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g PROFILO 
 
Nicola Morini nasce a Suzzara (Mantova) nel 1972.  
Si laurea in architettura presso l’Università degli studi di Firenze nel 2001. 
Si iscrive all’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio 
Emilia nel febbraio 2004. 
Dall’ottobre 2001 al luglio 2004 lavora nello studio della Lauro Sacchetti e Associati di 
Reggio Emilia. 
Nel luglio 2004 fonda la AMT ASSOCIATI con l’Ingegnere Nazarena Adorni e la 
Geometra Alessia Tampelloni. 
 
Dal 2012 l’architetto Nicola Morini guida uno studio tecnico di progettazione 
avvalendosi della collaborazione di professionisti che operano sia internamente che 
esternamente alla propria struttura. 
Lo studio affronta tutti gli aspetti del progetto, dal concept iniziale alla direzione lavori 
(architettonica, impiantistica e strutturale), curando non solo la parte creativa e di 
messa a punto dell’immagine compositiva, ma anche la fase esecutiva, incluse tutte le 
procedure di ottenimento dei permessi, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione 
dell’opera. 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
Sistemi CAD, grafica raster e vettoriale, modellazione tridimensionale, rendering, 
animazioni, preventivazione, contabilità e calcoli strutturali. 
 
SERVIZI PROFESSIONALI 
- Progettazione architettonica. 
- Rendering e presentazioni. 
- Progettazione strutturale. 
- Progettazione esecutiva. 
- Progettazione d’interni. 
- Engineering. 
- Direzione lavori. 
- Gestione capitolati, contratti ed assistenza in fase di appalto. 
- Coordinamento delle progettazioni affidate a terzi. 
- Prevenzione incendi. 
- Calcolazione strutturale. 
- Sicurezza nei cantieri. 
- Certificazione energetica. 
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g PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
COMMITTENZA PUBBLICA 
 
 2010  Università degli Studi di Parma 
   Lavori di realizzazione funzionale degli spazi nel plesso di Borgo 

Carissimi a seguito del trasferimento del Dipartimento di Filosofia.  
Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, delle strutture e 
del lay out degli arredi e degli impianti tecnologici, elettrici e 
speciali. 

2007-09 Comune di Boretto 
  Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica in Variante al P.R.G. (ai 

sensi dell’Art. 15, c. 4, lett. C, L.R. 47/78) di aree D1-D2 “Industriali-
Artigianali  d’espansione” poste tra Via per Poviglio e Via 
Cecoslovacchia. 
Progetto e direzione lavori per opere di sistemazione stradale e 
mitigazione del traffico in località S. Croce. 
Progetto e direzione lavori per opere di sistemazione, 
conservazione ed asfaltatura della strada comunale S. Giuseppe. 
Progetto e direzione lavori per opere di sistemazione, 
conservazione ed asfaltatura della strada comunale Tre Ponti. 

 2007  Comune di Reggio Emilia 
   Incarico per adempimenti ex D.lgs. 494/96 con le mansioni di 

coordinatore della progettazione e coordinatore della realizzazione 
relativo all’intervento di nuova illuminazione e opere annesse di 
Piazza S.Prospero a Reggio Emilia. 

 2005-06 Comune di Correggio 
   Progetto di riqualificazione di Piazza Conciapelli. 

2005  Comune di Guastalla 
   Tipo mappale e accatastamento dei fabbricati all’interno del Centro 

Sportivo in località Pieve a Guastalla (RE). 
   Tipo mappale e accatastamento dei fabbricati all’interno del Centro 

Sportivo in località S. Rocco a Guastalla (RE). 
 2004  Comune di S. Ilario 
   Collaborazione al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 

primaria del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica “Calerno 
SUD” (RE). (Responsabile del progetto: Ing. Gianmaria Borellini). 

 2001  Teatro Comunale di Firenze – Archivio storico 
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Rilievo architettonico dei Bassorilievi di Bruno Innocenti del 1933, 
consegnati, su richiesta, anche alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici di Firenze, Pistoia e Prato.  

 1996  Teatro Comunale di Firenze 
Collaborazione al progetto di allestimento della mostra “Pittori-
Scenografi al Maggio Musicale Fiorentino - da Giorgio de Chirico a 
Renato Guttuso”, a cura di Giorgio Bonsanti e Moreno Bucci, Tokyo, 
Takashimaya Art Gallery, Agosto-Settembre 1996. 
 
