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ING. PAOLO GUIDETTI

Nome: Paolo Guidetti
Luogo e data di nascita: Reggio Emilia, il 10/11/1963
Diploma: Maturità Tecnica per Geometri, nell’anno 1982
Laurea: Ingegneria Civile sez. Edile, presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di
Ingegneria, nell’anno 1988
Abilitazione: Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita nell’anno 1990
Iscrizione: Iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Reggio Emilia in data 13/03/1990
col n° 924
e‐mail: paolo.guidetti@studiocgs.it
pec mail: paolo.guidetti@ingpec.eu

QUALIFICHE














Qualifica di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera
ai sensi del D.L. 494/96 con attestato rilasciato dalla Scuola Edile di Reggio Emilia in data
10/12/1997 e successivi corsi di aggiornamento negli anni;
Attestato di frequenza al corso “ponti: sorveglianza, manutenzione e interventi” rilasciato
da CIAS nell’anno 2003;
Attestato di frequenza al corso di “aggiornamento professionale sulla normativa
antisismica ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 386/80” svolto nell’anno 2004;
Attestato di progettista Ecoabita rilasciato nell’anno 2009;
Attestato di certificatore Ecoabita rilasciato nell’anno 2009;
Attestato di partecipazione agli incontri di aggiornamento professionale dal titolo
“conferenze NTC” svolto nell’anno 2009 con l’Ordine degli Ingegneri Reggio Emilia;
Attestato di frequenza al corso “consulente tecnico d'ufficio per autorità giudiziaria”
rilasciato dal collegio dei geometri della Provincia di Reggio Emilia nell’anno 2009;
Attestato di frequenza al corso “il cittadino nei procedimenti civili funzione ed etica del
consulente tecnico d’ufficio le nuove procedure di conciliazione” rilasciato dal collegio dei
geometri della Provincia di Reggio Emilia nell’anno 2009;
Requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 7
Dicembre 1984 n° 818;
Attestato di frequenza al corso di “inglese presso Basipaterson Edinburgh” svolto
nell’anno 2010;
Attestato di frequenza al corso di “formazione per prevenzione incendi, sicurezza,
antinfortunistica” rilasciato da S.I.R.E nell’anno 2011;
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Attestato di frequenza al corso di “formazione per mediatori professionisti di cui
all'art.18, comma 2, lett. F), D.M. 18/10/2010 n.180” rilasciato da FORMAMED svolto
nell’anno 2011;
Attestato di frequenza al corso per “esperto nella valutazione immobiliare” rilasciato da
BETA Formazione nell’anno 2012;
Qualifica di “esperto nelle valutazioni immobiliari” rilasciata da KCB Italia nell’anno
2012;
Iscritto all'albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Reggio Emilia al n°
1129/191 dal 30/09/2013 categoria ingegneri;
Attestato di frequenza al corso “inquadramento del fenomeno incendio ed il calcolo
della resistenza al fuoco delle strutture” rilasciato dall’ Ordine degli Ingegneri nell’anno
2013;
Attestato di frequenza al corso, autorizzato dal dipartimento regionale dei Vigili del
Fuoco, “aspetti tecnico‐progettuali e normativi dell'approccio ingegneristico” rilasciato
dall’ Ordine ingegneri di Reggio Emilia nell’anno 2013;
Attestato di frequenza al corso “edifici esistenti in muratura” rilasciato dall’Ordine
ingegneri di Reggio Emilia nell’anno 2014;
Attestato di frequenza al corso “il processo civile telematico per il CTU 19‐06‐2014”
rilasciato dall’Ordine ingegneri di Reggio Emilia nell’anno 2014;
Attestato di frequenza al corso “verifica sismica edifici in c.a.” rilasciato dall’Ordine
ingegneri di Reggio Emilia nell’anno 2014;
Attestato di frequenza al corso “indagini sperimentali sulle costruzioni esistenti ai sensi
del cap.8 delle N.T.C.” rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri nell’anno 2014;
Attestato di frequenza al
“59° Congresso Nazionale dell’ Ordini Ingegneri d'Italia
rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta” nell’anno 2014;
Qualifica di “esperto nelle valutazioni immobiliari” rilasciata da KCB Italia nell’anno 2015.
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ING. LORENZO SERRI

Nome: Lorenzo Serri
Luogo e data di nascita: Casina (RE) il 15/09/1963
Diploma: Maturità Scientifica conseguita nell’anno 1983
Laurea: Ingegneria Civile sez. Edile, presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di
Ingegneria, nell’anno 1990
Abilitazione: Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita nell’anno 1990
Iscrizione: Iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Reggio Emilia in data 11/06/1990
col n° 929
e‐mail: lorenzo.serri@studiocgs.it
pec mail: lorenzo.serri@ingpec.eu

QUALIFICHE















Qualifica di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’opera” ai sensi del D.L. 494/96 con attestato rilasciato dalla Scuola Edile di Reggio
Emilia in data 10/12/1997 e successivi corsi di aggiornamento negli anni;
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale sulla normativa
antisismica ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 386/80 svolto nell’anno 2004;
Frequenza al Seminario tecnico “i profili di responsabilità del professionista
nell'applicazione del D.Lgs. 81/08 Testo Unico della Sicurezza” rilasciato dalla Scuola Edile
di Reggio Emilia nell’anno 2008;
Attestato di frequenza al corso “il cliente responsabile ‐ la responsabilità del committente
nel Processo Edilizio” rilasciato dalla Scuola Edile di Reggio Emilia nell’anno 2009;
Attestato di progettista Ecoabita rilasciato nell’anno 2009;
Attestato di certificatore Ecoabita rilasciato nell’anno 2009;
Attestato di partecipazione agli incontri di aggiornamento professionale dal titolo
“conferenze NTC” svolto nel nell’anno 2009 con l’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia;
Attestato di frequenza al corso di formazione per mediatori professionisti di cui all'art.18,
comma 2, lett. F), D.M. 18/10/2010 n° 180 rilasciato da FORMAMED svolto nell’anno
2011;
Attestato di frequenza al corso per esperto nella valutazione immobiliare rilasciato da
BETA Formazione nell’anno 2012;
Qualifica di esperto nelle valutazioni immobiliari rilasciata da KCB Italia nell’ anno 2012;
Requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 7
Dicembre 1984 n° 818;
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Attestato di frequenza al corso “analisi della vulnerabilità sismica e progetto statico ‐
sismico degli edifici in muratura” rilasciato dalla Scuole Edile di Reggio Emilia nell’anno
2013;
Attestato di frequenza al corso “analisi della vulnerabilità sismica e progetto statico ‐
sismico degli edifici monumentali” rilasciato dalla Scuole Edile di Reggio Emilia nell’anno
2013;
Attestato di frequenza al corso “analisi della vulnerabilità sismica e progetto statico ‐
sismico strutture in c.a. e miste” rilasciato dalla Scuole Edile di Reggio Emilia nell’anno
2013;
Attestato di frequenza al corso “analisi della vulnerabilità sismica e progetto statico ‐
sismico prefabbricati industriali” rilasciato dalla Scuole Edile di Reggio Emilia nell’anno
2013;
Attestato di frequenza al corso, autorizzato dal dipartimento regionale dei Vigili del
Fuoco, “aspetti tecnico‐progettuali e normativi dell'approccio ingegneristico” rilasciato
dall’ Ordine ingegneri di Reggio Emilia nell’anno 2013;
Attestato di frequenza al corso “edifici esistenti in muratura” rilasciato dall’Ordine
Ingegneri di Reggio Emilia nell’anno 2014;
Attestato di frequenza al corso “verifica sismica degli edifici in c.a.” rilasciato dall’Ordine
Ingegneri di Reggio Emilia nell’anno 2014;
Qualifica di “esperto nelle valutazioni immobiliari” rilasciata da KCB Italia nell’anno 2015.
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STUDIO
Lo studio Guidetti Serri nasce nel 2001 e ad oggi è dotato di un ampio e consolidato know‐how
apportato dalla ventennale esperienza acquisita nei vari settori di attività dai soci fondatori Ing.
Paolo Guidetti e Ing. Lorenzo Serri.

Negli anni lo studio si è dedicato alla PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI di opere edili, sia
dal punto di vista generale che dal punto di vista strutturale, approfondendo le tematiche legate
alle strutture in cemento armato, in legno e in acciaio. Ha approfondito lo studio e la verifica
delle strutture dal punto di vista della risposta al sisma effettuando numerose verifiche di
vulnerabilità e di miglioramento sismico di edifici esistenti per committenti pubblici e privati.

Dall'anno 2012 si è occupato quotidianamente delle problematiche connesse al SISMA che ha
colpito il territorio emiliano nell'anno 2012, partecipando in prima persona alle fasi di
ricostruzione e recupero degli edifici danneggiati.

Si pone in maniera molto attenta rispetto alle problematiche di RISPARMIO ENERGETICO e la
produzione energetica da fonti rinnovabili negli edifici. Ha quindi sviluppato diversi progetti,
soprattutto in campo residenziale, con una spiccata sensibilità al problema con approfonditi
studi e metodologie per il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile.
La CERTIFICAZIONE “ECOABITA” dimostra ancora la particolare sensibilità al problema.

Nel corso degli anni ha anche affrontato le tematiche legate alle INFRASTRUTTURE,
occupandosi di progettazioni stradali e ferroviarie e di allestimenti di aree per cantieri dedicati
alla realizzazione di grandi opere.

Lo studio si occupa anche della SICUREZZA SUI CANTIERI, affrontando le tematiche del
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, per diversi clienti sia
pubblici che privati. In genere questo tipo di servizio è associato alle fasi di progettazione e/o
direzione lavori, in maniera tale da poter offrire un servizio completo e di qualità alla clientela.

Lo studio si occupa inoltre di tematiche URBANISTICHE, che ha approfondito negli anni
affrontando progettazioni e direzioni lavori di grandi aree da urbanizzare, partendo dagli studi
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preliminari fino allo sviluppo dei progetti esecutivi, comprensivi delle sistemazioni esterne delle
reti tecnologiche.

Altra attività seguita dallo studio è quella dei COLLAUDI di opere pubbliche e private, per
collaudi strutturali e/o tecnico amministrativi.

Svolge anche attività di Consulente Tecnico di Ufficio di fiducia per il Tribunale di Reggio Emilia e
per diversi istituti di credito per quanto riguarda le STIME di beni immobili e di iniziative
immobiliari al fine della erogazione dei finanziamenti.

Lo Studio è in possesso del CERTIFICATO QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2001
(ISO 9001:2008) n° 60323‐2009‐AQ‐ITA‐SINCERT rilasciato da DNV in data 24/08/2009.

Il certificato è stato rilasciato per le seguenti attività :
Progettazione architettonica e strutturale per edilizia civile, industriale e infrastrutture e studi
urbanistici. Progettazione antincendio e progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica.
Consulenza tecnica. Direzione lavori. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione.
Perizie tecniche legali e Perizie di stima immobili (Settore EA : 34)
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ELENCO PRINCIPALI CLIENTI
A
A.G.A. S.r.l. (MO)
A.S.M.N. Arcispedale Santa Maria Nuova (RE)
Antica Foma S.r.l. (Nonantola, MO)
Aquatico S.r.l. (RE)
Autostrade S.p.a. Direzione III tronco (BO)
Azienda Agricola Borsari S.S. (Nonantola, MO)
Azienda Agricola Campazzo S.S. (Nonantola, MO)
Azienda Agricola Gavassa S.S. (MO)
Azienda Agricola S.Lorenzo (Nonantola, MO)

B
B.F.M. Costruzioni S.r.l. (RE)
Banco Emiliano S.C. (RE)
Banco Popolare S.C. (VR)
Barilla S.p.a. – G. & R. Fratelli (PR)
Bonacini Costruzioni S.r.l. (RE)
Borsari S.p.a. (Nonantola, MO)
Bosch Rexroth Oil Control S.p.a. (Nonantola, MO)

C
C.C.F.S. Immobiliare S.p.a. (RE)
C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti (RE)
Caseificio di Marola S.a.s. (Carpineti, RE)
CENTAURUS S.p.a. (RE)
Cerma S.r.l. (Vezzano sul Crostolo, RE)
Comune di Albinea (RE)
Comune di Bibbiano (RE)
Comune di Casina (RE)
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Comune di Correggio (RE)
Comune di Fidenza (PR)
Comune di Gattatico (RE)
Comune di Gualtieri (RE)
Comune di Mirandola (MO)
Comune di Montechiarugolo (PR)
Comune di Poggio Rusco (MN)
Comune di Reggio Emilia
Comune di Reggiolo (RE)
Comune di Rolo (RE)
Comune di Traversetolo (PR)
Confartigianato Innovazioni S.r.l. (RE)
Consorzio Agrario dell’Emilia S.C. (S. Giorgio di Piano, BO)
Cooperativa Edile “La Torre” S.C. (RE)
Coopsette S.C. (Castelnovo Sotto, RE)
Corradini Luigi S.r.l. (RE)
CREDEM Leasing S.p.a. (RE)
CREDEM S.p.a. (RE)

