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Luogo di nascita: LECCE 
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Titoli di studio ____________________________________________ 

1989–1994                           Liceo Scientifico “Banzi”   Lecce 

 Maturità scientifica 

Ottobre 1994–Luglio 2000       Università degli studi di Padova 

 Laurea in Ingegneria Edile con indirizzo “Urbanistico” 

 

Iscrizione Albo 

Professionale 

____________________________________________                                   

Iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri con decorrenza 01.02.2001 sez. A 

settori A-B-C 

Corsi e/o 

specializzazioni 

____________________________________________                                    

26.06.2003 – Corso specifico in materia di sicurezza organizzato dalla Scuola 

Edile della provincia di Lecce, della durata di 136 ore, per Coordinatore in materia 

di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera. 

13.07.2003 – Corso specifico per Consulente Tecnico di Ufficio e di Parte    

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce. 

3.04.2013 – Corso di Aggiornamento in materia di sicurezza organizzato      

dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, della durata di 40 ore, per 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la 

realizzazione dell’opera. 

1.10.2017 – Conseguimento della Certificazione CEPAS di Valutatore Immobiliare 

B01 – numero di registro B01-470. 

 

 

 

 

 



Incarichi   

professionali – 

Impianti energie 

rinnovabili 

____________________________________________                                     

 Anni 2007-2010: collaborazione professionale per la progettazione e la 

predisposizione di pratiche edilizie per la realizzazione di impianti fotovoltaici 

civili ed industriali per conto di primario gruppo operante nelle province di 

Lecce, Brindisi e Taranto: ad oggi le pratiche si riferiscono ad oltre 120 clienti. 

 

 Anno 2008: Analisi tecnica e studi di fattibilità per l’implementazione di campi 

fotovoltaici di potenza nominale fino ad 1 MW (ex l.r. 31/2008) per gruppo 

industriale estero. 

 

 Anno 2008-2009: progettazione urbanistica e per la connessione alla rete 

nazionale di diversi impianti fotovoltaici, sia singoli che in parco nei ai territori 

di Cellino San Marco (BR), San Pietro Vernotico (BR), Brindisi, e Oria (BR) 

 

 Anno 2009: progettazione urbanistica, istanza di connessione alla rete 

nazionale, richiesta dei nulla osta necessari (Mi.S.E., Comune LL.PP., 

Urbanistica e Ambiente, Anas), direzione lavori, coordinamento per la 

sicurezza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Lecce seguito fino 

a connessione avvenuta in data 29 novembre 2011 

 

 Anno 2011: collaborazione con una S.a.s. per la cura dei contratti conclusi per 

la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 400 kWp, dalle pratiche 

urbanistiche, istanze di connessione alla rete nazionale e pratiche GSE, fino alla 

direzione dei lavori e chiusura iter fino all’ottenimento delle tariffe incentivanti. 

 

 Anno 2011: socio di una società di servizi per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici secondo le due categorie “su edificio” e “altro impianto” curati 

dalla fase di pre-vendita fino all’acquisizione del contratto, incluse le fasi di 

progettazione e realizzazione degli impianti fino all’ottenimento delle tariffe 

incentivanti. 

 

 Anno 2012-2013: accordi-quadro con primarie società di installazione di 

impianti fotovoltaici e di investimento per l’erogazione di servizi di 

progettazione, gestione pratiche urbanistica, ENEL e GSE, gestione acquisti 

componenti primari fino alla realizzazione dell’impianto con ottenimento delle 

tariffe incentivanti 

 

 Anno 2014: Contratto con società attiva nel campo delle energie rinnovabili, in 

particolare, per la produzione di energia elettrica da fonte eolica 

 

 

Incarichi   

professionali – 

Pratiche catastali 

 

____________________________________________                                     

Fra gli strumenti in possesso, vi è da annoverare anche la strumentazione 

(stazione totale della Leica) per l’esecuzione di pratiche catastali di ogni 

genere. 

 

 Svolte Pratiche catastali di ogni tipo: Doc.Fa, Mappali, Frazionamenti, 

Riconfinamenti, Successioni, Allineamenti, Volture 

 

 

 

 



Incarichi   

professionali generali 

 

____________________________________________                                                  d 

Incarichi Pubblici 

 8.06.2001 – Progettazione e Direzione dei Lavori di “Ristrutturazione 

Stradale del Centro Storico”.  

