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L’ing. Giuseppe Infusini è nato a Rose(Cs) il 22.01.1954 e risiede a Rende, C.da Isoletta n°15. Dopo aver 

conseguito il diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico di Castrovillari (Cs) ha intrapreso gli 

studi universitari presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della Calabria, Arcavacata di 

Rende (Cs), dove si è laureato in Ingegneria delle Tecnologie industriali (indirizzo chimico) il 19.12.1979 

con il voto di 104/110 e conseguito l’abilitazione all’esercizio della Professione Ingegnere nella prima 

sessione dell’anno 1980. 

E’ iscritto all'Albo Professionale degli Ingeneri della provincia di Cosenza al n°890, sin dall’anno 1981. 

Vincitore di concorso a cattedre nel 1984 per la classe di concorso “Chimica”, indetto ai sensi della O.M. 

4.9.1982., ha svolto la funzione di docente di Chimica e Tecnologie Chimiche nelle scuole secondarie e di II° 

grado fino al 30.08.2018. 

Nel corso della sua ampia attività professionale ha acquisito competenze specifiche in vari settori che vanno 

dalla progettazione in ambito civile ed industriale (pubblico e privato) a quello delle Consulenze Tecniche. 

In quest’ultimo settore, in particolare, l’ing. Infusini ha acquisito particolari competenze, avendo svolto 

attività di C.T.U. presso i Tribunali di Cosenza e di Castrovillari ove ha risolto brillantemente, con rigore 

scientifico, i mandati che gli sono state affidati. In particolare ha trattato, questioni legate a problematiche 

ambientali tra le quali figura quella sulla valutazione dell’esposizione all’amianto di lavoratori che hanno 

svolto mansioni in Aziende ove l’amianto era presente, in diverse forme, negli ambienti lavorativi. Tale 

valida esperienza è stata arricchita da un vasto studio della letteratura tecnica e giuridica di settore, nonché di 

utili contatti con l’A.R.P.A.CAL.  e l’ASP di Cosenza. 

Ha partecipato a conferenze nazionali organizzate dall’O.N.A.-Onlus (Osservatorio Nazionale Amianto), 

effettuando interessanti interventi sulle modalità e procedure tecniche da adottare per la valutazione 

dell’esposizione all’amianto negli ambienti di vita e di lavoro. 

Nel novembre 2011 ha costituito, insieme al geol. Beniamino Flavo, l’Associazione, senza finalità di lucro, 

denominata ONA Onlus - Comitato Provinciale di Cosenza, di cui ne è il Coordinatore Provinciale. 

La sede operativa provinciale  dell’ONA  è situata in Cosenza presso l’edificio I Due Fiumi, Via G. Mancini 

60, con funzioni di supporto al Settore 8 - Ambiente e Edilizia Privata del Comune di Cosenza.  

L’attenzione dedicata alle tematiche ambientali e alla tutela del diritto alla salute della collettività, nonché la 

passione con cui affronta le problematiche relative alla presenza di amianto negli ambienti di vita e di lavoro,  

hanno fatto sì che l’ing. Infusini diventasse noto come paladino della lotta contro l’amianto in Calabria. 

Sono tante le iniziative e le battaglie che egli ha portato avanti affinché la Regione Calabria (presso la quale 

è stato audito in due occasioni in Commissione Ambiente) recuperasse il ritardo rispetto agli adempimenti 

imposti dalle leggi nazionali, tra le quali figura l’approvazione del PRAC (Piano Regionale Amianto 

Calabria) e la previsione normativa per la concessione dei contributi ai privati  per le bonifiche dell’amianto.   

Oggi il gruppo di lavoro in forza all’ONA Cosenza, costituito da tanti giovani volontari opportunamente 

formati, rappresenta un punto di riferimento a cui Enti,  Istituzioni  possono rivolgersi per usufruire di attività 

formative ed informative nel settore amianto e per essere sostenuti negli adempimenti imposti dalla Legge 

Regionale 14/2011 riguardante “Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme 

relative all’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto”. 

Gli Sportelli Amianto che l’ONA Cosenza ha istituto con i Sindaci in vari comuni in adempimento alla 

succitata legge, grazie alla perseveranza e convinzione dell’ing. Infusini, rappresentano una finestra di 

dialogo con i cittadini con risvolti positivi nella direzione della prevenzione primaria dal rischio amianto. 

