziale in Locri. - importo L.1. 500.000.000

- Comune di Gerace, anno 1997 direzione dei lavori per la costruzione di una scuola
elementare alla Frazione Merici. Imp. L. 250.000.000
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- Comune di Gerace - anno 1997 direzione dei lavori per l’adeguamento e rifacimento
acquedotto comunale. Imp. L. 500.000.000

- Comune di Gerace - anno 1997 Direzione dei lavori per una strada privata
convenzionata con il Comune. - importo L. 80.000.000

- Comune di Palizzi - anno 1998 Direzione dei lavori delle infrastrutture, rete
idrica, fognaria, pubblica illuminazione e viabilità. Programma Regionale di
Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992/95. Legge n. 179 del
17.02.1992. - importo L. 500.000.000

- Comune di Martone, anno 1999 direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza
ai sensi del D. Lgs 494/96 per la trasformazione dell’asilo nido in scuole elementari e
medie Imp. L. 175.000.000.

- Comune di Gerace, anno 1999 direzione dei lavori per la ristrutturazione dell’albergo
“La Rupe”. Importo L. 1.800.000.000

- Comune di Gerace, anno 1999 direzione dei lavori per la costruzione di un
complesso agrituristico in contrada “Preioti” . Imp. L. 3.500.000.000

- Comune di Siderno, anno 1999 direzione dei lavori per la sistemazione di “Piazza
dei

Caduti”

“Piazza

dell’emigrante”

“Campo

di

calcio

in

località

Mirto”

e

“Pavimentazione e pubblica illuminazione in Siderno Superiore”
- Importo. L. 1.000.000.000.
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- Comune di Varapodio, anno 1999 direzione dei lavori per la ristrutturazione della
scuola elementare ” Imp. L. 300.000.000.

- Comune di Roccella Jonica società Turigels. - anno 2000 Direzione dei
lavori per la costruzione Complesso turistico in località Badessa. - importo L.6.
500.000.000

ALTRI INCARICHI.

- A.S.L. n. 9 Locri. - anno 1996 procedimento d’esproprio progetto esecutivo
costruzione semiresidenziale per disabili ad alta intensità assistenziale in Locri.
Lavori espletati.

- Comune di Gerace - anno 1997 procedure espropriative per i lavori di
costruzione di una scuola elementare alla frazione Merici. procedure espletate.

- Comune di Palizzi - anno 1998 Incarico per coordinatore per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 494/96, per i lavori delle infrastrutture,
rete idrica, fognaria, pubblica illuminazione e viabilità - importo L. 500.000.000

- Comune di Gerace - anno 1998 Incarico per coordinatore per la progettazione
e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 494/96, per i lavori di costruzione di
una scuola elementare alla frazione Merici. - importo L. 250.000.000
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- Comune di Palmi - anno 1998 Incarico per Collaudo tecnico amministrativo Infrastrutture turistico culturali Marinella
- Importo L. 3.500.000.000 In fase di collaudo.

- Comune di Platì - anno 1998 incarico coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione di lavori, ai sensi della legge 494/96 per la costruzione del nuovo
cimitero, per conto dell’impresa Mazzone A. & C. Importo L. 120.000.000 Lavori
collaudati.

- Comune di Martone, anno 1999 coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs
494/96 per la trasformazione dell’asilo nido in scuole elementari e medie
Imp. L. 175.000.000.

- Comune di Locri - anno 1999 coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi della legge 494/96 per la realizzazione di un muro di
sostegno in C/da Merici e di alcuni tratti di rete stradale Pietropaolo e Carratello .
Importo L. 100.000.000 lavori collaudati.

- Comune di Locri - anno 2000 coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione inerenti i lavori di realizzazione della strada Via Cancello Alto. Importo
L. 260.000.000.

- Regione Calabria - anno 2000 progetto PS 26 3186 - acquedotti minori sistema
meridionale, raddoppio condotta di avvicinamento Gioia Tauro - fornitura di servizi
tecnci di assistenza alla struttura regionale per il completamento delle procedure
d’esproprio.
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- ASL N.9 Locri - anno 2000 - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione e
messa a norma impianti P.O. Locri. Importo 6.000.000.000;

- Regione Calabria - anno 2001 Accatastamento degli Uffici Zonali di Locri (ex
Casmez) .