 

COMMITTENZA PRIVATA 
 
 URBANISTICA 
 

2014 Piano Planivolumetrico Convenzionato in via F.lli Cervi, 10 a Reggio   
Emilia. 

2010 Piano Particolareggiato di iniziativa privata, in variante al PRG, P.P.   
19 a Fosdondo di Correggio. 

2010   Piano Particolareggiato di iniziativa privata, in variante al PRG, 
relativo alla Fornace Unieco Comparti E1 ed E2 località Fosdondo, 
Comune di Correggio (RE). 

2007  Ipotesi progettuale relativa alla variazione della classificazione 
urbanistica da area agricola ad area residenziale finalizzata alla 
realizzazione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata che 
prevede la costruzione di abitazioni bioclimatiche a Quattro Castella 
(RE). 

2006  Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata – Comparto di Attuazione 
49/A – Unità minima di intervento B, nel Comune di Alfonsine (RA). 

2006-07 Progetto di massima per la realizzazione di percorso camionabile 
con annessa pista ciclabile e pedonale di collegamento alla Fornace 
UNIECO di Fosdondo nel Comune di Correggio (RE). 

 2003-04 Collaborazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata – Ap6 
in Via Tirelli località Gavassa (RE). (Responsabile del progetto: Ing. 
Lauro Sacchetti). 

 2003-04 Collaborazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata – Ap4 
in Via Tirelli località Gavassa (RE). (Responsabile del progetto: Ing. 
Lauro Sacchetti). 
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 2003-04 Collaborazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata – Ap7 
in Via Tirelli località Gavassa (RE). (Responsabile del progetto: Ing. 
Lauro Sacchetti, in collaborazione con lo Studio Progetti di Reggio 
Emilia). 

 2002-04 Collaborazione al Progetto Planivolumetrico di Iniziativa Privata – 
Ap16 in Via Nobel a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Ing. 
Lauro Sacchetti). 

 2002-04 Collaborazione al Progetto Planivolumetrico di Iniziativa Privata – 
Ap20 in Via Nobel a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Ing. 
Lauro Sacchetti). 

 2002-03 Collaborazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata – 
comparto 124 in Via Dinazzano a Prato di Correggio (RE). 

 2000-01 Collaborazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in Via 
Miselli a Sesso (RE). (Responsabile del progetto: Arch. Antonio 
Sassi). 

 2000-01 Collaborazione al Programma integrato di Iniziativa Privata area “ex 
Ceramica Pa.r.a.” a Casalgrande (RE). (Responsabile del progetto: 
Arch. Antonio Sassi). 

 1999-01 Collaborazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in Via 
Danubio a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Arch. Antonio 
Sassi). 

1998  Collaborazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in Via 
Ferri a Sesso (RE). (Responsabile del progetto: Arch. Antonio Sassi). 

 
 

 INDUSTRIALE – COMMERCIALE 
 

2017         Progettazione architettonica e direzione lavori della zona reception 
del  Blue Hotel posto sulla Strada Provinciale Suzzara-Gonzaga nel 
Comune di Suzzara (MN). 

 2017         Progettazione architettonica e direzione lavori artistica di nuovo 
capannone per industria alimentare Alcor Srl situato in via Ottoponti 
Bragagnina nel comune di Viadana (MN).   

          2016         Progetto di fattibilità tecnica ed economica per ampliamento della 
zona uffici del capannone industriale della ditta ICM Spa situato in 
via dell’Artigianato a Moglia (MN).                    

 2014         Direzione lavori per la Realizzazione di ristorante in quartiere Isola 
Porta Nuova a Milano.        
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 2014         Progettazione architettonica e strutturale ai fini della presentazione 
della pratica Sfinge e della SCIA comunale per Opere di ripristino e 
recupero strutturale, a seguito dei danni del sisma del maggio 2012,  
di complesso edilizio ad uso produttivo situato in via Pironda, 64 a 
Reggiolo (RE).                              

 2014         Progettazione, direzione lavori e  sicurezza relativi alla 
ristrutturazione edilizia di fabbricato direzionale posto in Via Martiri 
di Cervarolo n. 46 nel Comune di Reggio Emilia. 

2014      Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione artistica di 
Ristrutturazione con ampliamento della sede della Cellular Italia Spa 
con Socio Unico in via Lambrakis,  3 a Reggio Emilia.    