Una realtà unica in Calabria ed un esempio tenuto in grande considerazione dall’ONA Nazionale in quanto 

rientra tra le azioni sinergiche per la tutela della salute ambientale e dei diritti dei cittadini e dei  lavoratori. 
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 INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI,  ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

  

•  INCARICHI 

 

HA SVOLTO  IMPORTANTI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO IN MATERIA DI 

ESPOSIZIONE AD INQUINANTI AMBIENTALI, in particolare si citano: 

 

Committente: Tribunale di Castrovillari 

Descrizione della prestazione:  Accertamento dell’esposizione ambientale e professionale  all’amianto di 

n°18 lavoratori presso il Cementificio di Castrovillari  nei termini e nelle modalità previste dall’art. 13 c. 8 

della L. 257/92. Anno di esecuzione: 2011_2012  

 

 

Committente: Tribunale di Castrovillari 

Descrizione della prestazione:  Accertamento dell’esposizione ambientale e professionale  all’amianto di 

n°4 lavoratori presso la Centrale Termoelettrica del Mercure in Laino Borgo,  nei termini e nelle modalità 

previste dall’art. 13 c. 8 della L. 257/92. Anno di esecuzione: 2012_2013  

 

 

Committente: Tribunale di Castrovillari 

Descrizione della prestazione:  Accertamento dell’esposizione ambientale e professionale  all’amianto di 

n°5 lavoratori presso l’ex Consorzio di Bonifica di Sibari e della Media Valle del Crati,  nei termini e nelle 

modalità previste dall’art. 13 c. 8 della L. 257/92. Anno di esecuzione: 2015_2016 

 

Committente: Procura della Repubblica di Paola 

Descrizione della prestazione:  Accertamento sul sito di una discarica non autorizzata, con presenza di 

inquinanti vari (idrocarburi, amianto, materiali ferrosi, ecc) in località Coreca di Amantea. Campionamenti, 

analisi, caratterizzazione, messa in sicurezza e progettazione della bonifica del sito ai sensi del D. Lvo 

152/2006. Anno di esecuzione: 2016_2017 

 

  •  SPECIALIZZAZIONI /RUOLI (con indicazione delle attività riconducibili al profilo professionale) 

 
- COORDINATORE PROVINCIALE dell’Osservatorio Nazionale Amianto – Comitato Provinciale 

di Cosenza con sede operativa in Cosenza, piazza G. Mancini, 60 Edificio I Due Fiumi  

   (sito web www.onacosenza.it). 

  -CONSULENTE TECNICO NAZIONALE dell’Osservatorio Nazionale Amianto in materia di agenti 

cancerogeni (amianto, diossine, metalli pesanti, ecc..), bonifiche, valutazione esposizione, ecc..  

-COMPONENTE del gruppo di lavoro amianto di sostegno all’U.S.A. (Unità speciale amianto Regione 

Calabria- Legge Reg.le 14/2011) – Dipartimento Ambiente Reg. Calabria. 

 HA SVOLTO e svolge a tutt՝oggi il ruolo di docente esperto nei corsi di formazione professionali di cui 

all’art. 10 del DPR 8 agosto 1994 ”Corso di Formazione Gestionale di 50 ore destinato a professionisti, 

amministratori e tecnici che dirigono attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti 

contenenti AMIANTO” , organizzati dalla FOCUS Formazione Continua Universitaria in Sanità (Cs) , ove 

tratta l’argomento “I cantieri per la lavorazione di materiali compatti. Procedure di rimozione, 

incapsulamento e confinamento di materiali in cemento amianto e vinil amianto. Deposito, 

confezionamento dei rifiuti e loro smaltimento. Scelta e utilizzo della tecnica del glove – bag, de 

coibentazione e procedure operative, modalità di smaltimento e conferimento dei rifiuti e metodi di 

decontaminazione. Trattamento di decontaminazione di materiali e persone”. 

-INCLUSO nell’elenco dei professionisti del Min. Int.  previsti dalla L. 7.12.1984 n°818  

cod. CS 890 I 0331 (normativa antincendio). 

 -IN POSSESSO dei requisiti professionali di Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 10 del D. L.vo 14.08.1996 n°494 ed in possesso dell’attestato di 

frequenza dell’aggiornamento di cui al D. Lvo 81/2008.   