D
Dall’Aglio Amos & C. S.r.l. Impresa Edile (Cavriago, RE)
Diamante S.c.r.l. (Castelnovo Sotto, RE)
Dinazzano Po S.p.a. (RE)
Ducati Motor Holding S.p.a. (BO)

E
Edilbonacini S.r.l. (RE)
Edilesse S.r.l. (RE)
Edilgrisendi S.p.a. (RE)
EN.GE.CO Sr.l. (RE)
Enìa S.p.a. (RE)
Eurovie S.c.r.l. (PR)
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F
F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (FE)
Fondazione “I Teatri” (RE)
Fontanili Giorgio S.r.l. (RE)
Franzini Annibale S.p.a. (RE)

G
G&G Costruzioni S.r.l. (RE)
Gesta S.p.a. (RE)
Giesse Costruzioni S.r.l. (RE)
Gigli Costruzioni S.r.l. (RE)

I
Il Crinale S.r.l. (RE)
Immobili & Trading S.r.l. (Bibbiano, RE)
Immpeg S.r.l. (Pegognaga, MN)
IREN Ambiente S.p.a. (PC)
IREN Rinnovabili S.r.l. (RE)
Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia
Italmetalli ‐ Gruppo Fiori (Crespellano, BO)

K
Koinos S.c.a.r.l. (RE)

L
Lamborghini Automobili S.p.a. (Sant’Agata Bolognese, BO)
Latteria Sociale Rubbianino S.c.a. (RE)
L‐LAB S.r.l. (RE)

M
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Manutencoop Facility Management S.p.a. (BO)
Montanari Luigi & C. Impresa Edile (RE)

N
Nestlè Italia ‐ Divisione Sasso (Scandiano, RE)

O
Olimpia Costruzioni S.r.l. (RE)

P
Parrocchia dell’Annunciazione della B.V.M. (Montecavolo, RE)
Parrocchia di Leguigno (RE)
Parrocchia di Ognissanti (Cavazzoli, RE)
Parrocchia di S. Ambrogio (Rivalta, RE)
Parrocchia di S. Eulalia (S.Ilario d’Enza, RE)
Parrocchia di S. Giorgio Martire (Roncolo di Quattro Castella, RE)
Parrocchia di S. Michele Arcangelo (Busana, RE)
Parrocchia di S.Matteo (Cervarezza, RE)
Parrocchia S. Marco Evangelista (Gazzano, RE)
Parrocchia S. Maria Assunta (Villa Sesso, RE)
Piemme Immobiliare S.r.l. (Carpi, MO)
Postumia S.c.a.r.l. (Castelnovo Sotto, RE)
Provincia di Reggio Emilia

R
R.E.T.E. Reggio Emilia Terza Età A.S.P. (RE)
Realco S.C. (RE)
Reggiana Riduttori S.r.l. (S.Polo d’Enza, RE)
Rodano Consortile S.c.r.l. (RE)
Romenea Immobiliare S.r.l. (Correggio, RE)
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S
Sardaleasing S.p.a. (SS)
Silcompa S.p.a. (Correggio, RE)
SIRE S.p.a. (RE)
Società Cattolica Costruzioni edili e stradali S.p.a. (RE)
SOFISER S.r.l. (RE)
SOGEI S.r.l. (Correggio, RE)

T
Tecton S.c.r.l. (RE)
Torreregionepiemonte S.c.a.r.l. (TO)
Transcoop S.C. (RE)
Traps S.r.l. (RE)
Trevisan Costruzioni S.r.l. (Torri di Quartesolo, VI)
Tribunale di Reggio Emilia
Tuttogiglio S.p.a. – I PETALI (RE)

U
Unieco S.C. (RE)
UNIPEG S.c.a. (RE)

W
Walvoil S.p.a. (RE)

Z
Zapi S.p.a. (Poviglio, RE)
Z‐Building S.p.a. (Poviglio, RE)
ZF S.p.a. (PR)
ZRH S.r.l. (Poviglio, RE)
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COLLABORATORI
Per lo svolgimento delle attività progettuali, in tutti i campi della disciplina architettonica e
ingegneristica, lo studio si avvale della collaborazione di giovani professionisti, tra cui ingegneri,
geometri e architetti:

SOCI
Ing. Paolo Guidetti
Ing. Lorenzo Serri

COLLABORATORI
10 progettisti ingegneri
3 progettisti architetti
5 progettisti geometri
2 addetti amministrativi
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SERVIZI
I servizi offerti dallo Studio di Ingegneria Guidetti Serri sono molteplici e
caratterizzati dalla multidisciplinarità necessaria alla elaborazione e gestione di
progetti anche di notevole complessità.

Lo Studio ha la capacità di curare le varie fasi della progettazione e realizzazione
dell’opera: dalle indagini preliminari alla progettazione esecutiva, alla direzione
della realizzazione dell’opera completa, fino alla agibilità e alle autorizzazioni
finali.

Lo Studio offre:






INDAGINI PRELIMINARI, PIANI E STUDI DI FATTIBILITÀ (TECNICA ED ECONOMICA)
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E ANTISISMICA
PROGETTI DI RESTAURO ARCHITETTONICO
PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA COMPRENSIVA DELLE PRATICHE AUTORIZZATIVE PRESSO GLI ENTI
COMPETENTI (REGIONE, PROVINCIA – COMUNE, VIGILI DEL FUOCO, AUSL, ARPA, UFFICI DI BONIFICA,
ECC.)
 REDAZIONE DI COMPUTI METRICI ESTIMATIVI, ELENCO PREZZI E CAPITOLATI D’APPALTO
 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELLE OPERE IN CONFORMITÀ AL
D.LGS 81/2008 E SM
 CONSTRUCTION MANAGEMENT, PER IL CONTROLLO DELLE IMPRESE ESECUTRICI, DEI TEMPI E DEI COSTI, PER IL
RISPETTO DELLE PATTUIZIONI CONTRATTUALI

 ALTA DIREZIONE DEI LAVORI CON VERIFICA E SORVEGLIANZA DIRETTA
 MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI CON OGNI ADEMPIMENTO PREVISTO PER LE OPERE
STATO
 ASSISTENZA AL COLLAUDO O COLLAUDO DELLE OPERE FINITE
 PIANI URBANISTICI (PUA) A LIVELLO RESIDENZIALE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE
 RAPPORTI DI VALUTAZIONE IMMOBILIARI, PERIZIE TECNICO ESTIMATIVE E STIME GIURATE
 PERIZIE DI CONSULENZE GIUDIZIARIE: CTU, CTP.
 COLLAUDI: STRUTTURALI, TECNICO FUNZIONALI DI IMPIANTI, TECNICO‐AMMINISTRATIVI

