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CURRICULUM VITAE 

  (aggiornato a gennaio 2018) 
 

 

Anagrafica 

 

 Euro Procaccini 

nato alla Spezia il 07/02/1969 

 abitazione: via Monfalcone, 41 A - 19123 La Spezia 

 studio: via Gramsci, 91 - 19121 La Spezia 

 tel. 0187 303682  -  cell. 329 4320532 

 e-mail: euro.procaccini@libero.it  -  pec: euro.procaccini@archiworldpec.it 

 codice fiscale: PRC REU 69B07 E463I 

 P. IVA: 01330680115 

 
Istruzione e formazione 

  

 - luglio 1987: Diploma di Maturità per Geometri (votazione 58/60); 

 - aprile 1997: Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Genova (votazione 

106/110);  

 - febbraio 1998: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

superato presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova; 

 - aprile 1998: iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia della 

Spezia – Sezione “A” al n° 283; 

 

Abilitazioni – Specializzazioni 

 - Iscritto all’elenco dei professionisti abilitati all’esercizio di "Coordinatore per la 

progettazione" e di "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" (Direttiva 92/57 CEE); 

 - Iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui al D.M. 5 agosto 2011 con il codice di 

individuazione SP 00283 A 00061 degli esperti Abilitati EX Legge 818/84 - D.M. 5/8/2011 

sulla Prevenzione Incendi; 

 - Iscritto nell'Elenco Regionale Certificatori Energetici della Liguria al n° 3845 con Atto di 

Riconoscimento DD 1701 del 18/06/2010; 

 - Iscritto nell’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio ai sensi dell’art. 7 della L.R. 

06/06/2014 n° 13, a seguito di Decreto dirigenziale del Dipartimento Territorio, Ambiente, 

Infrastrutture e Trasporti di Regione Liguria n° 5932 del 23/11/2017; 
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Corsi di aggiornamento 

 - autunno 1998: corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile (art. 10 

D.Lgs. 494/96), della durata di 120 ore, istituito dall’Ordine degli Architetti della Spezia; 

 - maggio 2003: seminario di aggiornamento per la sicurezza del lavoro nel settore edile 

istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori e dall'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia della Spezia (8 ore); 

 - settembre 2008 – ottobre 2012: 1°, 2°, 3°, 4° e 5° modulo del corso di aggiornamento 

professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al D.lvo n. 81/2008 istituito dall'Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia della Spezia (8 ore 

a modulo per un totale di 40 ore); 

 - settembre 2013 – aprile 2016: 1°, 2°, 3° e 4° modulo del corso di aggiornamento 

professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al D.lvo n. 81/2008 istituito dall'Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia della Spezia (8 ore 

a modulo per un totale di 40 ore); 

 - autunno 2005: presso il Parco Nazionale delle 5 Terre - corso di “Aggiornamenti in 

architettura bioecologica, applicazioni di materiali e tecniche di costruzione dell’edilizia” 

(prima edizione); 

 - marzo/ottobre 2006: corso architettura sostenibile ANAB – modulo A (80 ore); 

 - marzo/ottobre 2007: corso architettura sostenibile ANAB – modulo B (80 ore); 

 - febbraio 2010: corso di formazione per certificatore energetico Regione Liguria – (16 ore); 

 - giugno 2010: seminario di formazione per la progettazione e la verifica strutturale degli 

ancoraggi per linee vita a cura della Società SICURPAL di Modena (4 ore); 

 - ottobre 2011: corso di aggiornamento in Igiene Edilizia istituito dall'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia della Spezia  (6 ore); 

 - luglio 2012: seminario introduttivo CEDIA “Designing integrated future-ready homes” 

presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia 

della Spezia  (4 ore); 

 - novembre 2012 – aprile 2013: Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (D.M. 

5 agosto 2011 art. 4) presso Scuola Edile Spezzina a cura dell'Ordine degli Architetti, P.P. 

e C. della Provincia della Spezia  e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia 

(120 ore); 

 - marzo 2014: “Approfondimenti normativi sulla legislazione edilizia e urbanistica Regionale 

con particolare riferimento alla L.R. 16/2008 e L.R. 36/1997” istituito dall'Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia della Spezia (16 ore); 

 - maggio 2015: “Architettura del paesaggio, aggiornamento normativo e analisi locale” 

istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia 

della Spezia (16 ore); 
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Esperienza e attività professionali 

 

Lo scrivente ha iniziato la propria attività professionale nel 1997 in collaborazione con lo 

studio del Dott. Arch. Enrico Ambrosini in La Spezia. 