2012            Progettazione architettonica e direzione lavori relativi all’intervento 
edilizio per la delocalizzazione della cucina del ristorante Rigoletto, 
interna a Villa Manfredini, a seguito del sisma del maggio 2012, 
intervento che prevede la realizzazione di una nuova cucina interna 
all’Hotel Villa Nabila situato in via G. Marconi, 4  a Reggiolo (RE), 
fabbricato che fa parte dello stesso complesso architettonico di Villa 
Manfredini, soggetto a parere della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bologna, Modena 
e Reggio Emilia. 

2012            Collaborazione alla Progettazione esecutiva per i lavori di recupero 
e miglioramento sismico, a seguito del sisma del maggio 2012, di 
Villa Manfredini, edificio della società Nuova Nabila srl situato in 
piazza Martiri, 29 a Reggiolo (RE), soggetto a parere della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle 
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. (Responsabile del 
progetto: Arch. Giorgio Menozzi).              

2011           Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e Direzioni Lavori per 
Ristrutturazione della sede della Cellular Italia Spa in via Lambrakis, 
1/A a Reggio Emilia.                 

2008-09 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo, pratica per 
Valutazione Impatto Ambientale e direzione lavori per la 
realizzazione di un impianto industriale per il trattamento di rifiuti 
pericolosi destinati al recupero a Villa Santa Lucia (FR) località Tartari 
o Casa Iacone. 

2008-09  Progetto architettonico, strutturale, esecutivo, d’interni e direzione 
lavori inerenti alla ristrutturazione di fabbricato a destinazione 
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turistico-alberghiero posto sulla Strada Provinciale Suzzara-Gonzaga  
nel Comune di Suzzara (MN). 

2008  Progetto architettonico e stima economica relativo alla 
ristrutturazione di magazzino da destinarsi a uffici della ditta Meta 
System s.p.a. in Via Galimberti, 7 a Reggio Emilia. 

2007-09 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo, pratica di 
prevenzione incendi e direzione lavori per la realizzazione della 
nuova sede della ditta Meta System s.p.a. in Via Galimberti, 5 a 
Reggio Emilia. 

2007-08 Progetto di pista camionabile con annessa pista ciclabile da 
realizzare presso la Fornace Unieco di Fosdondo a Correggio (RE). 

2007  Progetto d’interni e direzione lavori per la realizzazione di nuovo 
Show Room in Via Forcella a Milano. 

2007  Progetto strutturale ed esecutivo di fabbricato annesso al punto 
vendita carburanti della ditta Scat s.p.a., lungo la nuova tangenziale 
sud-est a Reggio Emilia. 

2007  Progetto strutturale ed esecutivo di fabbricato annesso al punto 
vendita carburanti della ditta Scat s.p.a. Cavazzoli. 

2007  Progetto architettonico e pratica per Valutazione Impatto 
Ambientale per la realizzazione di un impianto industriale per il 
trattamento di rifiuti pericolosi destinati al recupero a San Giovanni 
di Ostellato (FE). 

2007  Presentazione di progetto per nuovo negozio “Oltre” presso il 
Centro Commerciale Borgogioioso a Carpi (MO). 

2006-07 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori per 
la realizzazione di un impianto industriale “Fornace” per la 
produzione di elementi in laterizio nel Comune di Alfonsine (RA). 

 2006  Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori 
relativi all’ampliamento delle unità di Via Galimberti n. 7 e 9 della 
Meta System s.p.a. destinato alla sala prove e affidabilità a Reggio 
Emilia. 

 2006  Progetto preliminare per l’ampliamento della sede della Sofem in 
località Sabbione a Reggio Emilia. 

 2005-06  Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori di 
Centro Direzionale “La Torretta” da destinare ad attività terziarie e di 
servizio in località Cella a Reggio Emilia. 
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2005-06 Denuncia di insediamento della Meta System s.p.a. con relativo 
adeguamento amministrativo del fabbricato in Via Rodano a Reggio 
Emilia.  

2005-06 Progetto di impianto di preconfenzionamento calcestruzzo della 
ditta Unicalcestruzzi all’interno del Piano Particolareggiato – Area 
S.Tommaso – a Bagnolo in Piano (RE). 

2005-06 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori 
relativo alla realizzazione di fabbricato da destinare a magazzino e 
uffici della Tred Carpi s.r.l. a Carpi (MO). 

2005-06 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori 
relativo alla realizzazione di fabbricati destinati ad attività artigianali 
e di servizi in via F.lli Cervi a Reggio Emilia. 