  -IN POSSESSO delle competenze per lo svolgimento del ruolo di RSPP, per la  frequenza  dal 

17.01.2005 al 26.01.2005 il CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

PROTEZIONE ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, del D. L.vo 626/96 introdotto dal D. L.vo 195/2003 per 

http://www.onacosenza.it/


il settore “istruzione scolastica”  ed   in possesso del relativo attestato nonché di quelli per la frequenza 

al corso per i  moduli  B (4-26 aprile 2007)  e C (3-11-maggio 2007). 

  -IN POSSESSO del CERTIFICATO DI LIVELLO 2 sulla qualificazione in prove su strutture in 

calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso nonché in muratura, rilasciato  dal CICPND di 

Legnano (Mi) in data 20.03.2003.  

  -IN POSSESSO del Grade 4 lingua inglese (speaking and listening) rilasciato dal Trinity College 

London - Luglio 2003. 

  IN POSSESSO del Certificato di Abilitazione di superamento della verifica finale del corso di 

formazione gestionale di 50 ore, ai sensi del Decr. Reg. n°4462 del 5 maggio 2011, ed è iscritto nel relativo 

registro regionale n°15479 del 13.11.2013. 

 - RESPONSABILE TECNICO di ditta specializzata ed autorizzata nelle bonifica di amianto in  

   Categ. 10 a  -  “Falco Giovannino”, Via Magna Grecia, 42 – 87060 da S. Giorgio Albanese (Cs). 

-Legale Rappresentante e Presidente ONA Cosenza nel progetto di cui all’avviso 2/2016 – Direttiva 266 

finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal titolo “Ambiente e Amianto”. 

 

•   PUBBLICAZIONI 

- Autore del testo “LA CTU COME MEZZO DI PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA 

SUSSISTENZA DELL’ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL’AMIANTO”  pubblicato 

dall’Osservatorio Nazionale Amianto,  consultabile al link o – ISBN 978-88-909105-7-9, consultabile al link                        

                                         http://it.calameo.com/books/00170895095036f0473e6 

 

-Autore del testo  “ACCERTAMENTO DELL’ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL’AMIANTO 

PRESSO L’EX CONSORZIO DI BONIFICA SIBARI CRATI”  - pubblicato dall’Osservatorio 

Nazionale Amiano,  ISBN 9788899182144  consultabile al link       

                                    http://ita.calameo.com/read/001708950aba733d99e11 
-Autore del testo  “CONDUTTURE IDRICHE IN AMIANTO E RISCHI PER LA SALUTE 

pubblicato dall’Osservatorio Nazionale Amiano,  ISBN 978-88-99182-30-4  consultabile al link       

                                          http://ita.calameo.com/read/0017089503279dfe94c01 

-Autore del testo “ANALISI CHIMICA QUALITATIVA”- Edito da Bios,  ISBN 88-7740-096-X 

  

   •  CONVEGNI E CONFERENZE 

-Ha svolto il RUOLO DI RELATORE in vari convegni trattando problematiche ambientali, in particolare 

si citano: 

-Convegno “Il problema dell’amianto nel territorio calabrese” -20 Gennaio 2012 Provincia di Cosenza 

su iniziativa dell’ONA Cosenza (OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO) 

-Dibattito “Amianto ed eternit” – Cosenza, 19.04.2012 – Assoc. “Rete difesa del Territorio” – ex Officine 

della Calabria -. Cosenza 

-Convegno del 15.02.2013 presso la sede COAB di Corigliano Calabro “Il problema dell’amianto nei 

capannoni agricoli”, promosso dalla Confagricoltura di Cosenza ed ONA Cosenza. 

-Convegno del 23.02.2013 presso la sede della Provincia di Catanzaro “Pericolo amianto: eliminazione 

dall’ambiente dei manufatti a base di amianto e tutela della salute pubblica” organizzato della 

Confedertecnica Calabria. 