PUBBLICHE DELLO

Lo studio offre un servizio completo di assistenza al cliente con i seguenti
vantaggi:
 Riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione
 CONTROLLO costante DEI COSTI di costruzione e DELLA QUALITÀ della realizzazione
edilizia
 CERTEZZA DEI TEMPI di esecuzione e delle opere
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EDILIZIA RESIDENZIALE
Anno 2000
‐ Palazzina di n°4 appartamenti per civile abitazione sita in Via Terrachini a Cadelbosco Sopra
(Reggio Emilia)
Committente: privato
Anno 2000: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2000: direzione lavori
Importo lavori: € 310.000,00
Anno 2002
‐ Costruzione di villa abbinata per civile abitazione sita a Novellara (Reggio Emilia)
Committente: privato
Anno 2002: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002: direzione lavori
Importo lavori: € 200.000,00
‐ Ristrutturazione di edificio per civile abitazione sito a Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2002: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002‐2003: direzione lavori
Importo lavori: € 60.000,00
‐ Nuova costruzione di edificio per civile abitazione sito a Rivalta di Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2002: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002‐2003: direzione lavori
Importo lavori: € 400.000,00
Anno 2003
‐ Costruzione di villa abbinata per civile abitazione sita a Novellara (Reggio Emilia)
Committente: privato
Anno 2003: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2004‐2005: direzione lavori
Importo lavori: € 250.000,00
‐ Ristrutturazione di edificio da adibire a residenza e farmacia sito a Santa Vittoria di Gualtieri
(RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2003: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2004‐2005: direzione lavori
Importo lavori: € 200.000,00
‐ Costruzione di edificio residenziale denominato “D2” sito a Santa Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2003: progettazione architettonica e calcoli statici
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Anni 2004‐2005: direzione lavori
Importo lavori: € 1.300.000,00
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di edificio
residenziale di tre unità abitative sito a Rivalta di Reggio Emilia.
Committente: società di costruzioni
Anno 2003: progettazione architettonica
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2004‐2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 500.000,00
Anno 2004
‐ Costruzione di edificio residenziale denominato “D1” sito a Santa Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2004: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2005‐2006: direzione lavori
Importo lavori: € 1.300.000,00
‐ Costruzione di edificio residenziale all’interno del Lotto 7 del piano particolareggiato di
iniziativa privata denominato Ti2‐26 sito in via Settembrini a Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2005: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2005‐2006: direzione lavori
Importo lavori: € 1.100.000,00
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione ed
ampliamento di fabbricato residenziale sito a Rivalta di Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005‐2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione di
edificio per civile abitazione sito in Località Leguigno ‐ Casina (RE)
Committente: privato
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005‐2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di due
edifici residenziali in un’area sita nel comune di Casina individuata come Lotto 1 all’interno del
P.P.4
Committente: società di costruzioni
Anno 2004‐2005: progettazione
Anni 2005‐2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 800.000,00
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‐ Progettazione architettonica, strutturale, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla realizzazione di edificio commerciale
ed edificio residenziale all’interno del piano particolareggiato “Ex Cantine Pignagnoli” sito in
via Repubblica / via Asioli a Correggio (RE)
Committente: società immobiliare
Anno 2003‐2004: progettazione
Anni 2004‐2005‐2006‐2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 9.000.000,00
Anno 2005
‐ Progettazione di edifici residenziali a seguito di delocalizzazione di volumetrie in via
Formentini a Reggio Emilia
Committente: società agricola
Anno 2005: progettazione architettonica
Importo lavori: € 700.000,00
‐ Progettazione di edifici nuovi residenziali e ristrutturazione di edifici esistenti in un’area sita
in via Lenin a Reggio Emilia regolata dall’Art. 41 del P.R.G. di Reggio Emilia
Committente: società agricola
Anno 2005: progettazione architettonica
Importo lavori: € 900.000,00
‐ Progettazione direzione dei lavori e coordinamento sicurezza inerenti a edifici residenziali in
un’area sita in via Prati a Correggio (RE)
Committente: società immobiliare
Anno 2005‐2006: progettazione architettonica
Anno 2007: progettazione strutturale
Anni: 2007‐2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 2.800.000,00
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione di
edificio residenziale sito a Reggio Emilia in Località Gavassa
Committente: privato
Anno 2005‐2006: progettazione architettonica e progettazione strutturale
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
Anno 2006
‐ Costruzione di edificio residenziale all’interno del Lotto 8 del piano particolareggiato di
iniziativa privata denominato Ti2‐26 sito in via Settembrini a Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2006: progettazione architettonica e calcoli statici
Importo lavori: € 1.100.000,00
‐ Costruzione di n° 6 edifici residenziali all’interno di un’area sita a Villa Cella di Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2006‐2007: progettazione architettonica
Anno 2007: direzione lavori
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Importo lavori: € 1.500.000,00
‐ Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza di edifici
residenziali in via Formentini a Reggio Emilia
Committente: Azienda Agricola
Anno 2006‐2007: progettazione
Importo lavori: € 200.000,00
Anno 2007
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo edificio residenziale sito in Casina (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: progettazione
Anni 2008‐2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 800.000,00
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovi edifici residenziali nel Lotto 89 sito in Casina (RE)
Committente: società immobiliare
Anni 2007‐2008: progettazione
Anno 2009: direzione lavori e coordinamento sicurezzaImporto lavori: € 1.200.000,00
Anno 2008
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo edificio residenziale composto da sei unità abitative con relative
autorimesse interrate, su lotto esistente sito in via Disraeli a Reggio Emilia
Committente: privati
Anno 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 850.000,00
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
ristrutturazione di porzione di edificio sito a Reggio Emilia in via Gattalupa per il recupero ad
uso abitativo di ex stalla/fienile
Committente: privato
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo edificio residenziale e recupero di fabbricato esistente ad uso
commerciale in Località S.Rigo di Reggio Emilia in via O. Ruozzi n° 6
Committente: privato
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 400.000,00
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‐ Progettazione di massima relativa alla realizzazione di nuovi edifici residenziali da erigersi in
Località Villa Sesso di Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2008: progettazione
Importo lavori: € 800.000,00
Anno 2009
‐ Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla ristrutturazione tramite demolizione e
fedele ricostruzione di edificio residenziale sito in via Villani a Reggio Emilia
Committente: privato
Anni 2009‐2010: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2010‐2011: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria di edificio residenziale sito in via Palestro a Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anni 2009: progettazione
Anno 2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
Anno 2011
‐ Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla ristrutturazione di edificio sito in via
Borsea in Località Borsea di San Polo d’Enza (RE)
Committente: privato
Anni 2011: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2011: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
Anno 2012
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la ristrutturazione di edificio
sito in via Buonarroti a Montecavolo (RE)
Committente: privato
Anno 2012: progettazione strutturale direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di costruzione
di edificio residenziale sito a Rivalta (RE)
Committente: privato
Anno 2012: progettazione strutturale direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
Anno 2013
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‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per ristrutturazione ‐
consolidamento di edificio sito a Carpineti (RE)
Committente: privato
Anno 2013: progettazione strutturale direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 250.000,00
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di
ristrutturazione di Villa unifamiliare sita a Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2013: progettazione strutturale direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 250.000
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DIREZIONALE/UFFICI/COMMERCIALE
Anno 2004
‐ Progettazione architettonica, strutturale, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla realizzazione di edificio commerciale
ed edificio residenziale all’interno del piano particolareggiato “Ex Cantine Pignagnoli” sito in
via Repubblica / via Asioli a Correggio (RE)
Committente: società immobiliare
Anno 2003‐2004: progettazione
Anni 2004‐2005‐2006‐2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 9.000.000,00
Anno 2006
‐ Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza di
Supermercato sito in Casina (RE)
Committente: società immobiliare
Anno 2007: progettazione
Anno 2008: realizzazione
Importo lavori: € 900.000,00
‐ Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza di
edificio denominato “Casa Padronale”, per uffici e farmacia, sito a S. Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: Società di costruzioni
Anno 2006‐2007: progettazione
Anno 2007‐2008: realizzazione
Importo lavori: € 400.000,00
Anno 2008
‐ Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a ristrutturazione di negozio
sito in Piazza Prampolini nel centro storico di Reggio Emilia
Committente: società immobiliare
Anno 2008: progettazione architettonica e direzione lavori
Importo lavori: € 60.000,00
Anno 2009
‐ Progettazione architettonica e progettazione strutturale delle opere di costruzione di nuova
palazzina uffici da erigersi in via di Mezzo nel Comune di Nonantola (MO)
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2009: progettazione di massima
Importo lavori: € 500.000,00
Anno 2010
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‐ Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle
opere relative alla riqualificazione del Chiosco uso bar sito in via Venturi nel Comune di
Bibbiano (RE)
Committente: Comune di Bibbiano/azienda privata
Anni 2010: progettazione
Anno 2011: direzione lavori, strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 90.000,00
Anno 2012
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di nuovi uffici
della ditta Lamborghini S.p.a.
Committente: Lamborghini S.p.a.
Anno 2012: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di
ristrutturazione Farmacia sita a Casina (RE)
Committente: privato
Anno 2012: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 150.000,00
‐ Progettazione esecutiva architettonica, direzione generale e dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di finitura relative all’albergo di
Parma
Committente: Società privata
Anno 2012: progettazione esecutiva
Importo lavori: € 6.000.000,00
Anno 2013
‐ Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per rifacimento uffici sede Reggiana Riduttori
Committente: Reggiana Riduttori S.r.l.
Anno 2014‐2015: progettazione
Anno 2015: direzione lavori
Superficie d’intervento: 400 mq
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EDIFICI PRODUTTIVI – LOGISTICA
Anno 2004
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione con
incremento di superficie utile di edificio esistente all’interno della Ditta Silcompa sita a
Correggio (RE)
Committente: Silcompa S.p.a.
Anno 2004‐2005: progettazione
Anni 2005‐2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Superficie d’intervento: 700 mq
Anno 2006
‐ Progettazione architettonica, strutturale direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere relative alla costruzione di nuova stalla in via
Garavaldi a Reggio Emilia
Committente: società agricola
Anno 2006‐2007: progettazione architettonica
Anno 2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di tettoia
aperta all’interno dello stabilimento sito a Villa Poma (MO) in via Roma Sud
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2006: progettazione
Anni 2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
Anno 2008
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo capannone uso deposito merci all’interno dello scalo di Dinazzano (RE)
Committente: F.E.R. – Ferrovie Emilia Romagna
Anni 2008‐2009: progettazione
Anno 2009: direzione lavori
Importo lavori: € 3.900.000,00
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di realizzazione di nuovi silos per
lo stoccaggio di alcool in via Fosdondo n° 71/A a Correggio (RE)
Committente: Silcompa S.p.a.
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 1.000.000,00
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Anno 2009
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ampliamento della Latteria
Sociale sita in via Freddi in Località San Bartolomeo (RE)
Committente: Latteria Sociale
Anno 2009: progettazione
Anno 2014: direzione dei lavori
Importo lavori: € 2.670.000,00
‐ Ristrutturazione con modifiche interne di capannone esistente sito in via di Mezzo n° 114/E
nel Comune di Nonantola (MO)
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Ristrutturazione edilizia con modifiche interne ed esterne e cambio di destinazione d’uso di
capannone esistente “Logistica 2000” sito in via di Mezzo n° 114/C nel Comune di Nonantola
(MO)
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2009: progettazione
Anno 2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 350.000,00
Anno 2010
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di tettoia
per carico/scarico merci all’interno del nuovo raccordo ferroviario Gruppo Borsari collegato
allo scalo merci dello scalo merci della stazione di Poggio Rusco
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2010: progettazione
Anni 2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 500.000,00
Anno 2012
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di angoli a
soppalco da eseguirsi nel reparto produzione della ditta Lamborghini S.p.a.
Committente: Lamborghini S.p.a.
Anno 2012: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Superficie d’intervento: 300,00 mq
Anno 2013
‐ Progettazione strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per la demolizione e ricostruzione di nuovo capannone a Ficarolo (RO)
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2013: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Superficie di progetto: 1.800 mq
Importo lavori: € 1.250.000,00
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EDIFICI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA
Anno 2000
‐ Calcoli statici ampliamento centro scolastico di Montecchio nell’Emilia (Reggio Emilia)
Committente: studio professionale
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 350.000,00
Anno 2002
‐ Progettazione e direzione lavori inerente ristrutturazione del Palazzo Municipale del Comune
di Casina
Committente: Comune di Casina
Anni 2002: progettazione
Anni 2003‐2004: realizzazione
Importo lavori: € 1.100.000,00
‐ Consulenza per progettazione strutturale nuova clinica ostetricia presso l’Azienda
Ospedaliera Careggi (FI)
Committente: studio professionale
Anno 2002: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 4.200.000,00
Anno 2003
‐ Restauro e risanamento conservativo dei cortili e delle parti accessorie di Palazzo Ancini sito
nel Comune di Reggio Emilia
Committente: R.E.T.E. Reggio Emilia Terza Età
Anno 2003: progettazione
Anni 2003‐2004: realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 350.000,00
Anno 2004
‐ Progetto strutturale centro culturale “Spazio GERRA” sito nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 400.000,00
‐ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione scuola
elementare “R. Pezzani” sita nel comune di Albinea (RE)
Committente: Comune di Albinea
Anni 2004‐2005: progettazione esecutiva
Anno 2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 550.000,00
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‐ Progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere strutturali nell’ambito della
ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in Piazza XXV Aprile n° 2 a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004‐2005: progettazione
Anni 2006‐2008: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 400.000,00
Anno 2005
‐ Progettazione esecutiva delle opere strutturali ed indagini geognostiche nell’ambito dei
lavori di rifacimento degli spogliatoi a servizio del campo da calcio Rosta Nuova a Reggio
Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2005: progettazione
Anni 2006‐2007: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 110.000,00
‐ Installazione di ascensore per il superamento delle barriere architettoniche
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: progettazione strutturale
Anni 2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Progettazione esecutiva, D.L. delle opere strutturali ed impiantistiche, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di installazione di un ascensore
nell’immobile Ex‐Gil in viale Magenta a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: Progettazione strutturale
Anno 2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 90.000,00
Anno 2006
‐ Progettazione definitiva ed esecutiva e di consulenza tecnica al coordinatore per la
progettazione delle opere strutturali dell’intervento di riorganizzazione funzionale scuole
superiori di Reggio Emilia – adeguamento funzionale area scolastica di via F.lli Rosselli – 3°
Lotto, come da ordine n° 57/2006 del 13/06/2006 protocollo n° 35104/1/2006
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2006‐2008: progettazione e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.550.000,00
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di
ampliamento della Scuola Materna Parrocchiale sito in via della Repubblica a Rivalta di
Reggio Emilia
Committente: Parrocchia S. Ambrogio di Rivalta (RE)
Anno 2006‐2008: progettazione e direzione lavori
Importo lavori: € 600.000,00
Anno 2007
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‐ Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali e dell’impianto elettrico,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione
straordinaria della scuola dell'infanzia Belvedere via Martiri della Bettola n°51 (RE)‐ primo e
secondo stralcio
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: progettazione strutturale, direzione lavori strutture ed impianti elettrici,
coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
‐ Progettazione Strutturale, D.L. impianti elettrici ed impianti termoidraulici, e coordinamento
sicurezza della ristrutturazione della Scuola Materna S. Pellegrino sita a Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: Progettazione strutturale
Anno 2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Consulenza per installazione scala di sicurezza e particolari strutturali per realizzazione di
aperture al piano terra e primo della Scuola dell’Infanzia Munari a Reggio Emilia, e particolari
costruttivi per allargamento apertura su parete portante presso Nido/scuola Faber sita a
Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Responsabile procedimento: Arch. Ilaria Martini
Anno 2006: progettazione strutturale
Importo lavori: € 100.000,00
Anno 2008
‐ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ‐ architettonica e strutturale ‐ e direzione dei
lavori inerenti la realizzazione di fabbricato di servizio al parco La Vezza sito in Albinea (RE)
Committente: Comune di Albinea
Anni 2008‐2009: progettazione
Anni 2009‐2010: direzione dei lavori
Importo lavori: € 370.000,00
‐ Progettazione e D.L. Strutturale ed impiantistica, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione inerenti le opere di realizzazione di nuova scuola dell’Infanzia in
via Caravaggio a Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2008: progettazione strutturale
Anno 2008‐2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.100.000,00
Anno 2009
‐ Calcoli strutturali relativi ad ampliamento Scuola elementare “SABIN” sita in Località
Praticello nel Comune di Gattatico (RE) (Zona sismica 3) (Progettazione strutturale eseguita
secondo la nuova normativa sismica “N.T.C. del 14/01/2008)
