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� PROFILO 

 

Nazarena Adorni nasce a Parma nel 1973.  

Si laurea con il massimo dei voti presso l’Università degli studi di Parma nel 1998. 

E’ iscritta all’ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia dal 1999. 

Dal maggio 1998 al luglio 2004 collabora con la Lauro Sacchetti e Associati di Reggio 

Emilia. 

Nel luglio 2004 costituisce la AMT ASSOCIATI. 

Nel giugno 2012 apre una propria posizione individuale. 

 

La sottoscritta si avvale della collaborazione di professionisti che operano sia 

internamente che esternamente alla propria struttura e affronta tutti gli aspetti del 

progetto, dall’ideazione 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 

Engineering 

Coordinamento e direzione lavori 

Gestione appalti e contratti 

Rendering e presentazioni 

Prevenzione incendi  

Calcolazione strutturale 

Sicurezza nei cantieri 

Certificazione energetica 

Progettazione d’interni 
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� PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

COMMITTENZA PUBBLICA 

 

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 d’Enza (RE) 

   Collaborazione al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 

primaria del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica “Calerno 

SUD” (RE). (Responsabile del progetto: Ing. Gianmaria Borellini). 
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COMMITTENZA PRIVATA 
 
 URBANISTICA 

 

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) 

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). 

 2002-03 Collaborazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata – 

comparto 124 in Via Dinazzano a Prato di Correggio (RE). 

 

  

 INDUSTRIALE – COMMERCIALE 

2016        Collaborazione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza relativi 

alla realizzazione di nuovo ingresso in edificio situato in via 

G.Lambrakis,3 (RE) di proprietà della Cellular Italia spa con socio 

unico. 

2016      Progettazione, direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza 

relativi ad interventi di miglioramento sismico e riparazione o 

intervento locale in edificio sito in via G.Lambrakis, 1 e 3 (RE) di 

proprietà della Cellular Italia spa con socio unico. 

2016      Progettazione, direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza 

relativi ad interventi di miglioramento sismico e riparazione o 

intervento locale in edificio sito in via Labriola, 1 Novellara (RE) di 

proprietà della Valli Immobiliare srl. 

2016       Progettazione, direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza 

relativi ad interventi di miglioramento sismico e riparazione o 

intervento locale in edificio sito in via De Pisis,3 (RE) di proprietà della 

Ognibene Power spa. 

2016       Progettazione, direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza 

relativi ad interventi per la ricostruzione di un nuovo edificio, di 

proprietà dell’Azienda Agricola Lodi,  in Via IV Novembre in Comune 
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di Mirabello (FE), derivante dalla demolizione di due fabbricati rurali 

siti in Via Luneda, snc in Comune di Sant’Agostino (FE), danneggiati 

pesantemente dall’evento sismico del 20 maggio 2012.  

 

2015      Progettazione, direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza 

relativi ad interventi di demolizione  di fabbricato danneggiato dal 

sisma del 2012 e ricostruito in forma e dimensione variata. Il 

fabbricato, di proprietà dell’Azienda Agricola Lodi, è sito in via Argine 

Postale, 66 Comune di Mirabello (FE) . 

2014      Progettazione, direzione lavori e sicurezza relativi alla realizzazione di 

interventi di ristrutturazione edilizia in edificio sito in via Prati Vecchi, 

21 Cavriago (RE) di proprietà della    ditta ITON srl 

 

 2014          Collaborazione alla progettazione architettonica, progettazione 

strutturale, direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza relativi 

alla ristrutturazione edilizia di fabbricato posto in Via Martiri di Cervarolo 

n. 46 nel Comune   di Reggio Emilia 

2014      Collaborazione alla progettazione architettonica, progettazione strutturale, 

direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza per ampliamento 

di edificio produttivo e ristrutturazione in edificio situato in    

                 via G.Lambrakis, 1 e 3 di proprietà della Cellular Italia spa con socio    

                 unico 

2011      Collaborazione alla progettazione architettonica, progettazione strutturale, 

direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza per intervento di 

ristrutturazione della sede della Cellular Italia s.p.a. sita in via 

Lambrakis,1/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. 

2007-08 Progetto di pista camionabile con annessa pista ciclabile da realizzare 

presso la Fornace Unieco di Fosdondo a Correggio (RE). 

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. 
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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). 

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). 

 2005           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  Progetto strutturale di fabbricato annesso al punto vendita Scat di 

Viale Morandi 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. 

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). 

2003-04 Progetto architettonico e direzione lavori del nuovo Centro di 

stoccaggio della “Nial Nizzoli s.r.l.” a Correggio (RE). 

2003-04 Progetto architettonico, strutturale e direzione lavori della nuova sede 

della “Nial Nizzoli s.r.l.” a Fosdondo di Correggio (RE). 

2003-04  Collaborazione al progetto strutturale 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). 
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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). 

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). 