- Convegno del 12.12.2013 presso Sala Convegni Old Movie di in Acri “Contaminazione ambientale da 

amianto: rischio esposizione e conseguenze sulla salute”, organizzato dall’ONA Cosenza 

- Convegno del 20.02.2014 presso la Provincia di Cosenza “La questione amianto: rischio esposizione e 

conseguenze sulla salute”, patrocinato dall’ONA Cosenza 

-Relatore nella SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE sull’amianto  del 20 e 21 marzo 2014 

a Roma, Regione Lazio “Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza”, organizzato dall’Osservatorio 

Nazionale Amianto, presentando la relazione sul tema “ LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO  

COME MEZZO DI PROVA PER  L’ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELL’ESPOSIZIONE 

QUALIFICATA ALL’AMIANTO DI  LAVORATORI PRESSO LA CENTRALE TERMOELETTRICA  

ENEL DELLA VALLE DEL MERCURE”, scaricabile al seguente link 

www.infusini.it/wp-content/uploads/2014/05/RELAZIONE_INFUSINI_2%5ECONFER_INTERNAZ.pdf 
- Convegno del 13.06.2014 presso il DLF di Paola “Contaminazione ambientale da amianto: rischi e 

prevenzione”, patrocinato dall’ONA Cosenza ed organizzato dall’Ass. Paolab 

http://it.calameo.com/books/00170895095036f0473e6
http://ita.calameo.com/read/001708950aba733d99e11
http://ita.calameo.com/read/0017089503279dfe94c01
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- Convegno del 18.12.2014 presso l’UNICAL “Rischio amianto in Calabria: stato dell’arte e prospettive 

future”, patrocinato dall’ONA Cosenza ed organizzato dall’Ordine dei Geologi della Calabria; 

- Convegno del 19.12.2014 presso la sala consiliare del Comune di Spezzano Albanese “Il problema 

amianto: rischi e soluzione”, patrocinato dall’ONA Cosenza ed organizzato dall’Amministrazione Comunale 

-Convegno del 14.03.2015 presso la sala consiliare del Protoconvento Francescano del Comune di   

Castrovillari “Il pericolo amianto e la risposta delle istituzioni” organizzato  dall’ONA Cosenza e 

patrocinata dall’Amministrazione Comunale 

- Incontro-dibattito del 24.04.2015 presso l’Auditorium dell’istituto IPSS di Cosenza “Rischio amianto: 

dalla conoscenza alla tutela” organizzato  dall’ONA Cosenza e dall’I.I.S. IPSSS-ITA “Da Vinci” di Cosenza 

- Convegno del 30.04.2015 presso il Cinema Comunale di Acri (Cs) “Contaminazione ambientale da 

amianto e rischi sulla salute” organizzato  dall’ONA Cosenza e dall’ITCGT di Acri, patrocinata 

dall’Amministrazione Comunale, dall’ArpaCal e dall’Uff. Scol. Regionale 

-Incontro-dibattito del 30.07.2015 presso Piazza Papa Giovanni del Comune di Pedivigliano “Pericolo 

amianto e tecniche di bonifica” organizzato  dal Comune di Pedivigliano (Cs). 

 

 

ALTRI RECENTI CONVEGNI IN CUI HA RELAZIONATO IN  QUALITA’ DI ESPERTO SULLE 

PROBLEMATICHE DELL’AMIANTO E DEGLI INQUINANTI TERRITORIALI EMERGENTI: 

25.09.2015 – Comune di Cassano Jonio:  “L’amianto: un rischio per l’ambiente e per la salute   

30.10.2015 – Comune di Spezzano Piccolo:  “Difendi e rispetti il tuo ambiente con legalità”  

13.02.2016 – LS-ITE Rogliano: “Tutela della salute e della sicurezza alimentare”  

23.02.2016 – IPSIA Marconi Cosenza: “La gestione dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente”  

26.02.2016 – IPSIA Montalto Uffugo: Amianto: rischi per la salute, prevenzione e ruolo delle istituzioni”  

16.04.2016 – Comune di Acri: “Salute e ambiente”  

22.04.2016 – Comune di Luzzi: “Amianto: affrontiamo il problema”  

28.04.2016 – IPSIA Trebisacce: “Il  pericolo amianto in Calabria: quali tutele?  

14.05.2016 -  IPSIA Montalto Uffugo: “La gestione dei rifiuti solidi urbani nel rispetto dell’ambiente e  

                        della salute” 

20..01.2017 – IPSIA Marconi Cosenza: “Amianto…un nemico invisibile”  

22.03.2017 – Comune di Cerisano: “Rischio amianto: quali soluzioni?” 