Committente: Comune di Gattatico (RE)
Anno 2009: progettazione strutturale
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Importo lavori: € 250.000,00
‐ Redazione di verifiche strutturali di solai esistenti ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e dell’art. 20, comma 5, della Legge 31/2008 delle
seguenti scuole (Zona sismica 3) (Progettazione strutturale eseguita secondo la nuova
normativa sismica “N.T.C. del 14/01/2008)
 Istituto scolastico “G. Scaruffi”, sito in via Filippo Re a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “C. Levi”, sito in via Filippo Re a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “L. Nobili”, sito in via Makallè a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “A. Motti”, sito in via Gastinelli a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “Filippo Re”, sito in via Enrico Cialdini a Reggio Emilia
 Liceo “Ariosto ‐ Spallanzani”, sito in piazzetta Pignedoli a Reggio Emilia
 Istituto Tecnico “Bus Pascal”, sito in via Makallè a Reggio Emilia
 Istituto Tecnico per geometri “A. Secchi”, sito in via Makallè a Reggio Emilia
 Liceo scientifico “A. Moro”, sito a Reggio Emilia
 Istituto Tecnico Agrario “Zanelli”, sito a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “P. Gobetti”, sito in via della Repubblica a Scandiano (RE)
 Liceo scientifico succursale “A. Moro”, sito in via Gutenberg a Reggio Emilia
 Istituto scolastico I.T.I.S. “Einaudi”, sito in via Prati a Correggio (RE)
 Liceo “R. Corso”, sito in via Roma a Correggio (RE)
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2009‐2011: esecuzione verifiche strutturali
‐ Progettazione esecutiva architettonica e strutturale di nuovo centro natatorio polivalente in
via Ippolito Nievo a Sassuolo (MO) (Zona sismica 2) (Progettazione strutturale eseguita
secondo la nuova normativa sismica “N.T.C. del 14/01/2008”)
Committente: Comune di Sassuolo / Coopsette Soc. Coop.
Anni 2009‐2010: progettazione strutturale
Importo lavori: € 6.000.000,00
Anno 2010
‐ Redazione di verifiche sismiche ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e dell’art. 20, comma 5, della Legge 31/2008 delle seguenti
scuole (Zona sismica 3)
 Istituto “Russel‐Passerini” di Guastalla
 ITI “L. Nobili” di Reggio Emilia
 Istituto “Zanelli‐Motti” di Reggio Emilia
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2010: redazione verifiche strutturali
Anno 2011
‐ Redazione di verifiche sismiche in edifici strategici o rilevanti al fine del collasso, per la Scuola
Materna di “S. Stefano” sita nel Comune di Poviglio (RE), in conformità all’O.P.C.M. n°
3274/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/2008
Committente: scuola materna parrocchiale S. Stefano, sita a Poviglio (RE)
Anno 2011: progettazione
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‐ Esecuzione di verifiche sismiche in edifici strategici rilevanti ai fini del collasso ai sensi
dell’O.P.C.M. n° 3274/2003 e dell’Art. 20 comma 5 della Legge n° 31/2008, di proprietà del
Comune di Albinea come da elenco sotto riportato come da disciplinare di incarico
professionale repertorio n° 2273 firmato in data 21/04/2011:
 Scuola media “L. Ariosto”, via Quasimodo n.2 – Albinea (RE)
 Scuola elementare “R. Pezzani” e annessa palestra, via Giotto n.2 – Albinea (RE)
 Asilo nido “L’Aquilone”, via Vincenti – Albinea (RE)
 Scuola elementare e media “A. Frank”, via L. Orsi n.50/A – località Borzano (Albinea ‐ RE)
Committente: Comune di Albinea (RE)
Anno 2011: progettazione
‐ Redazione di verifiche sismiche in edifici strategici o rilevanti al fine del collasso, per la Scuola
dell’Infanzia “Aimone Landini” di Pieve Rossa di Bagnolo e della Scuola Materna “Maria
Immacolata” di Bagnolo entrambe site nel Comune di Bagnolo (RE), in conformità all’O.P.C.M.
n° 3274/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/2008
Committente: Parrocchia di Bagnolo (RE)
Anno 2011: progettazione
Miglioramento sismico al 60% della scuola dell'infanzia "XXV Aprile" sito in via Cella all'Oldo,
6 ‐ Reggio Emilia
Committente: Scuole e nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: € 200.000,00
Progettazione strutturale per miglioramento sismico della scuola dell'infanzia "San Domenico
Savio" sita in via Catellani, 1 ‐ Sesso di Reggio Emilia
Committente: Parrocchia di Villa Sesso (RE)
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: € 350.000,00
Anno 2012
‐ Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola Primaria “di Pilastri” nel Comune di
Bondeno (FE)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Progettazione di edifici scolastici temporanei, scuola primaria G. Gonelli e scuola infanzia
Mantovani nel Comune di Mirabello (FE)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: € 1.200.000,00
‐ Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola primaria G. Bentivoglio nel Comune di
Poggio Renatico (FE)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: € 1.400.000,00
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‐ Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola materna Parrocchiale nel Comune di
Rolo (RE)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: € 285.000,00
‐ Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola Primaria nel Comune di Rolo (RE)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: € 1.000.000,00
‐ Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola Secondaria di I grado G. Carducci nel
Comune di Reggiolo (RE)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione esecutiva
Importo lavori: € 1.400.000,00
‐ Progettazione di edifici scolastici temporanei, scuola primaria "Buonarroti" nel Comune di
Fabbrico (RE)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: € 1.450.000,00
‐ Progettazione di edifici municipali temporanei, Municipio nel Comune di Poggio Renatico
(FE)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 1.100.000,00
‐ Progettazione di edifici municipali temporanei, Municipio nel Comune di Concordia (MO)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 2.700.000,00
‐ Progettazione di edifici municipali temporanei, Municipio/Magazzino comunale nel Comune
di Finale Emilia (MO)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 4.300.000,00
‐ Progettazione di edifici municipali temporanei, Municipio nel Comune di Mirandola (MO)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 3.700.000,00
‐ Progettazione di edifici municipali temporanei, Municipio nel Comune di San Felice sul
Panaro (MO)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 2.500.000,00
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‐ Progettazione di edifici municipali temporanei, Magazzino comunale nel Comune di San
Felice sul Panaro (MO)
Committente: Coopsette Soc. Coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 1.500.000,00
Anno 2013
‐ Progettazione preliminare, esecutiva, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dei locali posti al
primo piano del padiglione H per la ricollocazione della mammografia e della fisica medica
nell’ambito dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia (RE)
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova
Anno 2013: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 915.000,00
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IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI
Anno 2000
‐ Calcoli statici piscina coperta e centro sportivo polifunzionale a Montecavolo di Quattro
Castella (Reggio Emilia)
Committente: studio tecnico
Anni 2000: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 470.000,00
‐ Progettazione e direzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento area sportiva in Casina
Capoluogo
Committente: Amministrazione del Comune di Casina (RE)
Anno 2001: progettazione
Anni di realizzazione: 2004
Importo lavori: € 290.000,00
Anno 2002
‐ Studio di fattibilità Stadio Mirabello (Reggio Emilia)
Committente: Amministrazione Comunale di Reggio Emilia
Anno 2001: progettazione
Importo lavori strutture: € 1.050.000,00
‐ Progettazione strutturale Parco “Aquatico" sito a Reggio Emilia
Committente: Aquatico S.r.l.
Anno 2002: progettazione strutturale
Anni 2002‐2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 2.500.000,00
‐ Progettazione strutturale centro sportivo comunale di Luzzara (località Villarotta)
Committente: Studio tecnico
Anno 2003: progettazione strutturale
Anno 2003‐2004: realizzazione
Importo lavori strutture: € 600.000,00
‐ Riqualificazione e rivalutazione area sportiva via Melato 2 a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2002: studio di fattibilità
Importo lavori: € 5.000.000,00
‐ Progettazione strutturale spogliatoi piscina di via Merate a Lecco
Committente: studio tecnico
Anno 2002: progettazione strutturale
Anni 2002‐2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Progettazione strutturale e assistenza D.L. strutture del Centro Sportivo di Formigine (MO)
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Committente: studio tecnico
Anno 2003: progettazione strutturale
Anno 2003‐2004: realizzazione
Importo lavori strutture: € 1.500.000,00
Anno 2003
‐ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di
una nuova tribuna e servizi di pertinenza presso l’impianto sportivo di rugby sito in via
Assalini nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 550.000,00
Anno 2004
‐ Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e
normativo del Centro Sportivo “Reverberi” sito in via Assalini a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione
Anni 2004: realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 370.000,00
Anno 2005
‐ Progettazione esecutiva delle opere strutturali nell’ambito dei lavori di rifacimento degli
spogliatoi a servizio del campo da calcio Rosta Nuova a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2005: progettazione
Anno 2006‐2007: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 110.000,00
Anno 2008
‐ Progettazione per realizzazione di un impianto natatorio polivalente in via Ippolito Nievo a
Sassuolo (MO)
Committente: Coopsette Soc. Coop.
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 6.000.000,00
Anno 2012
‐ Progettazione di palestre scolastiche temporanee, palestra nel Comune di Poggiorenatico
(FE)
Committente: C.S.A. – Consorzio Servizi Appalti (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 1.300.000,00
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‐ Progettazione di palestre scolastiche temporanee, palestra nel Comune di Fabbrico (RE)
Committente: C.S.A. – Consorzio Servizi Appalti (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 700.000,00
‐ Progettazione di palestre scolastiche temporanee, palestra nel Comune di Reggiolo (RE)
Committente: C.S.A. – Consorzio Servizi Appalti (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 950.000,00
‐ Progettazione di palestre scolastiche temporanee, palestra nel Comune di Rolo (RE)
Committente: C.S.A. – Consorzio Servizi Appalti (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 800.000,00
‐ Progettazione di palestre scolastiche temporanee, palestra nel Comune di Concordia sulla
Secchia (MO)
Committente: C.S.A. – Consorzio Servizi Appalti (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 1.250.000,00
‐ Progettazione di palestre scolastiche temporanee, palestra nel Comune di San Felice sul
Panaro (MO)
Committente: C.S.A. – Consorzio Servizi Appalti (RE)
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: € 1.250.000,00
Anno 2013
‐ Progettazione esecutiva architettonica, strutturale e degli impianti meccanici ed elettrici per
la realizzazione della palestra scolastica di Bondeno (FE)
Committente: Comune di Bondeno / C.S.A.
Anno 2013: progettazione
Importo lavori: € 1.100.000,00
Anno 2014
‐ Progettazione esecutiva strutturale per la realizzazione della palestra scolastica dell’Istituto
“Galilei” di Mirandola (MO)
Committente: studio tecnico
Anno 2014: progettazione strutturale
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori per la realizzazione della nuova piscina di Carpi
(MO)
Committente: Aquanova Carpi S.r.l.
Anno 2013: progettazione esecutiva
Anni 2014‐2015: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 1.900.000
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Anno 2015
‐ Progettazione esecutiva strutturale per la realizzazione di un nuova palestra scolastica, sita a
Poggio Rusco (MN)
Committente: Comune di Poggio Rusco (MN)
Anno 2015: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 300.000
Anno 2016
‐ Progettazione esecutiva strutturale per la realizzazione di un nuovo impianto natatorio, per
lavori di manutanzione, miglioria/ampliamento del centro sportivo comunale e gestione
dell’intero complesso, sito nel Comune di Carugate (MI)
Committente: studio tecnico
Anno 2016: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 1.200.000,00
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EDIFICI DI CULTO
Anno 2000
‐ Progetto e direzione lavori strutture di intervento di ripristino in conseguenza del sisma del
18.06.2000 cimitero Villa Sesso (RE)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2000: calcoli statici
Anno 2001: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 50.000,00
‐ Progetto e direzione lavori strutture di intervento di ripristino in conseguenza del sisma del
18.06.2000 cimitero S. Prospero (RE)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2000: calcoli statici
Anno 2001: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 150.000,00
‐ Progetto e direzione lavori strutture di intervento di ripristino in conseguenza del sisma del
18.06.2000 Chiesa S. Antonio da Padova (Reggio Emilia)
Committente: Parrocchia S. Antonio da Padova (Reggio Emilia)
Anni 2000‐2001: calcoli statici e direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 50.000,00
Anno 2001
‐ Progetto strutturale relativo a restauro e consolidamento monumento denominato “Ex
Convento di Montefalcone” S. Polo d’Enza (RE)
Committente: studio professionale
Anno 2001: progettazione strutturale
Anni 2001‐2002: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 3.000.000,00
Anno 2004
‐ Coordinamento sicurezza inerente lavori di ampliamento Cimitero di S. Bartolomeo (RE)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 250.000,00
‐ Lavori di riparazione e consolidamento antisismico della Chiesa di Santa Maria Assunta in
località Villa Sesso (RE)
Committente: Parrocchia di Santa Maria Assunta (RE)
Anno 2004: progettazione strutturale
Anno 2005: realizzazione consolidamenti e progettazione architettonica
Importo lavori strutture: € 600.000,00
Anno 2005
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‐ Restauro e ristrutturazione del complesso annesso alla Chiesa di S. Giuseppe in Scandiano
(RE)
Committente: Parrocchia di S. Giuseppe in Scandiano
Anno 2005: progettazione architettonica direzione lavori
Importo lavori strutture: € 700.000,00
Anno 2006
‐ Lavori di sistemazione esterna della Chiesa di Santa Maria Assunta in località Villa Sesso (RE)
Committente: Parrocchia di Santa Maria Assunta (RE)
Anno 2006: progettazione direzione lavori
Importo lavori: € 150.000,00
Anno 2008
‐ Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere, e progettazione definitiva finalizzata all’ottenimento
del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di
Bologna, Modena e Reggio Emilia, relativamente al consolidamento statico della Chiesa
Parrocchiale di Roncolo, come da incarico firmato in data 11/11/2008
Committente: Parrocchia di San Giorgio Martire sita a Roncolo di Quattro Castella (RE)
Anno 2008‐2011: progettazione e realizzazione
Importo lavori: € 350.000,00
Anno 2009
‐ Primi interventi urgenti per la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni
Battista sita a Leguigno di Casina (RE) ‐ Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23/12/2008 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3744
del 18/02/2009
Committente: Parrocchia di Leguigno (RE)
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 50.000,00
Anno 2010
‐ Restauro pavimentazione e interventi strutturali Chiesa di S. Matteo Apostolo in Cervarezza,
Comune di Busana (RE)
Committente: Parrocchia di S. Matteo Apostolo, in Cervarezza
Anno 2010: progettazione e direzione lavori strutturale
Importo lavori: € 170.000,00
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PIANI URBANISTICI
Anno 2001
‐ Piano particolareggiato a destinazione residenziale da realizzare nel Comune di Correggio
(RE) in via Repubblica
Committente: privati
Anno 2001: progettazione
Superficie edificabile: ~ 6.000 mq
Anno 2002
‐ Piano particolareggiato a destinazione residenziale denominato “Vendina” da realizzare nel
Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) in via M. L. King
Committente: privato
Anno 2003: progettazione
Superficie edificabile: ~ 3.700 mq
Anno 2003
‐ Progettazione e direzione lavori di piano particolareggiato P.P.4 a destinazione residenziale
da realizzare nel Comune di Casina (RE)
Committente: privato
Anno 2003: progettazione
Anni di realizzazione: 2004‐2005
Importo lavori: € 200.000,00
Anno 2004
‐ Piano particolareggiato Ap8 da realizzare nel Comune di Reggio Emilia (RE)
Committente: società agricola
Anno 2004: progettazione
Importo lavori: € 4.000.000,00
Anno 2005
‐ Piano particolareggiato a destinazione residenziale da realizzare nel Comune di Correggio
(RE) in via Prati
Committente: S.O.G.E.I. S.r.l.
Anno 2002: progettazione
Anni di realizzazione: 2006
Importo lavori: € 150.000,00
‐ Piano particolareggiato a destinazione residenziale da realizzare nel Comune di Reggio
Emilia Zona Manenti Sud
Committente: società di Costruzioni
Anno 2005: progettazione
Anni 2006‐2007: direzione lavori
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Importo lavori: € 1.500.000,00
Anno 2006
‐ Progettazione delle urbanizzazioni inerenti nuovo lotto commerciale sito in Casina (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: progettazione
Anno 2008: realizzazione
Importo lavori: € 250.000,00
Anno 2007
‐ Progettazione di lottizzazione di area residenziale sita in via Casello Veneri a Fogliano di
Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2007‐2009: progettazione
Importo lavori: € 150.000,00
Anno 2008
‐ Concorso di progettazione in associazione temporanea di professionisti con studio Boeri
associati architetti per la sistemazione della viabilità del centro di Bibbiano (RE)
PROGETTO RISULTATO VINCITORE DEL BANDO
Committente: Comune di Bibbiano (RE)
Anno 2008: progettazione
Importo lavori: € 2.200.000,00
‐ Progettazione di piano particolareggiato di iniziativa privata – Zona produttiva Bibbiana
Nuova ‐ in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 3 della L.R. 46/88, in via di Mezzo nel Comune di
Nonantola (MO).
Committente: Ditta Borsari S.p.a.
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 1.300.000,00
Anno 2009
‐ Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione e coordinamento sicurezza relativamente al
piano particolareggiato Ta‐49 sito a Reggio Emilia.
Committente: società di Costruzioni
Anno 2011: progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.000.000,00
Anno 2012
‐ Progettazione architettonica esecutiva delle opere relative all’intervento di sistemazione
dello scalo di Dinazzano (RE) con relativo accesso dalla Nuova Pedemontana
Committente: FER S.r.l.
Anno 2011: progettazione esecutiva
Importo lavori: € 150.000,00
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Anno 2015
‐ Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di urbanizzazione dell’area industriale
denominata PUA6 sita in località Mancasale (RE), nonché Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori delle stesse opere
Committente: CENTAURUS S.r.l. – EN.GE.CO. S.r.l. – TRAPS S.r.l. e altri
Anno 2015: progettazione
Importo lavori: € 2.500.000,00
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INFRASTRUTTURE E PROGETTAZIONE FERROVIARIA
Anno 2000
‐ Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 25 previsto lungo la nuova Linea Alta Velocità
nella provincia di Reggio Emilia
Committente: RODANO Consortile S.c.r.l. di Reggio Emilia
Anni 2000‐2001: progettazione esecutiva
Anni di realizzazione: 2001
Importo lavori: € 1.300.000,00
‐ Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 26 previsto lungo la nuova Linea Alta Velocità
nella provincia di Reggio Emilia.
Committente: RODANO Consortile S.c.r.l. di Reggio Emilia
Anni 2000: progettazione esecutiva
Anni di realizzazione: 2001
Importo lavori: € 2.500.000,00
‐ Progettazione esecutiva rotatorie “SS63 – Zona industriale di Sesso” e “SS468 – Tangenziale
Nord” inerenti la nova Linea Alta Velocità nella provincia di Reggio Emilia.
Committente: RODANO Consortile S.c.r.l.
Anni 2000‐2001: progettazione
Importo lavori: € 600.000,00
Anno 2001
‐ Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 24a previsto lungo la nuova Linea Alta Velocità
nella provincia di Reggio Emilia
Committente: Eurovie S.c.r.l.
Anni 2001: progettazione
Anni di realizzazione: 2002‐2003
Importo lavori: € 1.500.000,00
‐ Progettazione aree supplementari di lavoro a servizio linea alta velocità
Committente: RODANO Consortile S.c.a.r.l.
Anno 2001: progettazione
Anni di realizzazione: 2001‐2002
Importo lavori: € 1.500.000,00
‐ Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 28 previsto lungo la nuova Linea Alta Velocità
nella provincia di Reggio Emilia
Committente: RODANO Consortile S.c.r.l. di Reggio Emilia
Anni 2001: progettazione esecutiva
Anni di realizzazione: 2001
Importo lavori: € 2.500.000,00