Il 23/10/1999 costituisce con l’Arch. Paolo Manici lo Studio di Architettura “Manici & 

Procaccini Associati”; dal gennaio 2011 prosegue la collaborazione come componente dello 

“Studio di Architettura Manici e Procaccini”, usufruendo di posizione fiscale propria. 

Lo studio ha svolto e svolge attività di natura urbanistica, di progettazione architettonica, 

riguardante sia il recupero del patrimonio edilizio esistente che la nuova costruzione, la 

progettazione d’interni, la progettazione di elementi di arredo e complementi, allestimenti, 

rilievi, la gestione dei lavori in fase esecutiva (direzione lavori, contabilità) e il coordinamento 

per la sicurezza per committenze private e pubbliche. 

 

Dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2016 lo scrivente ha svolto, contestualmente, attività di 

consulenza c/o l'Amministrazione comunale di Riomaggiore (SP), Settore Urbanistica, 

Ambiente ed Edilizia Privata, con assunzione delle funzioni di Responsabile del 

Procedimento.  

Il 7 marzo 2017, a seguito di selezione pubblica, lo scrivente è stato assunto dal Comune di 

Riomaggiore con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, con il profilo 

professionale di Direttivo Tecnico, categoria D. Con Decreto del Sindaco n° 16 del 

10/03/2017 è stato nominato Responsabile del Settore Edilizia Privata – Ambiente -

Urbanistica. Con Decreto del Sindaco n° 17 dello 01/04/2017 è stato nominato Responsabile 

del Settore Edilizia Privata – Ambiente - Urbanistica – Settore Manutentivo – Lavori Pubblici. 

 

Dal 2009 lo scrivente è membro della Commissione Taratura Parcelle dell’Ordine degli 

Architetti P.P. e C. della Spezia. 

 

 Le attività professionali più significative come consulente/dipendente dell’Amministrazione 

comunale di Riomaggiore e come libero professionista sono state: 

 

Consulente presso il Settore Edilizia Privata del Comune di Riomaggiore: 

 

Lo svolgimento dell’incarico sopra richiamato, considerata la particolare situazione 

organizzativa del Comune di Riomaggiore, ha richiesto una preliminare opera di 

ricostruzione dell’ufficio edilizia privata che ha comportato: 

• ricostruzione-riorganizzazione dell’archivio pratiche edilizie con recupero dei fascicoli 

dislocati in modo non opportuno all’interno degli uffici comunali e gestione dei fascicoli 

fisicamente non presenti, perché oggetto di sequestro da parte della Magistratura; 



 

ARCH. EURO PROCACCINI 

Pagina 4 di 11 
  
 

via Monfalcone, 41 A - 19123 La Spezia - Tel. 329/4320532  - P. iva 01330680115 - PRC REU 69B07 E463I - e-mail euro.procaccini@libero.it 

• riorganizzazione del sistema informatico di gestione-archiviazione pratiche edilizie, con 

recupero di tutti gli archivi informatici e cartacei reperibili e successivo passaggio al 

sistema unico di gestione Halley; 

• riorganizzazione della modulistica necessaria alla presentazione delle pratiche edilizie e 

successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 

• riorganizzazione della normativa urbanistico-edilizia comunale vigente e gestione con 

l’Ufficio Legale e Tecnico della Regione Liguria di alcuni aspetti della normativa stessa 

che avevano creato problematiche applicative. Nel dettaglio sono stati posti quesiti 

all’ufficio legale sopra richiamato da cui è derivata una nota esplicativa di Regione 

Liguria, pubblicata sul sito istituzionale del Comune a completamento della normativa 

urbanistica del P.R.G.. Parallelamente, è stata predisposta variante al Regolamento 

Edilizio del Comune, eseguita secondo  i termini di Legge, e poi pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Liguria e sul sito istituzionale del Comune. 