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 23.07.2002 – Direzione dei Lavori di “Lavori Stradali nella zona P.I.P.”. 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 02.08.2002 – Progettazione per la “Costruzione di un Palazzetto dello Sport”. 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 29.08.2002 – Progettazione e Direzione dei Lavori di “Ristrutturazione 

Stradale  del Centro Storico. Lavori Aggiuntivi”. 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 07.11.2002 – Progettazione e Direzione dei Lavori di “Perizia Suppletiva dei   

Lavori Stradali nella zona P.I.P.”. 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 2.03.2005 – Progettazione e Direzione dei Lavori per il ripristino ed 

adeguamento di n. 14 alloggi ERP in Poggiardo. 

Committente I.A.C.P. della provincia di Lecce 

 

 7.03.2005 – Progettazione Urbanistica di Ampliamento e Variante della 

zona P.I.P. 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 7.10.2005 – Progettazione e Direzione dei Lavori relativi al “Progetto di 

verde attrezzato nell’area PEEP C/2” 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 27.11.2006 – Progettazione Preliminare e Definitiva relativa al Progetto di 

“Ristrutturazione e Manutenzione straordinaria del Municipio” 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 15.10.2007 – Progettazione e Direzione dei Lavori relativi a “Lavori di 

Sistemazione ed arredo di spazi pubblici” 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 01.09.2007 – Progettazione e Direzione dei Lavori relativi a “Lavori di 

Sistemazione di strade comunali” 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 20.10.2007 – Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione relativo all’intervento denominato “Opere di convogliamento 

delle acque meteoriche sito contaminato Masseria Il Pino” 

Committente Comune di Lecce 



 

 10.01.2008 – Progettazione e Direzione dei Lavori relativi a “Lavori di 

Costruzione e Sistemazione di strade urbane” 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 30.06.2008 – Progettazione e Direzione dei Lavori relativi a “Lavori 

aggiuntivi di arredo urbano” 

Committente Comune della prov. di Brindisi 

 

 1.10.2012 – Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i 

lavori di ripristino ed adeguamento di n. 14 alloggi ERP in Poggiardo. 

Committente I.A.C.P. della provincia di Lecce 

 

 6.11.2017 – Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la 

Sicurezza per i Lavori di rifacimento solaio e messa in sicurezza di alloggio 

sito in Monteroni via Archita da Taranto 7. 

Committente Arca Sud Salento 

 

 

____________________________________________ 

Incarichi Privati 

 03.06.2002 – Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di una 

casa d’abitazione: ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione      

d’uso di un edificio esistente – San Donaci 

 

 20.01.2003 – Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la    

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la realizzazione     

di un edificio su unico piano da destinare a casa d’abitazione – San Donaci 

 

 21.01.2003 – Progettazione e Direzione Lavori per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del condominio “UNGARO” – 

LECCE 

 

 19.09.2003 – Progettazione e Direzione Lavori per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del condominio “SERAFINO” 

– LECCE 

 

 05.07.2003 – Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di due 

basamenti in calcestruzzo armato per il posizionamento di dodici silos da 

vinificazione – San Pietro Vernotico 

 

 20.01.2003 – Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la 

ristrutturazione, ampliamento, divisione in tre unità e sopraelevazione al 

primo piano di un edificio – Sogliano Cavour 

 

 20.02.2003 – Consulenza Tecnica e Computo Metrico Estimativo per la 

valutazione dei lavori da effettuarsi per il risanamento del condominio “Le 

Mimose” – LECCE 

 

 



 30.03.2004 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “Gramsci 14-16” – LECCE 

 

 15.12.2004 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del condominio 

“Scala L”  

 

 15.02.2005 – Progetto per richiesta di permesso di costruire in sanatoria 

relativo ad  opere interne, accatastamento e richiesta di agibilità relativi alla 

struttura “Oasi quattro colonne” – Santa Maria al Bagno 

 

 20.03.2005 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “O. Flacco” – LECCE 

 

 25.05.2005 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per opere interne ai 

fini dell’adeguamento alle norme igienico-sanitarie di P.V. di Carburanti IP – 

LECCE 

 

 10.06.2005 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “Scala I” – LECCE 

 

 10.11.2005 – Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione di 

una villetta per civile abitazione 

 

 15.01.2006 – Progettazione per la realizzazione di una villa mediante la 

costruzione di una civile abitazione e la definizione del giardino esterno – 

Monteroni 

 

 10.06.2005 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “Verdi” – LECCE 

 

 10.03.2006 – Progettazione e Direzione dei Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

costruzione di un capannone industriale con annessi uffici – Lequile 

 

