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Dott. Ing. Alex Iemmi 
 

 
 

Informazioni personali � Data di nascita: 9 Gennaio 1972 
� Luogo di nascita: Reggio Emilia 
� Stato civile: coniugato 

Istruzione  1991 Giugno  Liceo Scientifico “L. Spallanzani” Reggio Emilia 
� Maturità Scientifica 

1998 Dicembre   Università degli studi di Parma 
� Laurea in Ingegneria  
� Votazione 100/110 

Esame di Stato 
 

1999 Maggio  Università degli studi di Parma 
� Superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 

Iscrizione Ordine 
degli Ingegneri 

2000 Luglio  Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia  Reggio Emilia 
� Iscrizione all’albo professionale 
� N° di iscrizione 1338 

Conoscenze 
informatiche 

� sistemi operativi Microsoft: Win95/98/2000, WinNT4.0 
� Autocad/Revit 
� Pacchetto Office standard (Word, Excel, Access) 
� STR / Primus (gestione e contabilità cantieri) 
� Microsoft Power Point 
� Microsoft Publisher 
� Microsoft Outlook 
� Adobe Photoshop 

Esperienze 
professionali 

1998 - 1999 Servizio Sostitutivo Civile presso Servizio Manutenzione Fabbricati ed  
                     Impianti Tecnologici del Comune di Reggio Emilia  

� rilevazione/valutazione danni causati dal terremoto del 15/10/96,  
� relazioni con il pubblico, gestione emergenza nubifragio del 30/06/98,  
� gestione pratiche per l’erogazione dei fondi stanziati. 
 

1999 - 2000 Impiegato presso il gruppo multinazionale Polarcup con funzione di  
                       Assistente alla Direzione di Stabilimento 

� Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 
� Responsabile del processo di Certificazione secondo lo standard Iso 9000 
 

 2001 - 2002 Impiegato presso Servizio Manutenzione Fabbricati ed Impianti  
                        Tecnologici del Comune di Reggio Emilia 

� gestione tecnica-amministrativa dei fondi erogati per la copertura dei danni causati dal 
terremoto del 18/06/2000. 

� Direzioni Lavori, Coordinamenti Sicurezza e progettazioni varie (vedere sezione 
incarichi e lavori) 

 

2002 - 2004 Impiegato presso la Ditta Bettati Engineering Srl di Reggio Emilia con  
                       funzione di Responsabile delle Opere Civili  

� Direzione e coordinamento dell’attività di realizzazione opere civili ed impiantistiche per 
centrale di telecomunicazioni 
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Corsi di formazione e 
aggiornamento 

 

� Corso di formazione “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”  presso 
ISFoP (Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione) 
Durata: 40 ore (28 febbraio – 3 marzo 2000) 
Sede: Milano  

� Corso di “conduzione dei reparti di trasformazione delle materie plastiche” presso 
Cesap (Centro europeo sviluppo applicazioni plastiche) 
Durata: 16 ore (2 – 3 dicembre 1999) 
Sede: Zingonia (Bergamo)  

� Corso di aggiornamento su criteri eminentemente pratici per l’esecuzione di interventi 
di riparazione, con miglioramento sismico, di costruzioni di muratura danneggiate dal 
sisma del 15/10/96 
Durata: 4 giorni (13-14-21-22 luglio 1998) 
Sede: Correggio (Reggio Emilia) 

� Corso per coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori come stabilito dal Decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 come 

modificato con Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15.11.1999 

(D.Lgs. 19.11.1999 n. 528) 

Durata: 120 ore dal 21/10/02 al 02/04/03 

Data attestato: 09/07/03  (prot. 2529) 

Rilasciato da: Ente di formazione professionale edile 

� Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e il coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori come stabilito dal Decreto legislativo n. 81/08 e 106/09 

Durata: 40 ore  

Data attestato: 17/01/2013  

Rilasciato da: Unione Professionisti 

Incarichi e lavori  

 
Progettazione e DL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

� Progettazione, direzione lavori e coordinamento dell’attività di realizzazione di 
infrastrutture, opere civili ed impiantistiche per centrali di telecomunicazioni 
Committenti: Wind, Tim, H3G 

 

� Verifiche statiche a civili abitazioni per i danni causati dal terremoto del  18/06/2000. 
Committente: Comune di Reggio Emilia 

 

� Referente per il Comune di Reggio Emilia relativamente ai lavori di ristrutturazione della 
Scuola Materna ed Elementare S. Agostino. 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia residenziale – uffici e sociale 
Grado di attuazione: terminato nel 2002 

 