2005  Realizzazione dello show-room della Hybris s.p.a. a Reggiolo (RE). 
2005  Progetto strutturale di fabbricato annesso al punto vendita Scat di 

Viale Morandi a Reggio Emilia. 
2005 Progetto di massima per la realizzazione di struttura di 

collegamento delle unità di Via Rodano e Via Majakovskij della Meta 
System s.p.a. a  Reggio Emilia. 

2004-06  Verifica amministrativa e normativa di punti vendita Conad in Emilia 
Romagna e Lombardia.  

2004-05 Adeguamento amministrativo-normativo della Fornace UNIECO di 
Fosdondo di Correggio. 

2004-05  Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori per 
l’ampliamento della sede della “Ognibene s.p.a” in Via Ing. E. Ferrari 
a Reggio Emilia. 

 2004  Collaborazione al progetto esecutivo e direzione lavori del punto 
vendita di “Biba Salotti s.r.l.” a Podenzano (PC). (Responsabile del 
progetto: Arch. Danilo Bonfanti). 

 2003-04 Collaborazione al progetto architettonico della filiale della “Artoni 
Trasporti s.p.a.” a Casale sul Sile (TV). (Responsabile del progetto: 
Arch. Giuseppe Altana). 

2002-04 Collaborazione al progetto architettonico della filiale della “Artoni 
Trasporti s.p.a.” a Dalmine (BG). (Responsabile del progetto: Arch. 
Giuseppe Altana). 

 2003-04 Collaborazione al progetto architettonico, esecutivo e direzione 
lavori del punto vendita di “CONAD” a Luzzara (RE). (Responsabile 
del progetto: Arch. Antonio Sassi). 
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2003-04 Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori del nuovo 
Centro di stoccaggio della “Nial Nizzoli s.r.l.” a Correggio (RE). 

2003-04 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori della 
nuova sede della “Nial Nizzoli s.r.l.” a Fosdondo di Correggio (RE). 

2003-04  Collaborazione al progetto strutturale, esecutivo e direzione lavori 
della sede della Camera del Lavoro in Via Roma a Reggio Emilia. 
(Responsabile del progetto: Arch. Giuseppe Altana). 

 2003-04 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori del 
punto vendita carburanti “AGIP” della “SCAT Punti Vendita s.p.a.” a 
Felina (RE). 

2003  Collaborazione al progetto esecutivo e direzione lavori del punto 
vendita di “Biba Salotti s.r.l.” a Reggio Emilia. (Responsabili del 
progetto: Arch. Giuseppe Altana ed Arch. Danilo Bonfanti). 

2002-03 Collaborazione al progetto esecutivo e direzione lavori della filiale 
della “Artoni Trasporti s.p.a.” a Mantova. (Responsabile del 
progetto: Arch. Giuseppe Altana). 

2002-03 Collaborazione al progetto architettonico, strutturale, esecutivo e 
direzione lavori del punto vendita carburanti “TOTAL” della “SCAT 
Punti Vendita s.p.a.” a Salvaterra (RE). 

2001   Collaborazione al progetto architettonico, esecutivo e direzione 
lavori per la ristrutturazione di una delle sedi di “Meta System s.p.a.” 
in Via Galimberti a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Arch. 
Giuseppa Altana). 

2001  Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per un 
insediamento industriale di 5 unità a schiera in Via delle Nazioni a 
Modena. (Responsabile del progetto: Ing. Lauro Sacchetti). 

2000-01 Collaborazione al progetto esecutivo e direzione lavori della filiale 
della “Artoni Trasporti s.p.a.” a Padova. (Responsabile del progetto: 
Arch. Giuseppe Altana). 

2000-01 Collaborazione al progetto esecutivo e direzione lavori del punto 
vendita di “CONAD” a Cadelbosco (RE). (Responsabile del 
progetto: Arch. Antonio Sassi). 

2000  Collaborazione al progetto strutturale, esecutivo e direzione lavori 
della sede della Camera del Lavoro di S. Ilario (RE). (Responsabile 
del progetto: Arch. Giuseppe Altana). 

1999-00 Collaborazione al progetto esecutivo e direzione lavori della filiale 
della “Artoni Trasporti s.p.a.” a Campogalliano (MO). (Responsabile 
del progetto: Arch. Giuseppe Altana). 
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1998  Collaborazione al progetto architettonico, esecutivo e direzione 
lavori del punto vendita “Sport Service” in Via Crispi a Reggio Emilia. 
(Responsabile del progetto: Arch. Giuseppe Altana). 