42

‐ Rilievi ed elaborazioni grafiche per rotatorie site nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Amministrazione del Comune di Reggio Emilia
Anni 2001: progettazione
Importo lavori: € 550.000,00
‐ Progettazione strutturale ponti metallici tipo Bailey siti in Provincia di Reggio Emilia.
Committente: RODANO Consortile S.c.a.r.l.
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 600.000,00
‐ Progettazione esecutiva strutture Ponte sul Rodano (Reggio Emilia)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 200.000,00
Anno 2002
‐ Direzione lavori sottopasso via del Chionso nel comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni 2002‐2003: direzione lavori
Importo lavori: € 1.000.000,00
‐ Direzione lavori sottopasso viale Ramazzini nel comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni 2002‐2003: direzione lavori
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Direzione lavori strutture ponte metallico sul Torrente Rodano nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2001: progettazione
Anni 2002‐2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 200.000,00
‐ Progettazione rotatorie SS63 (zona industriale di Sesso), SS468 (Tangenziale Nord), Via F.lli
Cervi – Via Prati Vecchi nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2002: progettazione
Importo lavori: € 700.000,00
‐ Rotatoria via F.lli Manfredi a Reggio Emilia
Committente: Unicarni Soc. Coop. arl
Anno 2002: progettazione
Importo lavori: € 600.000,00
‐ Svincoli stradali per piste di cantiere
Committente: Rodano Consortile
Anno 2002: progettazione
Anno 2003: realizzazione
Importo lavori: € 300.000,00
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Anno 2003
‐ Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione di passerella ciclo‐pedonale sul torrente Crostolo sito nel Comune di Reggio
Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 410.000,00
‐ Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
delle opere di realizzazione di passerelle pedonali sul Rio Acque Chiare nel Comune di Reggio
Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2005: realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 70.000,00
‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere per la realizzazione di pista ciclo‐pedonale in via Campioli – via
Ferravilla a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 220.000,00
‐ Realizzazione di barriere antirumore sulla Tangenziale Nord da Via Gramsci a Via Taddei nel
Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione strutturale
Anni 2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente l’esecuzione Pista Ciclabile S.
Maurizio città sita nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di progettazione: 2002
Anni di realizzazione: 2002/2003
Importo lavori: € 750.000,00
‐ Realizzazione ponte metallico sul Torrente Rodano nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2001: progettazione
Anni 2002‐2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 200.000,00
‐ Studio dello stato di sicurezza e stabilità di ponti stradali nel Comune di Albinea
Committente: Comune di Albinea
Anno 2004: progettazione
Importo lavori: € 800.000,00
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‐ Progetto esecutivo rotatoria via Roma (Campegine)
Committente: Rodano Consortile
Anno 2003: progettazione
Anno 2004: realizzazione
Importo lavori: € 250.000,00
‐ Progetto svincolo piste di cantiere Rodano Consortile con S.S. 468 di Correggio
Committente: Rodano Consortile
Anno 2003: progettazione
Anno 2004: realizzazione
Importo lavori: € 80.000,00
‐ Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 27 previsto lungo la nuova Linea Alta Velocità
nella provincia di Reggio Emilia
Committente: RODANO Consortile S.c.r.l. di Reggio Emilia
Anni 2003: progettazione esecutiva
Importo lavori: € 2.500.000,00
‐ Progettazione impianto di lavaggio automezzi e impianto di depurazione acque di lavaggio
all’interno del Cantiere 25 a servizio della realizzazione linea Alta Velocità
Committente: Rodano Consortile
Anno 2003: progettazione
Anno 2003‐2004: realizzazione
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Progettazione impianto di lavaggio automezzi e impianto di depurazione acque di lavaggio
all’interno del Cantiere 28 a servizio della realizzazione linea Alta Velocità
Committente: Rodano Consortile
Anno 2003: progettazione
Anno 2004: realizzazione
Importo lavori: € 300.000,00
Anno 2004
‐ Realizzazione barriere in c.a. area interclusa
Committente: Eurovie
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 1.600.000,00
‐ Pista ciclabile via Beethoven – S.S. 468 a Reggio Emilia
Committente: Rodano Consortile
Anno 2004: progettazione
Importo lavori: € 600.000,00
‐ Realizzazione fondazioni barriere antirumore
Committente: Eurovie
Anno 2004‐2005: progettazione strutturale
Anni 2005‐2007: realizzazione
45