 15.05.2006 – Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un 

locale commerciale Farmacia – Sternatia  

 

 2.03.2006 – Progettazione e Direzione Lavori per la Ristrutturazione di un 

locale commerciale  

 



 30.06.2006 – Progettazione per la richiesta di Certificato di Prevenzione 

Incendi per l’installazione di un serbatoio interrato di g.p.l. ed impianto cucina 

a servizio del Ristorante “Quattro Colonne” – Santa Maria al Bagno 

 

 21.09.2006 – Progettazione e Direzione Lavori per la divisione di una unità 

immobiliare attraverso modifiche interne e di prospetto per la realizzazione di 

tre monolocali – LECCE 

 

 15.03.2007 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “Verdi” – LECCE 

 

 15.06.2007 – Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di una 

unità immobiliare – Lequile 

 

 15.03.2007 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “Petrarca” – LECCE  

 

 20.04.2007 – Progettazione per la ristrutturazione e la diversa 

distribuzione interna di un’ala della “Masseria Paternello” – LECCE 

 

 8.10.2007 – Progettazione e Direzione Lavori per la manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione di un immobile e formazione sul piazzale 

esterno di solette in c.a. per il collocamento di ventisette silos per 

vinificazione – San Pietro V.co 

 

 2.02.2008 – Progettazione e Direzione Lavori per la sopraelevazione di un 

fabbricato – Cavallino 

 

 2.07.2008 – Progettazione di un agriturismo con annesse strutture sportive e 

ricettive – LECCE 

 

 01.09.2009 – Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione di 

una villa per civile abitazione – Galatone 

 

 10.10.2009 – Progettazione per la realizzazione di otto appartamenti 

sistemati in due palazzine da adibire a civili abitazioni – Vernole 

 

 18.12.2009 – Direzione lavori per la realizzazione di due ville da adibire a 

civili abitazioni – Otranto 

 

 25.06.2010 – Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un 

locale commerciale da adibire a negozio d’abbigliamento – San Donaci 

 

 10.01.2011 – Progettazione per opere interne tese alla definizione di una 

struttura da dedicare a micro-nido e ludoteca – Surbo 

 



 10.10.2011 – Progettazione per la ristrutturazione, demolizione parziale e 

ampliamento di un immobile con relativa installazione di pannelli fotovoltaici 

da adibire a civile abitazione con annesso B&B – Galatone 

 

 1.06.2012 – Progettazione per la realizzazione di un ampliamento di un 

fabbricato adibito a B&B per superficie a deposito, di un interrato e per la 

realizzazione di una vasca di recupero delle acque piovane da adibire a civile 

abitazione – Acquarica di Lecce, Vernole 

 

 12.02.2013 – Progettazione per la ristrutturazione e ampliamento di un 

immobile rurale da adibire a civile abitazione con contestuale definizione 

degli spazi esterni – Acquarica di Lecce, Vernole 

 

 10.12.2013 – Progettazione e Direzione Lavori per il rifacimento della 

recinzione dell’area di pertinenza del condominio “Celeste” – LECCE 

 

 26.03.2014 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “Adige” – LECCE 

 

 18.08.2014 – Progettazione per la ristrutturazione di un appartamento con 

ridefinizione degli spazi interni e realizzazione di un nuovo bagno sito alla via 

della Lampara, villaggio Specchiulla – Otranto 

 

 31.10.2014 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “Prinari” – LECCE 

 

 1.12.2014 – Progettazione per la divisione di un immobile destinato ad 

Opificio per la realizzazione di manufatti in cartone ed imballaggi – Carmiano  

 

 20.12.2014 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “Isonzo” – LECCE 

 

 30.11.2015 – Progettazione e Direzione Lavori per la costruzione di un 

immobile rurale a destinazione residenziale – San Donaci 

 

 3.12.2016 – Progettazione e Direzione Lavori per il restauro con 

adeguamento a struttura ricettiva di un palazzotto signorile – Palmariggi 

Committente dott. Roberto Forcignanò 

 

 5.12.2016 – Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un 

complesso residenziale rurale – Lequile 

 

 2.02.2018 – Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un 

immobile commerciale per la definizione di una pizzeria – LECCE 

 



 

 25.06.2018 – Progettazione e Direzione Lavori per la sanatoria di parte di un 

immobile – San Donaci 

 

 13.09.2018 – Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore per la  

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la        

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne del            

condominio “D’Annunzio” – LECCE 

 

 

Lecce, 3.05.2019 

In fede 

 

Giovanni OCCHINERI 