  

 

 RESIDENZIALE – NUOVA COSTRUZIONE 

 
2015        Progettazione architettonica progettazione strutturale, direzione lavori 

architettonica e strutturale, sicurezza relativi alla realizzazione di 

piccolo fabbricato ad uso non residenziale, di pertinenza all’abitazione 

sita in via Romani Ferrante, Bagnolo in Piano (RE) 

2006        Progetto strutturale di nuovo fabbricato ad uso civile abitazione con 

caratteristiche bioclimatiche, sito in via Gazzo, Castelnovo di Sotto 

(RE) 

2008-09 Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori di 

abitazione unifamiliare sito in Via Manenti 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). 

2004   Collaborazione alla direzione lavori per lavori in complesso 

residenziali di 48 appartamenti e 3 villette abbinate in località Rivalta a 

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

Gorizia a Reggio Emilia.  

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, progettazione strutturale, direzione lavori 

architettonica e strutturale, sicurezza relativi alla realizzazione di 

intervento di restauro e risanamento conservativo in edificio 

residenziale sito in via Lemizzone,3 San Martino in Rio (RE) 

2017        Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori 

architettonica e strutturale, sicurezza relativi alla realizzazione di 

intervento di ristrutturazione in edificio residenziale sito in via 

Roma,140 San Martino in Rio (RE) 

2016            Progetto strutturale di fabbricato plurifunzionale oggetto di  interventi 

di restauro e risanamento conservativo sito in via Emilia Est 20-22, 

Rubiera (RE) 

2016        Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori 

architettonica e strutturale, sicurezza relativi alla realizzazione di 

opere di completamento di complesso residenziale sito in via 

Giovecca,46 Mirabello (FE) 

2015        Progettazione, direzione lavori e sicurezza relativi alla realizzazione di 

opere di manutenzione straordinaria in edificio residenziale sito in via 

Dei Glicini, 3 (RE) 

2014        Progettazione, direzione lavori e sicurezza relativi alla realizzazione di 

opere di manutenzione straordinaria in edificio residenziale sito in via 

Rodari, Quattro Castella (RE), all’interno di area dichiarata di notevole 

interesse pubblico e sottoposta a tutela paesaggistica. 

2014        Progettazione, direzione lavori e sicurezza relativi alla realizzazione di 

opere di manutenzione straordinaria in casa singola sita in via Romani 

Ferrante, Bagnolo in Piano (RE) 

2014   Progetto architettonico, progetto strutturale, direzione lavori 

architettonica e strutturale, sicurezza di abitazione unifamiliare sita in 

Via de Amicis a Quattro Castella (RE). 
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2013   Progetto architettonico, strutturale, esecutivo e direzione lavori di 

abitazione unifamiliare sita in Via Lanzi a Quattro Castella (RE). 

2012        Progettazione, direzione lavori e sicurezza relativi alla realizzazione di 

opere di manutenzione straordinaria in fabbricato residenziale sito in 

località Costa Caddu, Comune di San Teodoro (OT) 

2012        Collaborazione alla progettazione architettonica, progetto strutturale, 

direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza relativi alla 

realizzazione di intervento di restauro e risanamento conservativo in 

edificio residenziale sito in viale Umberto I, 12 (RE) 

2010   Collaborazione alla progettazione architettonica, progetto strutturale, 

direzione lavori architettonica e strutturale, sicurezza di abitazione 

unifamiliare sita in Via C. Ruini a Reggio Emilia. 

2009 Progetto per la realizzazione di impianto ascensore all’interno di un  

edificio a destinazione residenziale sito in via Campanella, 13 (RE) 

2007  Relazione antisismica e calcolazione strutturale di fabbricati 

ristrutturati siti in località La Ripa a Casina (RE)  

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). 

2005-06 Progetto esecutivo, progetto strutturale, direzione lavori architettonica 

e strutturale, sicurezza 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). 

 

 SERVIZI 

 

2017           Redazione pratiche V.V.F. per Scuola Elementare “Italo Calvino” sita 

in via dei Patrioti, 8 a Calerno, S.Ilario d’Enza (RE) 
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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). 

� CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

 

2006  Corso di aggiornamento per l’Applicazione della Normativa 

Antisismica in conformità all’art.93 del D.P.R. n.380/2001 ai sensi del 

D.M. 14/09/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n.1677-

2005 del 24/09/2005  

 2002  Iscrizione elenchi Ministero dell’Interno al fine della Certificazione 

Prevenzioni Incendi  

 2001  Corso di aggiornamento “Riabilitazione Strutturale delle Opere Civili” 

presso la Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia 1999 

 Corso di Formazione al ruolo di Coordinatore alla Sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera (D.L 494/96 - 

direttiva cantieri)  

Dal 2009 al 2015 Corsi di aggiornamento al ruolo di Coordinatore alla Sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera 
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� CONTACT 

 

NAZARENA ADORNI INGEGNERE 

 Via G. Giglioli Valle, 4 

 42100 Reggio Emilia, Italia 

 tel. +39 0522 442494 

 fax +39 0522 540644 

 cell. 348 1313319 

 e-mail: nazarena.adorni.ingegnere@gmail.com 

 pec: nazarena.adorni@ingpec.eu 

 