� Referente per il Comune di Reggio Emilia relativamente ai lavori di ristrutturazione 
strutturale, architettonica ed impiantistica della Galleria Parmeggiani in collaborazione 
con la Soprintendenza ai beni culturali dell’Emilia Romagna; 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: terminato nel 2002 

 
� Progettazione e direzione lavori per le opere di demolizione e ristrutturazione dello 

Stadio Mirabello di Reggio Emilia;  
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
Grado di attuazione: terminato nel 2002 

 

� Referente tecnico-amministrativo per il Comune di Reggio Emilia relativamente allo 
studio di fattibilità sull’impianto natatorio di Via Melato. 
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Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia residenziale – uffici e sociale 
Grado di attuazione: terminato nel 2002 
 

� Progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria della 
Palestra Reverberi – Via Assalini;  
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
Grado di attuazione: terminato nel 2007 
 

� Progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria della 
Palestra Dante Alighieri – Via Puccini;  
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
Grado di attuazione: terminato nel 2007 
 

� Progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria della 
Palestra Scuola Elementare  – Rivalta;  
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
Grado di attuazione: terminato nel 2008 
 

� Progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria della 
Palestra San Maurizio;  
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
Grado di attuazione: terminato nel 2008 
 

� Progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria della 
Palestra Via I Maggio;  
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
Grado di attuazione: terminato nel 2008 
 

� Progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria della 
Palestra Ex Gil -  Via Verdi;  
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
Grado di attuazione: terminato nel 2008 
 

� Progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria delle Piscine 
Comunali – Via Melato – Via Filippo Re – Via Gattalupa  
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
Grado di attuazione: terminato nel 2009 
 

� Progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria dell’anello di 
Atletica Camparada 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
Grado di attuazione: terminato nel 2009 
 

� Progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria del campo 
da calcio di Masone 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica sportiva 
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Grado di attuazione: terminato nel 2009 
 

� Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo al 
progetto di realizzazione di nuova pista ciclabile in via Lenin a Quattro Castella 
Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: terminato nel 2010 
Importo lavori a base d’asta: 220.000,00 € 
 

� Progettazione, Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 
relativo al progetto di manutenzione straordinaria della palestra di san Maurizio 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: terminato nel 2011 
Importo lavori a base d’asta: 120.000,00 € 
 

� Progetto definitivo di adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e 
igiene del lavoro ed alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
dell’istituto scolastico Scuola Media “A.Einstein” del complesso scolastico “Ca’ 
Bianca” . 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: terminato nel 2010 
Importo lavori a base d’asta: 350.000,00 € 
 

� Progetto miglioramento sismico della palestra San Maurizio 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: terminato nel 2011 
Importo lavori a base d’asta: 120.000,00 € 
 

 

� Consulenza strutturale e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativi 
al progetto di riattamento di unità residenziali site in via Fontanelli a Reggio Emilia 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia residenziale – uffici e sociale 
Grado di attuazione: terminato 
Importo a base d’asta: 584.000,00 € 
 

� Progettazione, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione delle opere di realizzazione di nuova rotatoria in Piazza Garibaldi a Quattro 
Castella 
Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: terminato nel 2013 
Importo a base d’asta: 120.000,00 € 
 

� Collaborazione alla progettazione, Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di riqualificazione di Piazza Dante a 
Quattro Castella 
Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: incorso 
Importo a base d’asta: 200.000,00 € 
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� Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori  e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione relativi al progetto di riparazione con rafforzamento locale 
del complesso denominato Ex Gil 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia scolastica e sportiva 
Grado di attuazione: in corso 
Importo a base d’asta: 686.000,00 € 
 

� Coordinamento in fase di esecuzione relativo al progetto di miglioramento sismico e 
adeguamento funzionale del fabbricato denominato Palazzo della Concezione II° 
stralcio  
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia scolastica/immobili tutelati 
Grado di attuazione: terminato 
Importo a base d’asta: 1.290.600,00 € 
 

� Coordinamento in fase di esecuzione relativo al progetto di ampliamento  della Scuola 
Elementare  sita in località Fogliano  nel Comune di  Reggio Emilia 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia scolastica 
Grado di attuazione: terminato 
Importo a base d’asta: 600.000,00 € 

 
� Coordinamento in fase di esecuzione relativo al progetto di ampliamento e 

ristrutturazione edilizia della Scuola Elementare G. Verdi (Pieve 1) a Reggio Emilia 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia scolastica 
Grado di attuazione: terminato 
Importo a base d’asta: 800.000,00 € 