‐ Pista smaltimento neve (SL40) a servizio autostrada A1 con realizzazione di sottopasso
ferroviario Alta Velocità
Committente: Eurovie
Anno 2005: progettazione
Realizzazione: 2007‐2008
Importo lavori: € 3.500.000,00
‐ Nuovo svincolo stradale e sottopasso ciclopedonale per variante tangenziale di Villa Sesso
Committente: privato
Anno 2004: progettazione
Realizzazione: 2005‐2006
Importo lavori: € 2.000.000,00
Anno 2005
‐ Opere di urbanizzazione Piani Particolareggiati Ti2‐20 Ta‐50 a Reggio Emilia
Committente: società costruzioni
Anno 2005: progettazione
Anno 2005‐2006: realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 1.600.000,00
‐ Nuova strada comunale da realizzare in località Praticello di Gattatico (RE)
Committente: Rodano Consortile
Anno 2005: progettazione
Realizzazione: 2006‐2007
Importo lavori: € 500.000,00
‐ Realizzazione barriere antirumore in via Cisalpina a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2005‐2006: progettazione
Anno 2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 550.000,00
‐ Allestimento Reti Tecnologiche per Campo Operativo e Campo Base Val Lemme nel Comune
di Voltaggio (AL) a servizio della realizzazione della Tratta A.V./A.C. Milano ‐ Genova, Terzo
valico dei Giovi – Cunicoli Esplorativi di Castagnola e Val Lemme
Committente: Consorzio COCIV
Anni 2005: progettazione
Anni di realizzazione: anno 2005
Anno 2006
‐ Lavori di realizzazione del nuovo Scalo Ferroviario di Dinazzano (RE)
Committente: Azienda Consorziale Trasporti
Anno 2006: direzione operativa per movimenti terra e reti tecnologiche
Importo lavori: € 10.000.000,00
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‐ Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza inerente la
realizzazione del nuovo scalo ferroviario Borsari collegato allo scalo merci della stazione di
Poggio Rusco, comprensivo di:
‐ Progetto per ottenimento autorizzazioni RFI
‐ Progetto esecutivo per realizzazione dell’opera
‐ Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza
Committente: Gruppo Borsari S.p.a.
Anno 2006‐2007: progettazione
Realizzazione: 2008‐2011
Importo lavori: € 1.600.000,00
‐ Progettazione Distributore di Gasolio a servizio della Linea Ferroviaria Alta Velocità
Committente: Rodano Consortile S.c.a.r.l.
Anno 2006/2007: progettazione
Realizzazione: 2007‐2008
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
relativi ai lavori per la costruzione di una rotatoria in prossimità dell’intersezione fra la Ex S.S.
63 e via Berlinguer in Località S. Vittoria di Gualtieri (RE), come da incarico professionale
approvato con determinazione n° 61 del 26/03/2003
Committente: Comune di Gualtieri (RE)
Anno 2006‐2008: progettazione
Importo lavori: € 200.000,00
Anno 2007
‐ Adeguamento al progetto della Strada Enza (PR)
Committente: Eurovie
Anno 2007: progettazione
Realizzazione: 2007
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Progettazione costruttiva strada di collegamento al fabbricato PPD FA 39 (RE)
Committente: Rodano Consortile S.c.r.l.
Anno 2007: progettazione
Realizzazione: 2007‐2008
Importo lavori: € 100.000,00
‐ Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente la realizzazione del
nuovo Fascio Binari Ovest dello scalo ferroviario di Dinazzano
Committente: FER Ferrovie Emilia Romagna
Anno 2008‐2009: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza
Importo lavori: € 2.200.000,00
Anno 2008
‐ Progettazione esecutiva e costruttiva del cantiere a servizio della realizzazione della nuova
autostrada CR‐MN, in Località Pieve San Giacomo (CR)
Committente: ATI Coopsette Soc. Coop. / Profacta S.p.a.
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Anno 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 1.500.000,00
‐ Progettazione esecutiva e costruttiva del cantiere a servizio della realizzazione della nuova
autostrada CR‐MN, in Località Piadena (CR)
Committente: ATI Coopsette Soc. Coop. / Profacta S.p.a.
Anno 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 700.000,00
‐ Direzione Lavori e coordinamento sicurezza relative a rinnovamento e allungamento del
modulo della stazione ferroviaria di Casalgrande
Committente: FER Ferrovie Emilia Romagna
Anno 2008‐2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 2.400.000,00
‐ Studio di fattibilità sottopasso carrabile in via Lama Golese a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 5.500.000,00
‐ Studio di fattibilità sottopasso carrabile in via Filangeri a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 3.000.000,00
Anno 2009
‐ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori nuovo raccordo stradale
e manufatti di bonifica presenti, fra la variante Cristalli e via Mazzini in Località Praticello di
Gattatico (RE).
Committente: Comune di Gattatico
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 120.000,00
‐ Progettazione preliminare inerente la realizzazione di sottopasso ciclopedonale in via Lincoln
/ via Nobel a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2009: progettazione preliminare
Importo lavori: € 1.200.000,00
‐ Studio di Fattibilità per attraversamento linea ferroviaria Reggio Emilia – Bagnolo presso la
stazione medio padana Alta Velocità a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 5.000.000
‐ Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere di modifica di binari ferroviari in via Bassa dei Sassi n° 7 nel comune di
Bologna presso la ditta Cometal al fine di conseguire la riattivazione del raccordo Cometal –
Stazione FER Roveri in comune di Bologna
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Committente: Italmetalli S.r.l.
Anno 2009‐2010: Progettazione
Anno 2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione delle opere inerenti a sottopasso ciclopedonale in via Cavallotti (RE)
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna
Anno 2009: progettazione
Anni 2014‐2015: direzione lavori
Importo lavori: € 270.000,00
Anno 2011
‐ Progettazione esecutiva e costruttiva delle aree del campo base e progetto preliminare della
pista di cantiere a servizio della realizzazione della nuova sede della Regione Piemonte, come
da incarico professionale rif. n° 9TP/E1518/MAR/CHI del 10/06/2011
Committente: TORREREGIONEPIEMONTE
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: € 3.200.000,00
Anno 2013
‐ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva coordinamento sicurezza in fase di
progettazione delle opere inerente il progetto di ampliamento binari presso lo Scalo di
Dinazzano (RE)
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna
Anno 2013: progettazione
Importo lavori: € 1.250.000,00
‐ Progettazione esecutiva e direzione lavori per la realizzazione del nuovo raccordo ferroviario,
comprendente sottopasso ciclo pedonale a servizio dello stabilimento Barilla S.p.a., sito a
Parma in via Mantova, località Pedrignano.
Committente: Barilla S.p.a.
Anno 2013: progettazione esecutiva
Anni 2014‐2015: direzione lavori
Binari di progetto: L tot = 2,4 Km
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IMPIANTI TECNOLOGICI
Anno 2004
‐ Progettazione nuovo impianto Silcompa sito a Correggio (RE) comprendente realizzazione di
nuovi silos, tettoia e installazione di nuovo impianto di disidratazione con separatore alcoli
con relativa centrale termica
Committente: Silcompa S.p.a.
Anno 2004‐2005: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2005: realizzazione
Importo lavori: € 5.000.000,00
‐ Progettazione Verifica di parte di struttura intelaiata in acciaio presente nell’edificio vecchia
turbina a Reggio Emilia in via dei Gonzaga
Committente: SESTANTE S.p.a.
Anno 2004: progettazione esecutiva e calcoli statici
‐ Realizzazione fognatura in corrispondenza pista ciclabile via Beethoven – S.S. 468 a Reggio
Emilia
Committente: Rodano Consortile
Anno 2004: progettazione
Importo lavori: € 300.000,00
Anno 2006
‐ Verifica strutturale Cavalletto di Sostegno Alternatore inserito nell’impianto di
Cogenerazione RETE 2 di SESTANTE S.p.a., via Hiroshima n° 5 a Reggio Emilia
Committente: SESTANTE S.p.a.
Anno 2006: progettazione
‐ Consulenza professionale relativa a rilievo in opera e calcolo di struttura intelaiata in acciaio
posta nell’edificio FORNI (complesso dell’inceneritore rifiuti) in via dei Gonzaga a Reggio
Emilia
Committente: Enìa
Anno 2006: progettazione
Anno 2007
‐ Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza per la realizzazione di
opere fognarie comprensive di vasca di laminazione, pozzetti di sollevamento, linea TOC per
sottopasso Linea AV e Autostrada A1, rete fognaria di collegamento, a servizio dei comparti
produttivi Ap‐4, Ap‐6, Ap‐7, Ap‐8. Ap‐21 in Località Gavassa di Reggio Emilia.
Committente: Transcoop Soc. Coop. in qualità di committente capogruppo
Anno 2006/2007: progettazione
Anno 2007‐2008‐2009‐2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 820.000,00
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Anno 2008
‐ Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di realizzazione di nuovi silos per
lo stoccaggio di alcool in via Fosdondo n° 71/A a Correggio (RE)
Committente: Silcompa S.p.a.
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 800.000,00
Anno 2009
‐ Progetto e verifica per struttura metallica per accesso a coclea esistente, sita nel vostro
impianto di via dei Gonzaga a Reggio Emilia, come da affidamento di incarico ordine n°
4500902396 del 06/07/2009
Committente: Enìa
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 50.000,00
‐ Verifica strutturale di struttura a tre piani in acciaio presso l’edificio vecchia turbina sito
presso la sede di via dei Gonzaga a Reggio Emilia, come da affidamento di incarico ordine n°
4500905799 del 24/07/2009
Committente: Enìa
Anno 2009: progettazione
‐ Progettazione struttura metallica per sostegno pannelli fonoassorbenti presso il forno
inceneritore di via dei Gonzaga a Reggio Emilia
Committente: Enìa
Anno 2009‐2010: progettazione
Importo lavori: € 50.000,00
Anno 2011
‐ Progetto di struttura di sostegno economizzatore forno 1 di via dei Gonzaga a Reggio Emilia
Committente: Enìa
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: € 30.000,00
‐ Progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di realizzazione di impianto di biogas in assetto cogenerativo di potenza pari a 999 Kw
in via Mislè a Nonantola (MO)
Committente: Società Agricola S. Lorenzo
Anni 2011‐2012: progettazione
Anni 2012: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 4.000.000,00
Anno 2013
‐ Progetto per autorizzazioni relative al tracciato della rete di teleriscaldamento Biogas
(Nonantola – S. Agata Bolognese)
Committente: Società Agricola S. Lorenzo
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Anni 2013‐2015: progettazione
Lunghezza tracciato: 6 Km
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PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Anno 2000
‐ Calcoli statici e direzione lavori strutture edifici vari per civile abitazione
Committente: studio professionale
Anni 2000‐2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 620.000,00
‐ Calcoli statici e direzione lavori strutture edificio per civile abitazione in Cadelbosco Sopra
(Reggio Emilia)
Committente: società di costruzioni
Anni 2000‐2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 360.000,00
‐ Calcoli statici e direzione lavori strutture edificio per civile abitazione in Cadelbosco Sopra
(Reggio Emilia)
Committente: società di costruzioni
Anni 2000‐2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 260.000,00
‐ Calcoli statici piscina coperta e centro sportivo polifunzionale a Montecavolo di Quattro
Castella (Reggio Emilia)
Committente: studio tecnico
Anno 2000: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 465.000,00
‐ Progetto e direzione lavori strutture di intervento di ripristino in conseguenza del sisma del
18.06.2000 cimitero Villa Sesso (Reggio Emilia)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2000: calcoli statici
Anno 2001: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 50.000,00
‐ Progetto e direzione lavori strutture di intervento di ripristino in conseguenza del sisma del
18.06.2000 cimitero S. Prospero (Reggio Emilia)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2000: calcoli statici
Anno 2001: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 150.000,00
‐ Progetto e direzione lavori strutture di intervento di ripristino in conseguenza del sisma del
18.06.2000 Chiesa S. Antonio da Padova (Reggio Emilia)
Committente: Parrocchia S. Antonio da Padova (Reggio Emilia)
Anni 2000‐2001: calcoli statici e direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 50.000,00
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Anno 2001
‐ Calcoli statici fabbricato rurale uso stalla zootecnica in Cavriago (Reggio Emilia)
Committente: società di costruzioni
Anno 2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 310.000,00
‐ Calcoli statici e direzione lavori strutture edificio per civile abitazione in Castelnuovo Sotto
(Reggio Emilia)
Committente: società di costruzioni
Anno 2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 260.000,00
‐ Calcoli statici di civile abitazione sita a Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia)
Committente: privato
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 300.000,00
‐ Calcoli statici per edificio uso civile abitazione (Albinea di Reggio Emilia)
Committente: privato
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 310.000,00
‐ Calcoli statici per edificio uso civile abitazione (Cadelbosco di Sopra – Reggio Emilia)
Committente: Impresa edile
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 360.000,00
‐ Calcoli statici opere di completamento polo scolastico di Guastalla (Reggio Emilia)
Committente: Studio professionale
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 410.000,00
‐ Progetto strutturale relativo al restauro e consolidamento monumento denominato “Ex
Convento di Montefalcone” S. Polo d’Enza (RE)
Committente: studio professionale
Anno 2001: progettazione strutturale
Anni 2001‐2002: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 3.000.000,00
‐ Progettazione strutturale ponti metallici tipo Bailey siti in Provincia di Reggio Emilia
Committente: RODANO Consortile S.c.a.r.l.
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 600.000,00
‐ Progettazione esecutiva strutture Ponte sul Rodano (Reggio Emilia)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 210.000,00
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‐ Realizzazione ponte metallico sul Torrente Rodano nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: Ing. Ermes Torreggiani ‐ Comune di Reggio Emilia
Anno 2001: progettazione
Anni 2002‐2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 200.000,00
Anno 2002
‐ Palazzina per civile abitazione da erigere in Località Zurco (Reggio Emilia)
Committente: società di costruzione
Anno 2002‐2003: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 250.000,00
‐ Calcoli strutturali di edificio adibito a cantina vinicola con annessa palazzina ad uso
residenziale e uffici sito a Scandiano di Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2002: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 1.000.000,00
‐ Calcoli strutturali relativi ad edificio per civile abitazione sito a Fogliano (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2002‐2003: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 500.000,00
‐ Consulenza per calcoli strutturali relativi a realizzazione Chiaviche sul Po in Boretto (RE)
Committente: studio professionale
Anno 2002‐2003: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Costruzione di villa abbinata per civile abitazione sita a Novellara (Reggio Emilia)
Committente: privato
Anno 2002: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 80.000,00
‐ Ristrutturazione di edificio per civile abitazione sito a Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2002: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002‐2003: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 25.000,00
‐ Nuova costruzione di edificio per civile abitazione sito a Rivalta di Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2002: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002‐2003: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 160.000,00
‐ Consulenza per progettazione strutturale nuova clinica ostetricia presso l’Azienda
Ospedaliera Careggi (FI)
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Committente: studio professionale
Anno 2002: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 4.200.000,00
‐ Progettazione strutturale Parco Acquatico sito a Reggio Emilia
Committente: Aquatico S.r.l.
Anno 2002: progettazione strutturale
Anni 2002‐2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 2.500.000,00
‐ Progettazione strutturale spogliatoi piscina di via Merate a Lecco
Committente: studio tecnico
Anno 2002: progettazione strutturale
Anni 2002‐2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 100.000,00
Anno 2003
‐ Progettazione strutturale inerente la costruzione di nuovo edificio residenziale e commerciale
sito a Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2003: progettazione strutturale
Anni 2004‐2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 400.000,00
‐ Progettazione strutturale inerente la costruzione di nuovo edificio residenziale di n° 15
alloggi sito ad Albinea in via Vinceti (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2003: progettazione strutturale
Anni 2003‐2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 600.000,00
‐ Progettazione strutturale centro sportivo comunale di Luzzara (località Villarotta)
Committente: studio tecnico
Anno 2003: progettazione strutturale
Anno 2003‐2004: realizzazione
Importo lavori strutture: € 600.000,00
‐ Progettazione strutturale e assistenza D.L. strutture del Centro Sportivo di Formigine (MO)
Committente: studio tecnico
Anno 2003: progettazione strutturale