 RESIDENZIALE – NUOVA COSTRUZIONE 

 
2013            Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di nuova piscina 

e locali annessi in edificio residenziale situato in via N. Bixio, 10 a 
Reggiolo (RE). 

2008-09 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori di 
abitazione unifamiliare sito in Via Manenti a Reggio Emilia. 

2007  Progetto strutturale di palazzina residenziale di 4 alloggi in Via 
Giorgio Prodi a Bosco di Scandiano a Reggio Emilia. 

 2007  Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori di 
abitazione unifamiliare bioclimatica caratterizzata da bassi consumi 
di energie fossili non rinnovabili in località La Ripa a Casina (RE). 

 2005 Intervento di manutenzione straordinaria relativo alla 
riprogettazione interna ed arredamento di appartamento in Via 
Astico a Reggio Emilia. 

 2004-06 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori di 
abitazione unifamiliare in Via M. Ravel a Reggiolo (RE). 

2004-06 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori di 
abitazione unifamiliare in Via Gonzaga a Reggiolo (RE). 

2004   Direzione lavori di complesso residenziali di 48 appartamenti e 3 
villette abbinate in località Rivalta a Reggio Emilia. 

2004  Progetto strutturale di palazzina residenziale di 15 alloggi in Via 
Brigata Reggio a Reggio Emilia. 

2004   Direzione lavori di due palazzine residenziali di 32 appartamenti in 
Via Gorizia a Reggio Emilia.  

 2001-04 Collaborazione al progetto architettonico, esecutivo e direzione 
lavori per un insediamento residenziale di 10 appartamenti in Viale 
Umberto I a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Arch. 
Giuseppe Altana). 

 1999-03 Collaborazione al progetto strutturale, esecutivo e direzione lavori 
per un insediamento residenziale di 16 appartamenti in Via Montale 
a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Arch. Antonio Sassi). 
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1998-99 Collaborazione al progetto strutturale, esecutivo e direzione lavori 
per un insediamento residenziale di 12 appartamenti in Via A. Frank 
a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Arch. Antonio Sassi).

 RESIDENZIALE – RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO 
 

2017   Progettazione architettonica e direzione lavori per intervento di 
ristrutturazione di appartamento situato in via Garlassi a Reggio 
Emilia. (collaborazione con l’arch. Fontanili Ingrid). 

2017   Direzione lavori per intervento di ristrutturazione di edifici abitativi 
situati in via S. Caleri, 9  a Reggio Emilia. 

2016   Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori per 
intervento di ristrutturazione edilizia di abitazione unifamiliare sita in 
via B. Buozzi a Correggio (RE) 

2014   Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori per 
intervento di ristrutturazione edilizia di abitazione unifamiliare sita in 
Via C. Ruini a Reggio Emilia.  

2014         Progetto architettonico, strutturale, direzione lavori e presentazione 
pratica MUDE per la ristrutturazione, a seguito dei danni del sisma 
del maggio 2012,  di edificio plurifamiliare situato in via Matteotti, 
97  a Reggiolo (RE).                              

2014   Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori per 
intervento di restauro scientifico di abitazione unifamiliare sita in via 
Lanzi a Quattro Castella (RE), soggetta a parere della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle 
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia . 

2013   Progetto architettonico e direzione lavori per intervento di 
ristrutturazione edilizia di palazzina situata in via Migliavacca, 4 a 
Parma. 

2012           Progetto architettonico, strutturale ed esecutivo per il Restauro e 
Risanamento Conservativo di edificio plurifamigliare e commerciale 
situato in viale Umberto I, 12 a Reggio Emilia.                 

2009 Progetto per la realizzazione di impianto ascensore all’interno di un 
fabbricato di civile abitazione sito in Via Campanella a Reggio 
Emilia. 
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2007-09  Progetto architettonico, esecutivo, strutturale, degli impianti e 
direzione lavori di ristrutturazione con sopraelevazione soggetto a 
parere Ecoabita di un fabbricato residenziale di 5 unità immobiliari 
sito in Via Alfano, 6/A nel Comune di Reggio Emilia. 

2007-09  Progetto architettonico, esecutivo, strutturale e direzione lavori di 
ristrutturazione con sopraelevazione soggetto a parere della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle 
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia di un fabbricato 
residenziale sito in Via Risorgimento al numero 63/1, località 
Monticelli nel Comune di Quattro Castella. 

2007  Relazione antisismica e calcolazione strutturale di fabbricati 
ristrutturati siti in località La Ripa a Casina (RE)  

2007 Progetto per adeguamento strutturale relativo alla sopraelevazione 
di fabbricato residenziale sito in Via Campanella, 17 a Reggio Emilia. 