 

L’attività ordinaria ha richiesto lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

• gestione della segreteria dell’Ufficio Tecnico; 

• istruttoria e gestione delle pratiche edilizie depositate in Comune riferite al normale 

svolgimento dell’attività edilizia privata (comunicazione lavori, CILA, SCIA, DIA, 

Permessi di Costruire, Autorizzazioni Paesaggistiche, CDU, certificazioni varie, pareri 

preventivi, ecc.) e contestuale rilascio dei titoli edilizi quando necessari; 

• istruttoria e gestione delle pratiche riferite agli illeciti edilizi, con attività di verifica sul 

territorio delle infrazioni segnalate e successivo avvio della procedura amministrativa 

per la definizione dell’illecito; 

• gestione delle pratiche ambientali, finalizzate al rilascio delle autorizzazioni ambientali 

allo scarico, provvisorie e definitive, con coordinamento con l’Ente di supporto in 

materia ambientale (ARPAL) e successivo rilascio dei titoli autorizzativi ambientali; 

• gestione delle pratiche sismiche e strutturali, finalizzate al rilascio degli attestati di 

deposito o delle autorizzazioni, quando necessarie, con coordinamento con l’Ente di 

supporto in materia sismica-strutturale (Provincia della Spezia); 

• gestione delle pratiche riferite al vincolo idrogeologico ed idraulico, finalizzate al rilascio 

degli attestati e/o determinazioni autorizzative, con coordinamento con l‘Ente di 

supporto in materia idrogeologica ed idraulica (Regione Liguria, Settore Idrogeologico e 

settore Piani di Bacino); 

• gestione pratiche relative alla manomissione suoli pubblici, finalizzate al rilascio 

dell’autorizzazione, con coordinamento con l’Ufficio Comunale preposto alla gestione 

dei sottoservizi. 

 

Lo svolgimento dell’incarico ha richiesto, inoltre, la gestione di ulteriori attività riguardanti: 
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• redazione di ordinanze inerenti problematiche di sicurezza e pubblica incolumità, riferite 

sia all’esecuzione di lavorazioni particolari oppure alla temporanea chiusura di 

pubbliche strade; 

• gestione della pratica con cui l’Ufficio Demanio ha trasmesso al Comune di 

Riomaggiore alcuni beni immobili residuali di proprietà del Demanio stesso; 

• gestione delle pratiche relative alla sdemanializzazione di porzioni residuali di terreni 

intestati al Comune di Riomaggiore per il successivo passaggio ai privati che ne 

avevano fatto richiesta, con la finalità di risolvere situazioni che allo stato delle cose 

risultano non corrette; 

• gestione delle pratiche condotte dalla Pubblica Amministrazione, su richiesta di privati 

cittadini, relative all’annullamento di Atti Unilaterali d’Obbligo riferiti a pratiche edilizie e 

risultati non conformi alle normative di riferimento; 

• gestione di pratiche edilizie complesse, giacenti nell’archivio comunale da molto tempo 

ed ancora prive della giusta definizione riguardanti il progetto di riqualificazione 

dell’area interessata dall’ex Villaggio Marino Europa (in corso), nonché la definizione 

delle controversie relative all’area interessata dal PEEP di Via Tracastello (in corso); 

• a partire dall’autunno del 2016 ha partecipato, congiuntamente alla rappresentanza 

politica del Comune, ed in rappresentanza del Comune stesso, alle riunioni preliminari 

alla formazione del nuovo strumento urbanistico di governo del territorio, da redigere 

congiuntamente alle altre Amministrazioni delle Cinqueterre; 

 

Contestualmente alle mansioni riferite all’edilizia privata, è stata svolta attività di supporto 

all’ufficio Lavori Pubblici con la gestione dei seguenti progetti: 

• pratica edilizia riguardante la regolarizzazione dell’edificio denominato ex Casello di 

Manarola con gestione del passaggio della proprietà dalle Ferrovie Dello Stato al 

Comune (in corso); 

• progettazione architettonica e paesaggistica, nonché progettazione esecutiva e 

gestione dei lavori in fase esecutiva del progetto riguardante la riqualificazione del 

fondo intestato al Comune di Riomaggiore ubicato in Via del Santuario (completata); 

• coordinamento e gestione lavori riguardanti le opere di completamento della nuova 

strada di accesso al cimitero di Riomaggiore (completato); 

• coordinamento e gestione lavori riguardanti il completamento dei locali adibiti alla nuova 

sede dei Vigili Urbani in località Lavaccio, Riomaggiore (completato); 

• coordinamento ed attività di supporto in fase progettuale ed esecutiva al Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche, gestore dei lavori di manutenzione delle scuole 

elementari e medie del Comune di Riomaggiore (completato); 
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• coordinamento ed attività di supporto in fase progettuale ed esecutiva al Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche, gestore dei lavori di manutenzione di Via Colombo 

nell’abitato di Riomaggiore. 