 
� Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo al progetto di 

realizzazione di nuovo ponte ciclo-pedonale sul Crostolo 
Committente: Comune di Guastalla 
Categoria: opere viabilità 
Grado di attuazione: terminato 
Importo a base d’asta: 400.000,00 € 
 

� Coordinamento in fase di esecuzione relativo al progetto di ampliamento e 
ristrutturazione edilizia della Cinema Rosebud a Reggio Emilia 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: terminato 
Importo a base d’asta: 372.000,00 € 
 

� Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo al 
progetto di villa bifamiliare sita a Reggio Emilia 
Committente: privato 
Categoria: edilizia residenziale 
Grado di attuazione: terminato 
 

� Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo al 
progetto di ristrutturazione di complesso rurale sito a Massenzatico (RE) 
Committente: privato 
Categoria: edilizia residenziale 
Grado di attuazione: terminato 
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� Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo al 
progetto di ristrutturazione di civile abitazione sita a Massenzatico (RE) 
Committente: privato 
Categoria: edilizia residenziale 
Grado di attuazione: terminato 
 

� Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo al 
progetto di realizzazione di nuova pista ciclabile in via Lenin a Quattro Castella 
Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: terminato 
Importo lavori a base d’asta: 220.000,00 € 
 

� Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo al progetto di 
ristrutturazione di civile abitazione sita a Scandiano (RE) 
Committente: privato 
Categoria: edilizia residenziale 
Grado di attuazione: in corso 
 

� Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo al progetto di 
realizzazione della nuova biblioteca di San Pellegrino 
Committente: Comune di Reggio Emilia 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: in corso 
Importo a base d’asta: 800.000,00 € 
 

� Coordinamento in fase di esecuzione relativo al progetto di realizzazione degli edifici 
scolastici temporanei (EST) in seguito agli eventi sismici di maggio 2012 in Emilia 
Romagna: 

- scuola Castelfranco Emilia – lotto 15 

- scuola Castelfranco Emilia loc. Piumazzo – lotto 13 

- scuola Castelfranco Emilia loc. Manzolino – lotto 14 

- scuola Soliera – lotto 25 

- scuola Soliera – lotto 27 
Committente: Regione Emilia Romagna 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: in corso 
Importo a base d’asta: 6.500.000,00  
 

� Progettazione, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione delle opere di realizzazione di nuova rotatoria in Piazza Garibaldi a Quattro 
Castella 
Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: in corso 
Importo a base d’asta: 120.000,00 € 
 

� Collaborazione alla progettazione, Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di riqualificazione di Piazza Dante a 
Quattro Castella 
Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: in corso 
Importo a base d’asta: 200.000,00 € 
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Collaudi 

 
� Collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione primaria del piano di recupero di 

iniziativa privata denominata “P.R. 13” – Montecavolo di Quattro Castella 

Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia civile 
Grado di attuazione: terminato 
 

� Collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione primaria all’interno del piano “P.R. 15” 
(area ex-Sima) in località Puianello di Quattro Castella 

Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia civile 
Grado di attuazione: terminato 
 

� Collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione primaria del comparto edificatorio ad 
intervento diretto “C.D. 3” via Mazzini 

Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia civile 
Grado di attuazione: terminato 
 

� Collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione primaria del piano particolareggiato di 
iniziativa privata denominato “p.p.10” ubicato in via Aldo Moro in frazione di 
Montecavolo di Quattro Castella 

Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia civile 
Grado di attuazione: terminato 
 

� Collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione primaria del piano particolareggiato di 
iniziativa privata denominato “P.P.12” ubicato in via Sberveglieri in frazione di 
Puianello di Quattro Castella 

Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: in corso 
 

� Collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione primaria del piano particolareggiato di 
iniziativa privata denominato “C.D. 6” ubicato in Quattro Castella 

Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: in corso 
 

� Collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione primaria del piano particolareggiato di 
iniziativa privata denominato “P.P.3” ubicato in Quattro Castella 

Committente: Comune di Quattro Castella 
Categoria: edilizia pubblica 
Grado di attuazione: in corso 
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Il sottoscritto  ALEX IEMMI  

nato a  REGGIO EMILIA 

 il  09/01/01972 

e residente in REGGIO EMILIA         Prov. RE          Via SAN BARTOLOMEO  n. 2/1, 

 tel   347/9320906   

e-mail iemmialex@gmail.com   

pec   alex.iemmi@ingpec.eu 
 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità e, ai sensi dell’art. 

19 D.P.R. 445/2000, che le copie dei documenti allegati sono conformi all’originale. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003  e s.m. e i. 

 

 

Reggio Emilia,  09/01/2015   Firma 

 
 