30.03.2017 – IPSIA Montalto Uffugo: “La tutela dai rischi di esposizione agli agenti territoriali emergenti:  

                      radon, radiazioni elettromagnetiche ed amianto” 

29..04.2017 – Comune di S. Marco Argentano: “Tutti uniti contro l’amianto” 

13.05.2017 – IPSIA Marconi Cosenza: “La gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti” 

19.05.2017 – IPSIA Montalto Uffugo: “Terremoto: evento ineludibile (conoscerlo per conviverci con  

                       consapevolezza)” 

22.05.2017 – IPSIA Marconi Cosenza: “Tutela del territorio e della salute ambientale” 

27.05.2017 – Comune di Rose : “Il pericolo amianto negli edifici e nelle acque potabili” 

15.11.2017 - Comune di Cassano Ionio: “Salute e ambiente: quale futuro per la sibaritide?” 

28.11.2017  - IPSIA “Marconi” Cosenza “Progetto Ambiente e Amianto” 

13.12.2017 – ITCGT “Falcone “ Acri: “Progetto Ambiente e Amianto” 

23 e 27.02.2018 – Istituto Comprensivo Statale Carolei – Dipignano Rifiuti e Amianto “Conoscere per  

                   gestire” 

24.02.2018 – Comune di Rose “Progetto Ambiente e Amianto” 

03.03.2018 – Comune di Montalto Uffugo “Progetto Ambiente e Amianto” 

17.04.208 – Comune di Cassano allo Jonio  “Contaminazione ambientale da amianto: rischi per la salute,  

                    prevenzione e ruolo delle istituzioni” 

10.05.2018 – Comune di Rende  “Quanto è critico l’ambiente a Rende? 

09.07.2018 – Comune di Cerisano “Apertura Sportello Amianto” 

20.09.2018 – CSV di Cosenza “Compito di Realtà: presentazione del percorso e dei risultati” 

28.09.2018 – Comune di Bisignano “Apertura Sportello Amianto” 

25.10.2018 – Comune di Cerzeto “Apertura Sportello Amianto” 

 

 

 

 

 



  •  EDUCAZIONE AMBIENTALE  

In qualità di referente Salute e Ambiente presso l’IPSIA Marconi di Cosenza ha ideato e realizzato un 

percorso formativo ambientale nelle scuole, molto apprezzato,  denominato “CONOSCENZA E 

TUTELA DELLA SALUTE AMBIENTALE” i cui atti sono stati pubblicati  dall’Osservatorio 

Nazionale Amianto e consultabili ai seguenti link 

https://www.slideshare.net/segretariogenerale/convegno-acri-cs-30042015 
 ISBN 978-88-99182-05-02    (anno 2015) 
 
http://ita.calameo.com/read/0017089502ae170784c0d   
ISBN 978-88-99182-15-01    (anno 2016) 

 

  •  PERCORSI FORMATIVI 

 L’ing. Infusini ha ideato e realizzato i seguenti  Percorsi Formativi: 

- IL  RISCHIO SANITARIO DA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO destinato agli operatori volontari 

della protezione Civile (Cosenza 14, 21, 28 febbraio 2018; 7 marzo 2018), sostenuto dal CVS Cosenza, 

tenendo lezioni  sui seguenti argomenti “Evoluzione della normativa nazionale sull’amianto. Il quadro 

normativo regionale. Ruolo delle ASP ed obblighi dei comuni. Metodi di bonifica dei materiali contenenti 

amianto compatti e friabili. Alcuni casi di studio. Rischi e prevenzione in cantiere. Procedure ed 

apprestamenti di sicurezza. Scelta ed impiego dei DPI”. 

-GESTIONE SPORTELLO AMIANTO destinato agli addetti allo Sportello Amianto imposto dalla L. 

Reg.le 14/2011 (Cosenza 16, 19, 23 ottobre 2018) tenendo lezioni  sui seguenti argomenti “Evoluzione della 

normativa nazionale sull’amianto. D. Lvo 257/92, DM 6.9.94 e DPR 8.8.94. Programma di controllo e 

manutenzione dei materiali contenenti amianto. Rischi specific da amianto e misure per la prevenzione. 

