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L'ing. Andrea Petronio è nato a Parma il 25 Luglio 1968, e ha
conseguito la laurea in Ingegneria civile alla Facoltà di ingegneria
dell'Università di Parma nel 1992 con punteggio 110/110. E' Iscritto
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Parma al n°1321 dal 1993.
Inizia subito l'attività come libero professionista, dal responsabile
tecnico della Coop. Lelio Guidotti di Polesine P.se, alla collaborazione
con lo studio 3 TAU di Parma, alla figura di consulente del Settore
Viabilità e traffico del Comune di Parma.
Dal 1999 per 10 anni è associato con l'ing. Alfredo Parenti, l'ing. Paolo
Landini e l'arch. Stefania Parenti nello Studio Ar.Tec, dove si occupa
di progetti in vari campi: viabilità, fognature, edilizia artigianale,
strutture.
Dal 27 gennaio 2009 è socio della nuova società Studio Ar.Tec
Ingegneria e Architettura s.r.l. in cui assume il ruolo di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e direttore tecnico dell'area
specialistica Infrastrutture; all'interno della società opera nella
progettazione architettonica e viabilistica, di edilizia industriale,
risanamento ambientale, idraulica. In particolare si specializza nel
settore dell'edilizia per l'industria alimentare tipica del territorio
parmense (prosciuttifici e caseifici) progettando e dirigendo, per conto
di con aziende di primaria importanza e in collaborazione con
impiantisti specializzati nel settore, diverse nuove realizzazioni in Italia
e all'estero.
L'ing. Andrea Petronio ha svolto la propria attività e ha maturato una
decennale esperienza nei seguenti ambiti:

· PROGETTO STRUTTURALE
· PROGETTO ARCHITETTONICO
· DIREZIONE LAVORI
· SPECIALIZZAZIONE IN EDILIZIA DEL

SETTORE ALIMENTARE
· SICUREZZA CANTIERI
· IDRAULICA
· INFRASTRUTTURE

1968

1986

1992

Nascita a Parma

Maturità scientifica (60/60)

Laurea in  Ingegneria (110/110)

1993 Iscritto all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di Parma al n°1321

1995 Libera professione in proprio e in
collaborazione con lo Studio 3Tau di
Parma

1996

Costituisce lo Studio Artec srl
diventandone presidente

1997

2009

Abilitato agli incarichi di coordinatore
della sicurezza D.Lgs 494/96  (sostituito
dal D.Lgs 81/2008)

Collaborazione continuativa con il
settore viabilità del Comune di Parma

Libera professione in proprio, con
3Tau, con Studio associato Ar.Tec

Collaborazione come libero
professionista con Rocksoil di Milano
(per sei mesi)

Responsabile tecnico della Cooperativa
Guidotti di Polesine Parmense (per tre
anni)ing. Andrea Petronio
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