Dal 10 marzo 2017 è responsabile del Settore Edilizia Privata – Ambiente - Urbanistica del 

Comune di Riomaggiore; dallo 01 aprile 2017 la posizione organizzativa viene estesa anche al 

Settore Manutenzioni e Lavori Pubblici 

 

 

Attività di libero professionista: 

 

Urbanistica 

• 2001: per conto del Comune della Spezia, rilevazione dei caratteri dell'edificato del 

centro storico e delle frazioni periferiche (zone di conservazione) a supporto della 

normativa di PUC adottata (terminato); 

• 2004: Analisi stato di fatto e studio sostenibilità ambientale nel contesto del PUO per il 

Distretto di Trasformazione ASU 3/a del PUC della Spezia (terminato); 

• 2005: Studio preliminare relativo alle “Risalite” nell’ambito del piano strategico del 

Comune della Spezia. 

 

  in qualità di collaboratori dello studio dell’Architetto Enrico Ambrosini 

• 1999 – 2000: Piano di Recupero dell’area “Il Poggio” nel centro storico della Spezia; 

• 2000 – 2001: Piano di Recupero area “Lotti” - Pietrasanta (Lucca); 

• 2002 - 2004: Piano Organico di Intervento del centro storico della Spezia - 2° Stralcio; 

• 2007: “Progetto Colore” del Comune di Portovenere (La Spezia). 

 

 in collaborazione con lo Studio CP della Spezia 

• 2001: rilevazioni preliminari ed elaborazioni grafico-progettuali relative al progetto 

esecutivo di "sistemazioni idrogeologiche danni alluvionali" da svolgersi in Comune di 

Riomaggiore in cinque stralci (terminato); 

• 2002: rilevazioni preliminari ed elaborazioni grafico-progettuali relative al POI del centro 

storico di Montemarcello (SP). 

 

Progettazione architettonica 

 Attività di progettazione volta al recupero patrimonio edilizio esistente: 

• 2001: per conto di committenza privata, progettazione architettonica ed esecutiva 

relativamente ai lavori di  ristrutturazione edilizia ed ampliamento edificio residenziale 

sito  nel Comune di Arcola (SP); 
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• 2002 – 2003: per conto di committenza privata, progetto di ristrutturazione edilizia di 

edificio residenziale sito in località Marola nel Comune della Spezia (concessionato – 

importo presunto lavori € 365.000,00); 

• 2004 - 2012: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, 

progettazione di elementi di arredo,  relativamente ai lavori per la ristrutturazione 

edilizia con parziale cambio di destinazione d'uso di edificio residenziale-artigianale sito 

in via Viano nel Comune della Spezia (in corso, importo presunto lavori € 500.000,00, 

Paolo Manici progettazione, Euro Procaccini esecuzione); 

• 2004 - 2005: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva, 

direzione lavori relativamente ai lavori di ristrutturazione edilizia edificio residenziale sito 

nel centro storico di Casella nel Comune di Riccò del Golfo (SP) (terminato); 

• 2004: per conto del condominio di via Viano n°22 - La Spezia, progettazione 

architettonica, esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria facciate e 

copertura del medesimo condominio (terminato, importo lavori € 70.000,00, Paolo 

Manici progettazione, Euro Procaccini esecuzione); 

• 2001-2004: per conto dell'AUSL n° 5 Spezzino, progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase progettuale relativamente ai lavori di 

ristrutturazione dell'ex scuola elementare G. Mercati del Limone nel Comune della 

Spezia (aggiudicato, importo presunto lavori € 674.729,11); 

• 2006: per conto del condominio di via Viano, 22 – La Spezia - Progettazione preliminare 

per riqualificazione ed ampliamento del medesimo condominio; 

• 2010: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva,  

direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale sito in via 

Viano, 56 nel Comune della Spezia (terminato - importo lavori € 150.000,00); 

• 2011: per conto di committenza privata, progetto di manutenzione straordinaria edificio 

residenziale sito in località Corniglia nel Comune di Vernazza (SP) (terminato); 

• 2012: per conto di committenza privata, progetto di ristrutturazione edilizia con 

ampliamento edificio residenziale sito in via Petriccioli  nel Comune di Lerici (SP) (in 

corso); 

• 2014: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva 

direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

relativamente ai lavori manutentivi nell'edificio residenziale di via dei Colli, 71-73 nel 

Comune della Spezia (in corso, importo lavori € 120.000,00, Paolo Manici 

progettazione, Euro Procaccini esecuzione); 
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• 2015: per conto di committenza pubblico/privata, progettazione preliminare per 

realizzazione attività turistico-ricettiva (rifugio escursionistico) nella ex scuola di 

Campiglia nel Comune della Spezia; 

• 2015: per conto del condominio di via Montale, 11/13 – Beverino (SP) - progettazione 

architettonica, esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria facciate e 

copertura del medesimo condominio (concluso, importo lavori € 115.000,00, Paolo 

Manici progettazione, Euro Procaccini esecuzione). 