Scelta ed impiego dei DPI. Trattamento e procedure di sicurezza nella bonifica dei o materiali compatti: 

alcuni casi di studio. La legge regionale n°14/2011 ed il Piano Regionale Amianto Calabria. Obblighi delle 

ASP, dei comuni ed attività di censimento” 

 

     •  BONIFICA AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI 

 

Committente: Comune di Montalto Uffugo 

Descrizione della prestazione: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e Direzione Lavori di 

opere per la bonifica della copertura della Scuola Materna Centro (rimozione e smaltimento amianto) 

(incarico Comune del. G. Mun. N°254/1999). Anno di esecuzione: 2000 

 

  

Comune di Terni 

Descrizione della prestazione:- Progettazione, come offerta tecnica,  della  procedure di “Bonifica da 

amianto friabile della Sala Claude dell’ex stabilimento elettrochimico di papigno “ Terni – anno 2014 

 

 

Committente: Calvelli Roberto 

Descrizione della prestazione: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e Direzione Lavori di 

opere per la bonifica della copertura di  un edificio residenziale (rimozione e smaltimento amianto) 

Anno di esecuzione: 2015 

   

 

Committente: B.A.C. Costruzioni Srl  
Descrizione della prestazione: Progettazione esecutiva, e Direzione Lavori di opere per la bonifica della 

copertura di  un edificio industriale (rimozione e smaltimento amianto). Anno di esecuzione: 2017 
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    ALTRE NOTIZIE 
 

  • ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA  NEL CAMPO DELLE OPERE  PUBBLICHE 

 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA: 
 -Progettazione esecutiva e D.L.  dei lavori di INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL COMPLETAMENTO E 

L’ADEGUAMENTO DEL POLO SCOLASTICO (Scuola Media, Elem. e Materna)- Comune di Tarsia (anno 2013_2016)   
                                 Con funzioni di coordinatore sicurezza in fase di progettazione e D.L. 
-Progettazione preliminare “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI INCREMENTO DELLA QUALITÀ 
DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE DELL’IISS – IPSAR “TODARO” DI RENDE (CS) ” nell’ambito del PON FESR 
Calabria 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II “Qualità degli   ambienti scolastici – Obiettivo “C” “Ambienti per 
l’apprendimento”-  (anno 2012) 

- Funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di direzione lavori. Lavori “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI” – Amministrazione Provinciale di 
Cosenza –anno 2012-2013) 

- Progettazione preliminare e definitiva, esecutiva e D.L.,  dei lavori di “Completamento ed adeguamento del Polo scolastico”  - 

Comune di Tarsia (anno 2010-2013)  
                 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L..  
  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori dei lavori di “Completamento edificio Scuola Materna”  - 

Comune di Tarsia (anno 2010) 
           con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione    
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Consolidamento dell’ala sud-est dell’edificio Scuola Media”  - 

Comune di Tarsia (anno 2003) 
           con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione    
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori “Lavori  di recupero ed ampliamento del polo scolastico 

(secondo stralcio)” - Comune di Tarsia (anno 2001/2002) 
           con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L.  
-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori  “Lavori  di recupero ed ampliamento del polo scolastico 

(primo stralcio)” - Comune di Tarsia (anno 2000/2001)    
           con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L. 
  -  Progettazione e Direzione lavori “Adeguamento edificio Scuola Materna Centro alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità” 

- Legge 11.01.1196 n°23 Comune di Montalto   Uffugo (anno 2000/2001) 
         con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L.  
-Progettazione e Direzione Lavori “Adeguamento edifici pubblici” - L n°23/96 -   Comune di Tarsia (anno 1999); 
                             con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L.   
 -Progettazione e Direzione lavori “Adeguamento edificio Scuola Media alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità” - Legge 

11.01.1196 n°23 Comune di Montalto   Uffugo (anno 1997/98/99); 
 -Progettazione e Direzione Lavori “Lavori di adeguamento degli edifici scolastici L. 430/91” Comune di Montalto  Uffugo (anno 

1996/97/98)  
Progettazione e Direzione lavori "Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza,  d'igiene  e    di  agibilità -  Istituto 

Professionale per l’Agricoltura F. Todaro, sede di Spezzano Alb.” (anno 1996-97)  
Progettazione e Direzione lavori "Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza,  d'igiene  e    di  agibilità - Istituto 

Professionale per l’Agricoltura F. Todaro, sede di S. Marco Argentano” (anno 1996-97 )  
-Progettazione e Direzione lavori "Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza,  d'igiene  e    di  agibilità - Istituto 

Professionale per l’Agricoltura F. Todaro, sede di Scigliano” (anno 1996-97)  
-Progettazione e Direzione lavori "Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza,  d'igiene  e    di  agibilità - Istituto 