Anno 2003‐2004: realizzazione
Importo lavori strutture: € 1.500.000,00
‐ Costruzione di villa abbinata per civile abitazione sita a Novellara (Reggio Emilia)
Committente: privato
Anno 2003: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2004‐2005: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 100.000,00
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‐ Ristrutturazione di edificio da adibire a residenza e farmacia sito a Santa Vittoria di Gualtieri
(RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2003: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2004‐2005: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 80.000,00
‐ Costruzione di edificio residenziale denominato “D2” sito a Santa Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2003: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2004‐2005: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 550.000,00
Anno 2004
‐ Progettazione strutturale inerente la realizzazione di nuovo edificio residenziale di sito in via
Pallaia a Castelnovo Sotto (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2004‐2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 380.000,00
‐ Progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere strutturali nell’ambito della
ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in Piazza XXV Aprile n° 2 a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004/2005: progettazione
Anno 2006‐2008: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 160.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori per la realizzazione di edificio residenziale di tre
unità abitative sito a Rivalta di Reggio Emilia.
Costruzione di edifici residenziali a Rivalta di Reggio Emilia.
Committente: società di costruzioni
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2004‐2005: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 200.000,00
‐ Costruzione di edificio residenziale denominato “D1” sito a Santa Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2004: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2005‐2006: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 520.000,00
‐ Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di due edifici residenziali in un’area sita
nel comune di Casina (Reggio Emilia) individuata come Lotto 1 all’interno del P.P.4
Committente: società di costruzioni
Anno 2004‐2005: progettazione e calcoli statici
Anni 2005‐2006: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 320.000,00
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‐ Progettazione strutturale e direzione lavori per la realizzazione di edificio commerciale ed
edificio residenziale all’interno del piano particolareggiato “Ex Cantine Pignagnoli” sito in via
Repubblica / via Asioli a Correggio (RE)
Committente: società immobiliare
Anno 2003‐2004: progettazione architettonica e strutture
Anni 2004‐2005‐2006‐2007‐2008: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 3.600.000,00
‐ Progetto strutturale centro culturale “Spazio GERRA” sito nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 400.000,00
‐ Consolidamento statico della Chiesa di Roncolo di Quattro Castella (RE)
Committente: Parrocchia di S. Giorgio Martire in Roncolo
Anno 2004: progettazione strutturale
Anno 2005: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 400.000,00
‐ Progettazione nuovo impianto Silcompa sito a Correggio (RE) comprendente realizzazione di
nuovi silos, tettoia e installazione di nuovo impianto di disidratazione con separatore alcoli
con relativa centrale termica
Committente: Silcompa S.p.a.
Anno 2004‐2005: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2005: realizzazione
Importo lavori: € 2.000.000,00
‐ Progettazione Verifica di parte di struttura intelaiata in acciaio presente nell’edificio vecchia
turbina a Reggio Emilia in via dei Gonzaga
Committente: SESTANTE S.p.a.
Anno 2004: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anno 2005
‐ Progettazione strutturale inerente la ristrutturazione di edificio adibito a civile abitazione
sito in via S. Paolo a Reggio Emilia
Committente: società immobiliare
Anno 2005‐2006: progettazione strutturale
Anni 2006‐2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 1.000.000,00
‐ Progettazione strutturale inerente la realizzazione di n° 2 palazzine residenziali con n° 6 unità
abitative ognuna a San Polo d’Enza (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2005: progettazione strutturale
Anni 2006‐2007: realizzazione
Importo lavori strutture: € 500.000,00
‐ Progettazione strutturale inerente realizzazione di edificio artigianale / residenziale in
Scandiano(RE)
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Committente: studio professionale
Anni 2005: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 500.000,00
‐ Costruzione di edificio residenziale all’interno del Lotto 7 del piano particolareggiato di
iniziativa privata denominato Ti2‐26 sito in via Settembrini a Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2005: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2005‐2006: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 450.000,00
‐ Progettazione e direzione lavori inerenti la ristrutturazione di edificio residenziale sito a
Reggio Emilia in Località Gavassa
Committente: privato
Anno 2005‐2006: progettazione architettonica e progettazione strutturale
Anno 2007: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 120.000,00
‐ Progettazione esecutiva delle opere strutturali ed indagini geognostiche nell’ambito dei
lavori di rifacimento degli spogliatoi a servizio del campo da calcio Rosta Nuova a Reggio
Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2005: progettazione strutturale
Importo lavori: € 50.000,00
‐ Installazione di ascensore per il superamento delle barriere architettoniche
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: progettazione strutturale
Anni 2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali inerenti l’installazione di un
ascensore nell’immobile Ex‐Gil in viale Magenta a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: Progettazione strutturale
Anno 2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 40.000,00
Anno 2006
‐ Progettazione strutturale inerente la realizzazione di edifici residenziali (Edificio A – B – C), in
via Garagnani in Località Acque Chiare nel Comune di Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2006‐2007: progettazione strutturale
Anni 2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 1.250.000,00
‐ Costruzione di edificio residenziale all’interno del Lotto 8 del piano particolareggiato di
iniziativa privata denominato Ti2‐26 sito in via Settembrini a Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
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Anno 2006: progettazione architettonica e calcoli statici
Importo lavori strutture: € 450.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori di edifici residenziali denominati “Casa
Padronale”, sita a S. Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: S.G.M. Costruzioni S.r.l.
Anno 2006‐2007: progettazione strutture
Anno 2007‐2008: realizzazione
Importo lavori strutture: € 160.000,00
‐ Progettazione definitiva ed esecutiva e di consulenza tecnica al coordinatore per la
progettazione delle opere strutturali dell’intervento di riorganizzazione funzionale scuole
superiori di Reggio Emilia – adeguamento funzionale area scolastica di via F.lli Rosselli – 3°
Lotto
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2006‐2008: progettazione
Importo lavori strutture: € 650.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori inerenti la realizzazione di ampliamento della
Scuola Materna Parrocchiale sito in via della Repubblica a Rivalta di Reggio Emilia
Committente: Parrocchia S. Ambrogio di Rivalta (RE)
Anno 2006‐2008: progettazione e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 250.000,00
‐ Consulenza per installazione scala di sicurezza e particolari strutturali per realizzazione di
aperture al piano terra e primo della Scuola dell’Infanzia Munari a Reggio Emilia, e particolari
costruttivi per allargamento apertura su parete portante presso Nido/scuola Faber sita a
Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2006: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 50.000,00
Anno 2007
‐ Progettazione strutturale esecutiva relativa a realizzazione di tettoia metallica in Località
Villa Poma (MN) all’interno dello stabilimento Borsari S.p.a.
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2007: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Progettazione strutturale esecutiva relativa a ville abbinate residenziali site in Località Bosco
di Scandiano (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 300.000,00
‐ Progettazione e direzione lavori strutture relativa a civile abitazione sita in Località Manenti
Sud a Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2007: progettazione strutturale
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Anni 2008‐2009: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 400.000,00
‐ Progettazione strutturale antisismica e direzione lavori strutture per lavori di realizzazione
parcheggi interrati, edifici (residenziali e commerciali) all’interno del piano di recupero “Ex
Cantine Pignagnoli” sito in via Repubblica e via Asioli a Correggio (RE).
Committente: Romenea Immobiliare
Anno di affidamento: 2003‐2007
Importo lavori strutture: € 4.400.000,00
‐ Progettazione e direzione dei lavori inerenti a edifici residenziali in un’area sita in via Prati a
Correggio (RE)
Committente: società immobiliare
Anno 2005‐2006: progettazione architettonica
Anno 2007: progettazione strutturale
Anni: 2007‐2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 1.000.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori di Supermercato sito in Casina (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: progettazione
Anno 2008: realizzazione
Importo lavori strutture: € 300.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture per la realizzazione di nuovo edificio
residenziale sito in Casina (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: progettazione
Anni 2008‐2009: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 300.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture per la realizzazione di nuovi edifici
residenziali nel Lotto 89 sito in Casina (RE)
Committente: società immobiliari
Anni 2007‐2008: progettazione
Anno 2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 400.000,00
‐ Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali delle opere di manutenzione
straordinaria della scuola dell'infanzia Belvedere via Martiri della Bettola n°51 (RE)‐ primo e
secondo stralcio
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: progettazione strutturale, direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture della ristrutturazione della Scuola
Materna S. Pellegrino sita a Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: Progettazione strutturale
Anno 2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
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Importo lavori strutture: € 200.000,00
‐ Verifica di vincoli alle strutture esistenti delle linee vita poste nell’Officina Automezzi Igiene
Ambientale
Committente: Enìa
Anno 2007: progettazione
Anno 2008
‐ Progettazione strutturale inerente la realizzazione di un edificio residenziale con strutture
portanti in muratura e l’aggiunta di alcuni elementi in c.a. quali travi e pilastri, da realizzare
nel lotto 1 sull’area di trasformazione integrata Ti4‐48, sita in località Villa Sesso nel Comune
di Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2008: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 120.000,00
‐ Progettazione strutturale inerente la realizzazione di edifici residenziali, da realizzare nei lotti
6‐7 sull’area di trasformazione integrata Ti4‐48, sita in località Villa Sesso nel Comune di
Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2008: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 160.000,00
‐ Progettazione strutturale esecutiva relativa alla realizzazione di edificio residenziale
all’interno del Piano Particolareggiato ad iniziativa privata Ti3‐29
Committente: società di costruzioni
Anno 2008: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 600.000,00
‐ Progettazione e D.L. strutturale antisismica le opere di realizzazione di nuova scuola
dell’Infanzia “Marco Gerra”
in via Caravaggio a Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2008: progettazione strutturale
Anni 2008‐2010: realizzazione
Importo lavori strutture: € 400.000,00
‐ Progettazione esecutiva strutturale e direzione dei lavori inerenti la realizzazione di
fabbricato di servizio al parco La Vezza sito in Albinea (RE)
Committente: Comune di Albinea
Anni 2008‐2009: progettazione
Anni 2009‐2010: direzione dei lavori
Importo lavori strutture: € 150.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture per la realizzazione di nuovo edificio
residenziale composto da sei unità abitative con relative autorimesse interrate, su lotto
esistente sito in via Disraeli a Reggio Emilia
Committente: privati
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Anno 2008‐2009: progettazione
Importo lavori strutture: € 350.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture per la ristrutturazione di porzione di
edificio sito a Reggio Emilia in via Gattalupa per il recupero ad uso abitativo di ex
stalla/fienile
Committente: privato
Anno 2008‐2009: progettazione
Importo lavori strutture: € 150.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture per la realizzazione di nuovo edificio
residenziale e recupero di fabbricato esistente ad uso commerciale in Località S.Rigo di Reggio
Emilia in via O. Ruozzi n° 6
Committente: privato
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori strutture: € 150.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture per la realizzazione di nuovo capannone
uso deposito merci all’interno dello scalo di Dinazzano (RE)
Committente: F.E.R. – Ferrovie Emilia Romagna
Anni 2008‐2009: progettazione
Anno 2009: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 1.200.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione dei lavori per la realizzazione di nuovi silos per lo
stoccaggio di alcool in via Fosdondo n° 71/A a Correggio (RE)
Committente: Silcompa S.p.a.
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori strutture: € 350.000,00
Anno 2009
‐ Progettazione strutturale esecutiva relativa alla realizzazione di sottopasso ciclopedonale in
via Cavallotti a Reggio Emilia
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.
Anno 2009: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 300.000,00
‐ Progettazione strutturale esecutiva relativa ad ampliamento scuola elementare “Sabin” in
Località Praticello di Gattatico (RE)
Committente: Comune di Gattatico (RE)
Anno 2009: progettazione e direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 250.000,00
‐ Progettazione strutturale di struttura metallica a servizio dell’inceneritore di Reggio Emilia
Committente: Enìa S.p.a.
Anno 2009: progettazione
Importo lavori strutture: € 50.000,00
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‐ Progettazione strutturale e direzione lavori relative alla ristrutturazione tramite demolizione
e fedele ricostruzione di edificio residenziale sito in via Villani a Reggio Emilia
Committente: privato
Anni 2009‐2010: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2010‐2011: direzione dei lavori
Importo lavori strutture: € 150.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture delle opere di manutenzione
straordinaria di edificio residenziale sito in via Palestro a Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anni 2009: progettazione
Anno 2010 ‐ 2011: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione dei lavori delle opere di ampliamento della Latteria
Sociale sita in via Freddi n° 398 in Località San Bartolomeo (RE)
Committente: Latteria Sociale
Anno 2009: progettazione
Anno 2014: direzione dei lavori
Importo lavori strutture: € 250.000,00
‐ Calcoli strutturali relativi ad ampliamento scuola elementare “SABIN”, sita in Località
Praticello nel Comune di Gattatico (RE) (Zona sismica 3) (Progettazione strutturale eseguita
secondo la nuova normativa sismica “N.T.C. del 14/01/2008)
Committente: Comune di Gattatico (RE)
Anno 2009: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 250.000,00
‐ Redazione di verifiche strutturali di solai esistenti ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e dell’art. 20, comma 5, della Legge 31/2008 delle
seguenti scuole (Zona sismica 3) (Progettazione strutturale eseguita secondo la nuova
normativa sismica “N.T.C. del 14/01/2008)
 Istituto scolastico “G. Scaruffi”, sito in via Filippo Re a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “C. Levi”, sito in via Filippo Re a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “L. Nobili”, sito in via Makallè a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “A. Motti”, sito in via Gastinelli a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “Filippo Re”, sito in via Enrico Cialdini a Reggio Emilia
 Liceo “Ariosto ‐ Spallanzani”, sito in piazzetta Pignedoli a Reggio Emilia
 Istituto Tecnico “Bus Pascal”, sito in via Makallè a Reggio Emilia
 Istituto Tecnico per geometri “A. Secchi”, sito in via Makallè a Reggio Emilia
 Liceo scientifico “A. Moro”, sito a Reggio Emilia
 Istituto Tecnico Agrario “Zanelli”, sito a Reggio Emilia
 Istituto scolastico “P. Gobetti”, sito in via della Repubblica a Scandiano (RE)
 Liceo scientifico succursale “A. Moro”, sito in via Gutenberg a Reggio Emilia
 Istituto scolastico I.T.I.S. “Einaudi”, sito in via Prati a Correggio (RE)
 Liceo “R. Corso”, sito in via Roma a Correggio (RE)
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2009‐2011: progettazione esecutiva