- Comune di Locri - anno 2001 Collaudo statico delle opere in c.a. del Palazzo
della Cultura
-

Comune di Marina di Gioiosa Ionica - anno 2001 - Collaudo statico

ripristino infrastrutture località Merenza. Importo L. 900.000.000

CONCORSI E PUBBLICAZIONI .
Comune di Caulonia - anno 2000 Bando di concorso per la progettazione di
Piazza Bottari, pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria n. 04 del 28 gennaio
2000 - Vincitore del Bando , I° classificato.
- Comunità Montana della Limina - anno 1989 Progetto esecutivo per un
impianto sportivo polifunzionale comprendente : Ciclodromo, Campo tiro e Pista
kart, ubicato nel Comune di Mammola, progetto pubblicato nella rivista Tsport n.
11 novembre 1990. - importo L. 800.000.000

Cod. fisc. TLL LSN 58L03 D975L

10

Arch. Alessandro Tallarida

ESPERIENZE TECNICHE - AMMINISTRATIVE .
Dal Novembre 2002 a Maggio 2006, ha espletato incarico Dirigente presso il
Comune di Locri nelle Aree Urbanistica e Gestione del Territorio, Area Tecnico –
Manutentiva.
Dal Maggio 2006 al Giugno 2007 Responsabile del Servizio nell’Area Tecnico
Manutentiva del Comuni di Locri.
Dal Luglio 2007 a tutto oggi, è Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Ciminà.
Dal 19 Dicembre 2011 a tutto oggi, è Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Gerace;
Gli incarichi di cui sopra, sono stati affidati al sottoscritto,con contratto a tempo
determinato e rinnovabili.
Oltre alla dirigenza Tecnica Amministrativa delle Aree Tecniche dei Comuni di cui
sopra, per gli stessi Enti ha espletato diverse progettazioni, direzioni lavori,
collaudi, Responsabile Unico del Procedimento,coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, tra le più significative:
Comune di Locri:
-

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un

tratto di pubblica illuminazione, dal ponte Gerace alla Contrada Basilea, 1° stralcio via
Zaleuco, via Duca ella Vittoria
- Importo €.189.836.00;
-

Progettista e direttore dei lavori, per la riparazione del tetto di copertura della

scuola Materna Virgilio.
-

Importo €. 12.264,00;

-

Progetto per le varianti al Piano Regolatore e alle Norme Tecniche del Comune

di Locri .
-

Progettazione preliminare, lavori realizzazione impianto illuminazione e

diffusione sonora della sala consiliare nel palazzo municipale.
-importo €.90.000,00;
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-

Collaudatore statico del tetto di copertura scuola elementare De Amicis.

-importo €. 35.000,00;
-

Progetto preliminare struttura teatrale all’aperto in località Moschetta.
- importo €. 350.000,00;

-

Progetto preliminare di un teatro coperto nel lungo mare di Locri.
- importo €. 500,000.00;

-

Direzione lavori per la realizzazione di un tratto della rete fognante alla contrada

Gnura Momma.
-Importo €. 17.550,00
-

Progettazione coordinatore per la sicurezza adeguamento della sede COM

contrada Canneti in Locri.
-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del

Nuovo Palazzo di Giustizia. Importo
-

€. 12.300.000,00;

-

Direzione lavori Nuovo Campo Sportivo alla Contrada Licino in Locri;

-

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinatore per

la sicurezza, ripristino e riqualificazione dei prospetti e impermeabilizzazione del solaio
di copertura del Tribunale di Locri.
-

-

- importo €. 71.638,13;
Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, realizzazione Piazza S,
Biagio a Locri.
- Importo €. 700.000,00;
-

Progetto preliminare Piano di Recupero Contrade Licino e Basilea.

-

Progetto preliminare contratto di quartiere contrada Licino e Basilea;
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Comune di Ciminà
-

Progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, Trasformazione di

un’area urbana con interventi di arredo e riqualificazione urbana sviluppo di attività
volte a sistemi integrati di sicurezza.
- importo €. 41.400,00
-

Progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, opere di messa in

sicurezza ed adeguamento a norma della scuola materna di Ciminà.
- importo €. 156.000,00
-

Progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, ristrutturazione

della chiesa di S. Nicola di Bari in Ciminà.
-

importo €. 157.950.00

-

Progetto Preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, ristrutturazione

della chiesa Maria S.ma Addolorata in Ciminà.
- importo €. 129.950,00
-

Progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, relativo al grado di

dissesto idrogeologico dovuto a frane associate alle classi di rischio (PAI) R3 e R4,
all’interno del cento abitato ed aree limitrofe del Comune di Ciminà.
- importo €. 1.550.000,00;
-

Progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, manutenzione

straordinaria strade rurali comunali, Filippantonio, Santa Marina, Fantò, Quarantana.
Comune di Ciminà.
- importo €. 182.400,00;
-

Progetto preliminare definitivo esecutivo, Responsabile Unico del Procedimento

rifacimento impianto pubblica illuminazione del villaggio turistico Piano Moleti Ciminà.
-

importo €. 300.000,00;
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-

Progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, progetti integrati

per la riqualificazione recupero e valorizzazione dei centri storici della Calabria,
Comune di Ciminà.
-

importo €. 300.000,00;

-

Progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, centro polivalente

giovanile,in Ciminà.
- importo 433.570,00;
-

Progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, intervento di

messa in sicurezza strada collegamento Ciminà – Antonimina – Fantò.
- importo €. 50.000,00;
-

Risanamento ambientale Aree demaniali – fiumara Gelsi Bianchi, progetto

preliminare, Responsabile Unico del Procedimento. Comune di Ciminà.
-importo €. 100.000,00;
-

Riqualificazione delle reti idriche nelle contrade Quarantana, Runcatini, Sena,

progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento. Comune di Ciminà.
- importo €. 397.914,79;
-

Ripristino strada interpoderale a servizio del comprensorio agricolo di S.

Marina, Ciminà, progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Responsabile Unico del
Procedimento.
-importo €. 670.000,00;
-

Realizzazione rete fognaria centro storico di Ciminà, progetto preliminare,

definitivo, esecutivo, Responsabile Unico del Procedimento,
- importo €. 652.851,00;
-

Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in Ciminà, progetto

preliminare, Responsabile Unico del Procedimento, importo €. 350.000,00;
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-

Riqualificazione recupero e valorizzazione del centro storico di Ciminà, progetto

preliminare, Responsabile Unico del Procedimento.
- importo €. 350.000,00;
-

Ristrutturazione di un complesso edilizio, (ex case popolari) al fine di realizzare

laboratori pratici per l’apprendimento dei mestieri tradizionali, progetto preliminare,
Responsabile Unico del Procedimento. Comune di Ciminà.
- importo €. 4. 235.560,00;
-

Realizzazione di nuove strutture (centri) di aggregazione giovanile nelle aree

territoriali con maggiore criticità sociale, progetto preliminare, Responsabile Unico del
Procedimento. Comune di Ciminà.
- importo €. 555.160,00;
-

Riqualificazione urbana del centro storico di Ciminà, ripristino viabilità comunale

e riqualificazione affaccio via dei Martiri, progetto preliminare, Responsabile Unico del
Procedimento.
-importo €. 90.000,00;
-

Recupero della chiesa posta all’interno del Cimitero Comunale, progetto

preliminare, Responsabile Unico del Procedimento.
- importo €. 7.000,00;
-

Centro di aggregazione giovanile “PON Locride” progetto preliminare,

Responsabile Unico del Procedimento. Comune di Ciminà.
- importo €. 510.000,00.
-

Progetto preliminare, Responsabile Unico del procedimento, “banca del tempo

e delle esperienze: Centro Culturale per l’educazione Ambientale e le relazioni di
Comunità. Recupero fabbricati pubblici in località Runcatini”. Comune di Ciminà
-

Importo €. 300.000,00.
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Progetto preliminare, Responsabile Unico del Procedimento “ riqualificazione
degli Edifici pubblici in località Runcatini per la realizzazione di un Sistema di
Ospitalità. Comune di Ciminà
- importo €. 1.300.000,00;
ALTRE INFORMAZIONI:
Dal 1990 opera con sistemi informatici e stazioni grafiche.
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Gerace dal 1988 al 1993.
Membro commissione per il P.G.R. nel Comune di Gerace nell’anno 1990.
Membro della commissione giudicatrice presso la Provincia di Reggio Calabria
per il concorso internazionale di progettazione “Cittadella scolastica della
Locride” anno 2005.
Responsabile dell’Ufficio di Piano e Responsabile Unico del Procedimento, per la
redazione del Piano Strutturale Associato dei Comuni di Canolo, Ciminà, Gerace,
Antonimia, Portigliela, S. Ilario dello Ionio, Locri Comune capo fila

Arch Alessandro Tallarida.
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