Professionale per l’Agricoltura F. Todaro, sede di Rende” (anno 1996-97)  
--Progettazione e Direzione lavori "Adeguamento alle norme di sicurezza,  d'igiene  e    di  agibilità Scuola Media Capoluogo” - 

Comune di Montalto Uffugo (anno 1994-95)  
-Progettazione e Direzione lavori "Adeguamento alle norme di sicurezza,  d'igiene  e    di  agibilità Scuola Elementare 

Capoluogo, Taverna e Villaggio” - Comune di Montalto Uffugo (anno 1993/94)  
 --Progettazione e Direzione lavori "Adeguamento alle norme di sicurezza,  d'igiene  e    di  agibilità Scuola Materna Villaggio” - 

Comune di Montalto Uffugo (anno 1993/94). 

 

     - CONSOLIDAMENTI – INGEGNERIA NATURALISTICA 
Rimodulazione Progettazione esecutiva lavori  di INTERVENTI  URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE AREE IN 

FRANA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO- Comune di  Tarsia (anno 2016)  
Progettazione esecutiva lavori  di INTERVENTI  URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE AREE IN FRANA A 

RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO- Comune di  Tarsia (anno 2015)  
                            con funzioni di coord. sicurezza in fase di progettazione 
Progettazione definitiva dei lavori  INTERVENTI  URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE AREE IN FRANA A 

RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO- Comune di  Tarsia (anno 2014)                      
                          con funzioni di coord. sicurezza in fase di progettazione 
Progettazione esecutiva e direzione lavori  di INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE 

LONGOBARDA- Comune di Malvisto (anno 2013)  
                            con funzioni di coord. sicurezza in fase di progettazione e D.L. 

-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori di “INTERVENTI  INTEGRATI DI SISTEMAZIONE 

IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE” COMUNE DI CERVICATI (anno 2010_2011)  



con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L. 
-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori di “INTERVENTI     DI MITIGAZIONE E DI 
RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOCALITÀ LACCO” - Comune di Malvisto (anno 2010_2011)  

con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L. 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori di “ COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEI LAVORI 

DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA URBANA INTERESSATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO. 

Comune di Tarsia (anno 2009_2010)  

con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L. 

-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori di “INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA  

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL 

SISTEMA DI RACCOLTA, CANALIZZAZIONE E DEFLUSSO DELLE ACQUE DI PRECIPITAZIONE – II° Stralcio” .  

Comune di Tarsia (anno 20010_2011)  

             con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L. 

-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori,  dei lavori di “INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE RAZIONALIZZAZIONE  E POTENZIAMENTO DEL 
SISTEMA DI RACCOLTA, CANALIZZAZIONE  E DEFLUSSO DELLE ACQUE DI PRECIPITAZIONE -  I° STRALCIO” 
Comune di Tarsia (anno 2007-2009)  

                   con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L..  

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori,  dei lavori di “Consolidamento dell’ala sud-est 
dell’edificio Scuola Media”  - Comune di Tarsia (anno 2003) 

           con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e D.L.    

-Progettazione preliminare e definitiva lavori di “Interventi urgenti di consolidamento delle aree in frana a ridosso del 

centro abitato”Comune di Tarsia ( anno 2005) 

                   con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione   

- Progettazione preliminare dei lavori di “Intervento pilota per la protezione, la messa in sicurezza ed il consolidamento di 
luoghi ed ambienti esposti a rischio idraulico e geomorfologico molto elevato ed elevato, nonché risanamento e/o 
consolidamento delle situazioni critiche e pericolose per la sicurezza degli ambienti, degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti nel territorio comunale  - Comune di Lattarico (anno 2003) 

                     con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione   

 
    -  IMPIANTISTICA SPORTIVA 

-Prog. e direzione dei lavori di “Adeguamento dell’impianto sportivo comunale al D.M. 18.03.1996 (antincendio e 

normativa CONI)”  - Comune di Cervicati (anno 2009_2010)   
                                con funz. di coordi. per la sicurezza in fase di prog-e D.L.   
Progettazione e direzione dei lavori di “Adeguamento dell’impianto sportivo comunale al D.M. 18.03.1996 (antincendio e 

normativa CONI)”  - Comune di Tarsia (anno 2009_2010)  
                                  con funz. di coord.tore per la sicurezza in fase di prog. e D.L. 
- Progettazione e direzione lavori “Ripristino campi da tennis” - Comune di Montalto Uffugo (anno 2000/2001/2002)-   
-   Progettazione  "Villaggio Turistico"  in località Terme del  Comune  di   Spezzano Albanese  (anno 1981) 