 

Attività di progettazione per interventi di nuova costruzione: 

• 2011 – 2017: per conto di committenza privata, progettazione di edifici residenziali in 

attuazione delle previsioni del PUC relativamente ad UMI in località Chiappa nel 

Comune della Spezia (341 mq di SUL - in corso - importo presunto lavori € 

1.200.000,00). 

 

Progettazione d'interni 

• 2006: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, 

progettazione di elementi di arredo relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria 

appartamento residenziale in via Viano, 92 nel Comune della Spezia (terminato - 

importo lavori € 110.000,00, Paolo Manici progettazione, Euro Procaccini esecuzione); 

• 2007-2009: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, 

progettazione di elementi di arredo relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria 

appartamento residenziale in via Vecchio Ospedale, 15 nel Comune della Spezia 

(terminato - importo lavori € 400.000,00, Paolo Manici progettazione, Euro Procaccini 

esecuzione); 

• 2008: per conto di committenza privata, progettazione preliminare per completamento 

appartamento sito in piazza Garibaldi nel Comune della Spezia; 

• 2010: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva, 

direzione lavori, progettazione di elementi di arredo relativamente ai lavori di 

manutenzione straordinaria appartamento residenziale in via Viano, 34 nel Comune 

della Spezia (terminato); 

• 2011: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva, 

direzione lavori, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria appartamento 

residenziale in via Monfalcone nel Comune della Spezia (terminato); 

• 2011: per conto di committenza privata, progetto preliminare di manutenzione 

straordinaria appartamento sito in viale Amendola nel Comune della Spezia; 
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• 2014: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva, 

direzione lavori, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria appartamento sito 

in via S. Andrea nel Comune della Spezia; 

• 2016 - 2017: per conto di committenza privata, progettazione architettonica, esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, 

progettazione di elementi di arredo relativamente ai lavori di ristrutturazione con 

recupero ai fini abitativi di sottotetto di appartamento residenziale in piazza Dante 

Alighieri, 22 nel Comune della Spezia (in corso - importo lavori € 120.000,00, Paolo 

Manici progettazione ed esecuzione). 

 

Allestimenti 

• 2001: per conto della Falegnameria Parodi, progettazione preliminare per allestimento 

locale bar nel porticciolo turistico di Lavagna (Genova); 

• 2002: per conto della Ditta Children della Spezia, progettazione architettonica, 

esecutiva e direzione lavori per allestimento negozio di calzature per bambini in via 

Sforza alla Spezia (terminato); 

• 2003: per conto della Falegnameria Parodi, progettazione preliminare e definitiva per 

restyling negozio di calzature in piazza Garibaldi alla Spezia; 

• 2003: per conto della Falegnameria Parodi, progettazione architettonica, esecutiva e 

direzione lavori  per allestimento negozio di biancheria intima in via Fiume alla Spezia 

(terminato); 

• 2007: per conto della Ditta Neck caffè della Spezia, progettazione architettonica, 

esecutiva e direzione lavori per il restyling di locale bar in piazza del Mercato alla 

Spezia (terminato); 

• 2009: per conto della Ditta Children della Spezia, progettazione architettonica ed 

esecutiva per restyling negozio di calzature per bambini in piazza S. Agostino alla 

Spezia; 

• 2009: per conto della Falegnameria Parodi, progettazione architettonica, esecutiva e 

direzione lavori per allestimento Sala Consiliare del Comune di Beverino (terminato - 

importo lavori € 60.000,00). 

 

Coordinamento alla sicurezza 

• 2000-2002: per conto di committenza privata, coordinamento alla sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva relativamente ai lavori di costruzione di edificio di civile 

abitazione nel Comune di Lerici - località Serra (terminato - importo lavori L. 