2007  Progetto architettonico, esecutivo e strutturale di ristrutturazione di 
insediamento rurale (casa padronale e ex fienile) da adibire a otto 
unità abitative in località S.Biagio a Correggio (RE). 

2005-07 Progetto esecutivo, strutturale e direzione lavori di ristrutturazione 
di fabbricato, ex fienile, da adibire ad abitazione unifamiliare in Via 
Gattalupa a Reggio Emilia. 

2005-06 Progetto di riconversione di fabbricato di proprietà UNIECO da 
artigianale a residenziale in Via Gonzaga a Bagnolo in Piano (RE). 

2005-07 Progetto architettonico, esecutivo, strutturale e direzione lavori di 
ristrutturazione di abitazione bifamiliare in località Cadè a Reggio 
Emilia. 

2005  Progetto architettonico con relativa presentazione alla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
dell’Emilia Romagna di ristrutturazione di abitazione con annessa 
autorimessa a Salvarano di Montecavolo (RE). 

1998-04 Collaborazione al progetto architettonico, strutturale, esecutivo e 
direzione lavori di ristrutturazione di abitazione unifamiliare posta 
sul colle della Chiesa di Montecavolo. (Responsabile del progetto: 
Arch. Giuseppe Altana). 

 1999-01 Collaborazione al progetto strutturale, esecutivo e direzione lavori 
di ristrutturazione di fabbricato nel centro storico di Scandiano (RE). 
(Responsabile del progetto: Arch. Antonio Sassi). 
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 SERVIZI 
 

2009  Redazione di richiesta per autorizzazione all’estendimento di 
recinzione a protezione del tracciato ferroviario Reggio Emilia-
Guastalla in prossimità del Centro Commerciale “I Petali”. 

2008  Pratiche di prevenzione incendi relative a punti vendita Conad in 
Emilia Romagna al fine di ottenere Certificati di Prevenzione incendi 
o Rinnovo di essi. 

2007-08  Progetto e calcolazione strutturale relativa a coperture in legno 

realizzate dalla Ditta Sofem s.r.l. di Reggio Emilia. 

2007   Progetto e calcolazione idraulica relativa alla rete fognaria 

dell’urbanizzazione di un’area in località Longastrino di Alfonsine 
(RA) in Via Gramsci. 

2006  Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Privata - Comparto di Attuazione 49/A 
– Unità minima di intervento B, nel Comune di Alfonsine (RA). 

 2004-06  Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Privata in area artigianale Via Modena 
a Correggio (RE). 

 2003-04 Collaborazione al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata – comparto 
124 in Via Dinazzano a Prato di Correggio (RE). 

 2002-04 Collaborazione al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria del Programma Integrato di Iniziativa Privata area “ex 
Ceramica Pa.r.a.” a Casalgrande (RE). (Responsabile del progetto: 
Arch. Antonio Sassi). 

 2002   Collaborazione al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria del Progetto Planivolumetrico di Iniziativa Privata – Ap16 in 
Via Nobel a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Ing. Lauro 
Sacchetti). 

 2002   Collaborazione al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria del Progetto Planivolumetrico di Iniziativa Privata – Ap20 in 
Via Nobel a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Ing. Lauro 
Sacchetti). 

 2002  Collaborazione al Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in Via Miselli 
a Sesso (RE). (Responsabile del progetto: Arch. Antonio Sassi). 
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 1999-01 Collaborazione al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in Via 
Danubio a Reggio Emilia. (Responsabile del progetto: Arch. Antonio 
Sassi). 

 1998-99 Collaborazione al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in Via Ferri a 
Sesso (RE). (Responsabile del progetto: Arch. Antonio Sassi). 

 
 
g CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
 

2008  Corso per certificatore Ecoabita  
 
 
g PUBBLICAZIONI 
 
 2000  Rilievi e restituzione grafica della Chiesa di San Giorgio a 

Montemerano, per il volume “La Chiesa di San Giorgio a 
Montemerano”, a cura di C. Gnoni Mavarelli, L. Sebregondi e U. 
Tramonti, Firenze, 2000, pp. 36-43, 174-175. 

 
 
g CONTATTI 

 
NICOLA MORINI ARCHITETTO 

 Via G. Giglioli Valle n. 4 
 42124 Reggio Emilia, Italia 
 tel. +39 0522 442494 
 fax +39 0522 540644 