  
 

   -  IMPIANTI DI DEPURAZIONE –VIABILITA’ – ACQUEDOTTI 
-Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori “RISTRUTTURAZIONE  RETE   FOGNARIA 

COMUNALE, REALIZZAZIONE COLLETTORI ED IMP.DI  DEPURAZIONE 
Comune di Tarsia (anno 2008 – 2010) 
     con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e dir. lavori – 
- Progettazione e D.L.  "Strada Sovarette - Soprane" - Comune di Rose (anno 2007) 
-Progettazione e D.L.  “Strada di accesso agli stabilimenti industriali Butangas, Ultragas, Feltrinelli” del Comune di 

Montalto Uffugo (anno 1997-98) 
- Progettazione  "Strada  Comunale Sovarette - Arente"  - Comune  di   Rose (anno 1991) 
 -Progettazione e Direzione lavori "Strada Comunale Pianette - Zingone" -Comune di Rose   (anno 1990/91) 
 -Progettazione "Rete idrica e fognaria nelle zone attualmente sprovviste e  ristrutturazione   dell'esistente"  Comune di 

Rose (anno 1990) 
Progettazione e Direzione Lavori  "Sistemazione  marciapiedi e scolo acque  bianche e nere"  - Comune di Spezzano 

Albanese (anno 1985) 
 

      COLLAUDI STATICI E TECNICO-AMMINISTRATIVI 
- Redazione COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO lavori di “Manutenzione straordinaria della S.P. n°251 

Caloveto-Bocchigliero” –  Amministrazione Prov. di Cosenza (anno 2009) 
-Redazione collaudo statico “Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico” Comune di Malvito (anno 2012)   

-Redazione collaudo statico lavori di “Demolizione e ricostruzione di un muro di sostegno in c.a. rione Giardini” – Comune 
di Bisignano (anno 2003) 

-Redazione collaudo statico e tecnico amministrativo lavori di “Costruzione di una colombara cimiteriale” – Comune di 
Bisignano (anno 2003) 
-Redazione collaudo statico lavori di “Manutenzione Straordinaria  del Laboratorio Chimico-Merceologico della 
Calabria”– Comune di Montalto Uff.  (anno 2005) 
 



  • ESPERIENZA MATURATA  IN ALTRI SETTORI 

  - Collaborazione professionale relativa alla progettazione esecutiva delle strutture portanti della nuova sede 

Municipale del Comune di Rende (anno 2004) 

-Progettazione, direzione lavori, calcoli in cemento armato, relative all’edilizia privata,  civili abitazioni, 

complessi edilizi, piani di lottizzazione,  edifici  industriali, opifici,  ecc.; 

- Consulenze Tecniche d’Ufficio in materia di: analisi strutturali, consolidamenti, accertamenti di stabilità di 

edifici, tutte riportate nel sito www. infusini.it 

- Collaudi statici di opere private; 

-Consulenze su diagnostica strutturale, consolidamenti, accertamenti di stabilità di edifici, ecc.. 

- Adeguamento antincendio di scuole ed edifici pubblici; 

   - Settore sicurezza sui luoghi di lavoro  (D.L.vo 81/2008 con redazione, in  particolare, del  documento sulla 

sicurezza per edifici scolastici (valutazione dei rischi) e piani   di evacuazione. Ha svolto il ruolo di R.S.P.P. 

dall’anno 2000 all’anno 2014, presso l’Istituto Professionale   per l’Agricoltura e l’Ambiente “F. Todaro” 

sede di Rende e consulente in materia di scurezza presso l’Istituto Comprensivo Spezzano della Sila (2009-

2013). 

   -esperienza nella gestione delle procedure tecnico-amministrative nel settore Opere Pubbliche, avendo 

ricoperto, dal maggio 2002 al dicembre 2003,  il ruolo di Responsabile del Servizio dell’area LL.PP. presso il 

Comune di Rose (Cs) oltre che al ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistca nello stesso Comune 

dal 1995 al 2004. 

 

   

   Rende, li 02.11.2018                                                                             Infusini Giuseppe 