600.000.000, Paolo Manici progettazione, Euro Procaccini esecuzione); 

• 2000-2003: per conto della "Immobiliare Serena srl", coordinamento alla sicurezza in 

fase progettuale ed esecutiva relativamente ai lavori di ristrutturazione di edificio di 



 

ARCH. EURO PROCACCINI 

Pagina 10 di 11 
 
 

via Monfalcone, 41 A - 19123 La Spezia - Tel. 329/4320532  - P. iva 01330680115 - PRC REU 69B07 E463I - e-mail euro.procaccini@libero.it 

civile abitazione nel Comune della Spezia (terminato - importo lavori L. 600.000.000, 

Paolo Manici progettazione, Euro Procaccini esecuzione); 

• 2003: per conto del Comune della Spezia, coordinamento alla sicurezza in fase 

esecutiva relativamente ai lavori di asfaltatura strade anno 2003 (terminato - importo 

lavori € 541.311,73, Euro Procaccini); 

• 2004: per conto del Comune della Spezia, coordinamento alla sicurezza in fase 

esecutiva relativamente ai lavori di asfaltatura strade anno 2004 (terminato - importo 

lavori € 448.633,40, Euro Procaccini); 

• 2004: per conto di committenza privata, coordinamento alla sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva relativamente ai lavori per la costruzione di edificio di civile 

abitazione nel Comune di Vezzano Ligure – località Prati (terminato - importo presunto 

lavori € 250.000,00 Euro Procaccini progettazione, Paolo Manici esecuzione); 

• 2006 - 2012: per conto della MA.VI. S.r.l., coordinamento alla sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva relativamente ai lavori per la ristrutturazione con parziale 

cambio di destinazione d'uso di edificio in località Corniglia nel Comune di Vernazza 

(terminato, importo presunto lavori € 1.300.000,00, Paolo Manici progettazione, Euro 

Procaccini esecuzione); 

• 2006: per conto del Comune della Spezia, coordinamento alla sicurezza in fase 

esecutiva relativamente ai lavori di asfaltatura strade anno 2005 (terminato - importo 

lavori € 390.818,48, Euro Procaccini); 

• 2008: per conto del Comune della Spezia, coordinamento alla sicurezza in fase 

esecutiva relativamente ai lavori di asfaltatura strade anno 2007 (terminato - importo 

lavori € 151.267,24, Euro Procaccini); 

• 2011: per conto del Comune della Spezia, coordinamento alla sicurezza in fase di 

esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione e asfaltatura stradale nell'area del 

ponente del territorio cittadino (terminato - importo lavori € 230.000,00, Euro 

Procaccini); 

• 2013: per conto del Comune della Spezia, coordinamento alla sicurezza in fase di 

esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione e asfaltatura strade (terminato - 

importo lavori € 316.000,00, Euro Procaccini); 

• 2015: per conto del Comune di Riomaggiore, coordinamento alla sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva relativamente ai lavori di completamento della rampa di 

accesso al Cimitero di Riomaggiore (terminato – importo lavori € 40.000,00); 

• 2016: per conto del Comune della Spezia, coordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di asfaltatura strade, realizzazione 

barriere stradali e segnaletica verticale nel territorio cittadino – terzo e quarto lotto – 

nell'ambito dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione 
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straordinaria anche a carattere di urgenza delle aree stradali del Comune della Spezia 

(in corso). 

 

 

Concorsi di Idee/Progettazione 

 

• Maggio 2007 - Concorso di Progettazione in due gradi ordinario – prima fase 

proposta d’idee, relativo all’adeguamento liturgico della Cattedrale di San Lorenzo in 

Alba (Cuneo). Partecipazione con gruppo di lavoro composto da architetti libero-

professionisti, storico dell’arte, artista e liturgista; 

• Ottobre 2016 - Concorso di Progettazione in due gradi ordinario – prima fase 

proposta d’idee, relativo all’adeguamento liturgico della Cattedrale di Santa Maria 

del Bosco in Cuneo. Partecipazione con gruppo di lavoro composto da architetti 

libero-professionisti, storico dell’arte, artista e liturgista. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nelle ipotesi di false 

dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità si 

attesta che quanto dichiarato corrisponde al vero ai sensi dell'art. 46 del medesimo D.P.R. 

 

La Spezia, gennaio 2018 

        

        Arch. Euro Procaccini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si dichiara di acconsentire al trattamento di tutti i dati personali sopraesposti ai sensi della Legge 196/2003 e si 

autorizza l’immissione degli stessi nei VS archivi). 