64

‐ Progettazione esecutiva strutturale di nuovo centro natatorio polivalente in via Ippolito
Nievo a Sassuolo (MO) (Zona sismica 2) (Progettazione strutturale eseguita secondo la nuova
normativa sismica “N.T.C. del 14/01/2008”)
Committente: Comune di Sassuolo / Coopsette Soc. Coop.
Anni 2009‐2010: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 1.800.000,00
‐ Verifica strutturale di struttura a tre piani in acciaio presso l’edificio vecchia turbina sito
presso la sede di via dei Gonzaga a Reggio Emilia
Committente: Enìa
Anno 2009: progettazione
‐ Progettazione struttura metallica per sostegno pannelli fonoassorbenti presso il forno
inceneritore di via dei Gonzaga a Reggio Emilia
Committente: Enìa
Anno 2009‐2010: progettazione
Importo lavori strutture: € 50.000,00
Anno 2010
‐ Redazione di verifiche sismiche ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e dell’art. 20, comma 5, della Legge 31/2008 delle seguenti
scuole (Zona sismica 3)
* Istituto “Russel‐Passerini” di Guastalla
* ITI “L. Nobili” di Reggio Emilia
* Istituto “Zanelli‐Motti” di Reggio Emilia
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2010: progettazione esecutiva
‐ Interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito sisma 23/12/2008 e restauri apparati
decorativi interni chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista Leguigno di Casina (RE)
Committente: parrocchia di S. Giovanni Battista di Leguigno (RE)
Anno di affidamento: 2010
Importo lavori strutture: € 80.000,00
‐ Esecuzione verifiche sismiche ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3274 del 20/03/2003 e dell’Art. 20, comma 5, della Legge 31/2008, come da ordine n°
62/2010 del 17/11/2010 Prot. n° 2010/51162/1/2010 per le seguenti scuole:
‐ I.T.A. RUSSEL ‐ PASSERINI
‐ I.T.I. NOBILI
‐ I.T.A. ZANELLI ‐ MOTTI
‐ I.T.C. G. SCARUFFI
Committente: Provincia di Reggio Emilia (RE)
Anno di affidamento: 2009‐2011
‐ Progettazione esecutiva delle strutture, compreso strutture in ferro, ai fini dell’adeguamento
sismico di fabbricato esistente denominato Tondocenter sito in via Giglioli Valle a Reggio
Emilia, per trasformazione d’uso da commercio all’ingrosso per attività da destinarsi a scuole
di formazione professionale e relativi uffici, in riferimento alla normativa D.M. 14/01/2008
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” (capitolo 8.4.1) ed alla Circolare Ministeriale n°
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617 del 02/02/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni“
di cui al D.M. 14/01/2008
Committente: Zapi S.p.a.
Anno di affidamento: 2010‐2011
Importo lavori strutture: € 600.000,00
‐ Progettazione strutturale antisismica per costruzione di un fabbricato di servizio al “Parco
Lavezza” ad Albinea (RE)
Committente: Comune di Albinea (RE)
Anno di affidamento: 2009‐2010
Importo lavori strutture: € 150.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori delle opere relative alla riqualificazione del
Chiosco uso bar sito in via Venturi nel Comune di Bibbiano (RE)
Committente: Comune di Bibbiano/azienda privata
Anni 2010: progettazione
Anno 2011: direzione lavori, strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 50.000,00
Anno 2011
‐ Esecuzione di verifiche sismiche in edifici strategici rilevanti ai fini del collasso ai sensi
dell’O.P.C.M. n° 3274/2003 e dell’Art. 20 comma 5 della Legge n° 31/2008, di proprietà del
Comune di Albinea delle seguenti scuole:
 Scuola Elementare e Media“A. Frank” in località Borzano, via L. Orsi, 50/A (Albinea RE)
 Scuola Elementare “R. Pezzani” e annessa palestra in Albinea, via Giotto, 2 (RE)
 Asilo Nido “L’Aquilone” in Albinea, via Vincenti (RE)
 Scuola Media “L. Ariosto” in Albinea, via Quasimodo, 2 (RE)
Committente: Comune di Albinea (RE)
Anno di affidamento: 2011
‐ Esecuzione di verifiche sismiche per le Scuole Materne di “Maria Immacolata” e “Aimone
Landini” site in Comune di Bagnolo in Piano (RE), in conformità all’O.P.C.M. n° 3274 del
20/03/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/2008
Committente: parrocchia di Bagnolo
Anno di affidamento: 2011

‐ Esecuzione verifiche sismiche di edificio esistente adibito ad uffici, sito in via Napoli a Reggio
Emilia, in locazione all’Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia in riferimento all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003
Committente: Zapi S.p.a.
Anno di affidamento: 2011

‐ Redazione di verifiche sismiche in edifici strategici o rilevanti al fine del collasso, per la Scuola
Materna di “S. Stefano” sita nel Comune di Poviglio (RE), in conformità all’O.P.C.M. n°
3274/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/2008 della scuola Materna Parrocchiale S. Stefano
Committente: parrocchia di Poviglio
Anno di affidamento: 2011
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‐ Consolidamento strutturale scuola dell'infanzia XXV aprile sita in via cella all'Oldo a Reggio
Emilia (RE)
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia
Anno di affidamento: 2011
Importo lavori strutture: € 400.000,00
Anno 2012
‐ Consolidamento con miglioramento sismico e direzione lavori strutture dei locali di Ministero
Pastorale della comunità parrocchiale Ognissanti ‐ Cavazzoli (RE)
Committente: comunità parrocchiale Ognissanti, località Cavazzoli
Anno di affidamento: 2012
Importo lavori strutture: € 200.000,00
‐ Esecuzione verifiche sismiche ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3274 del 20/03/2003 e dell’Art. 20, comma 5, della Legge 31/2008
 Liceo scientifico “Aldo Moro” – Reggio Emilia
 Istituto superiore “Levi‐Spallanzani” – Reggio Emilia
 Palazzo “S. Allende” – Prefettura di Corso Garibaldi – Reggio Emilia
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno di affidamento: 2012
‐ Relazione di verifiche sismiche per edifici parrocchiali siti in Comune di Sant’Ilario d’Enza
(RE), in conformità all’O.P.C.M. n°3274/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/2008 dei seguenti edifici:
 Chiesa di “S.Eulalia Vergine Martire”, Piazza IV Novembre, 14
 Scuola Elementare, Piazza IV Novembre, 12
 Scuola Media e Teatro, Piazza IV Novembre, 12
 Scuola Materna “San Giuseppe”, via Stalingrado 2/b,
 Palestra, Piazza IV Novembre, 14
 Casa della Dottrina, Piazza IV Novembre, 13
 Casa del Cuore Immacolato, via Don Pasqualino Borghi
Committente: Parrocchia di S. Ilario
Anno di affidamento: 2012
‐ Progettazione esecutiva delle strutture, compreso strutture in ferro, delle opere ai fini del
miglioramento sismico di fabbricato esistente Istituto scolastico ITI Nobili – Officine e Palestra
Istituto Secchi sito in via Makallè a Reggio Emilia ( superficie pari a circa 3968 m2 )in
riferimento alla normativa D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”
(capitolo 8.4.1) ed alla Circolare Ministeriale n° 617 del 02/02/2009 “Istruzioni per
l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni“ di cui al D.M. 14/01/2008
Committente: società di servizi
Anno di affidamento: 2012
Importo lavori strutture: € 60.000,00
‐ Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale antisismica inerente la realizzazione di
edificio scolastico temporaneo (EST) indetta dal Presidente della Regione Emilia Romagna con
ordinanza n° 07 del 05/07/2012, relativa alla Scuola Secondaria di 1° grado “G.Carducci” (lotto
6) realizzata in via Volta a Reggiolo (RE)
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Committente: Coopsette Soc. Coop. – Regione Emilia Romagna
Anno di affidamento: 2012
Importo lavori strutture: € 500.000,00
‐ Progetto di messa in sicurezza e ripristino e miglioramento sismico di edificio esistente a
seguito del D.L. 74/2012 convertito in legge 122 del 01/08/2012 relativa all’immobile sito in via
Castelfidardo, 31 in Comune di Mirandola (MO)
Committente: privato
Anno di affidamento: 2012
Importo lavori strutture: € 300.000,00
‐ Redazione progetto strutturale e direzione lavori strutture per il miglioramento sismico di
edifici esistenti adibiti ad uso industriale, siti in via Parma, 59 in Comune di Poviglio (RE), in
riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 2003
Committente: Zapi S.p.a.
Anno di affidamento: 2012
Direzione lavori: 2015
Importo lavori strutture: € 300.000,00
Anno 2013
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture per miglioramento sismico edificio
esistente in Concordia (MO)
Committente: privato
Anno 2013: progettazione
Importo lavori strutture: € 50.000,00
‐ Progetto di consolidamento, miglioramento sismico e successivo restauro, direzione lavori,
assistenza al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della messa in
sicurezza della torre campanara di Rolo, per mitigare le conseguenze degli eventi sismici del
20‐29 maggio 2012
Committente: Comune di Rolo – studio tecnico
Anno di affidamento: 2013
Direzione lavori: 2015
Importo delle strutture: € 300.000,00
‐ Progettazione strutturale e direzione lavori strutture per la realizzazione della nuova piscina
di Carpi (MO)
Committente: Aquanova Carpi S.r.l.
Anno 2013: progettazione esecutiva
Anni 2014‐2015: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 1.900.000,00
‐ Progetto strutturale e direzione lavori strutture per interventi locali antisismici chiesa
parrocchiale di S. Matteo in località Cervarezza (RE)
Committente: parrocchia di S. Matteo in Cervarezza (RE)
Anno di affidamento: 2006‐2013
Importo lavori strutture: € 200.000,00
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‐ Progetto strutturale e direzione lavori strutture per interventi di miglioramento sismico al
60% (ordinanza 42 regione Emilia Romagna a seguito del sisma del 20‐29 maggio 2012) della
scuola dell'infanzia “S. Domenico Savio”, sita in Villa Sesso (RE)
Committente: parrocchia di S. Maria Assunta di Villa Sesso (RE)
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 350.000,00
‐ Progettazione strutturale antisismica per realizzazione di nuova palestra in comune di
Bondeno (Fe) aggiudicata dal comitato ricostruzione sisma Emilia‐Romagna su area con
valenza paesaggistica soggetta a parere soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le provincia di Ravenna, Ferrara, Forlì‐Cesena, Rimini
Committente: Regione Emilia Romagna – C.S.A. (Consorzio Servizi Appalti)
Anno di affidamento: 2013
Importo totale dell’opera: € 560.000,00
‐ Progetto di messa in sicurezza ed interventi sismici locali edificio sito in Corso Garibaldi al n°
20 a Reggio Emilia
Committente: privato
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 80.000,00
‐ Progetto di miglioramento sismico a seguito degli interventi sismici di ripristino agibilità del
fabbricato sito in via Matteotti, 379 a Forcello di San Possidonio (MO) a seguito del sisma del
20 e 29 maggio 2012
Committente: privato
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 40.000,00
‐ Progetto strutturale antisismico relativo a miglioramento sismico di edificio in seguito agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 su edificio esistente sito in via Circondaria n° 363 in
comune di San Felice sul Panaro (MO)
Committente: privato
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 600.000,00
‐ Progetto strutturale e direzione lavori strutture per la messa in sicurezza dell'Oratorio di S.
Antonio da Padova e S. Francesco d’Assisi a Gazzano di Villa Minozzo (RE)
Committente: parrocchia di Gazzano
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 20.000,00
‐ Progettazione strutturale antisismica e direzione lavori strutturale relativa al ripristino danni
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 eseguiti presso l’edificio ad uso abitazione sito in
via Mazzini, 37 a Concordia sul Secchia (MO)
Committente: privato
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 75.000,00
‐ Progettazione strutturale antisismica dell’edificio di nuova costruzione in seguito alla
demolizione di un fabbricato di servizio parzialmente crollato a seguito del sisma del 29
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Maggio 2012 sito a Concordia sulla Secchia (MO) in via Taglio n°31 (accatastato al Foglio 25
mappale 234 del Catasto del Comune di Concordia sulla Secchia)
Committente: privato
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 20.000,00
‐ Verifica sismico/statica edificio prefabbricato metallico ad uso spogliatoi sito all’interno del
polo scolastico in via Makallè, 42124 Reggio Emilia (RE)
Committente: Provincia di Reggio Emilia (RE)
Anno di affidamento: 2013
‐ PALAZZO ALLENDE Corso Garibaldi 59 Reggio Emilia (Evento sismico 2012): progettazione
strutturale esecutiva e direzione lavori strutture, contabilizzazione dei lavori e atti finali degli
interventi di riparazione con rafforzamento locale – ripristino con miglioramento sismico
ricompresi nel programma delle opere pubbliche e degli interventi di recupero dei beni
culturali approvati dalla Regione Emilia Romagna con Delibera n. 1388 del 30/09/2013
Committente: Provincia di Reggio Emilia (RE)
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 410.000,00
‐ Verifiche sismiche della Caserma dei Carabinieri di Anzola Emilia (lotto n° 8), di proprietà di
RETE, di cui all’ O.P.C.M. 20.03.2003 n. 3274, alla D.P.C.M. 12.10.2007 ed alla direttiva stato
09.02.2011 e loro successive modifiche e/o integrazioni.
Committente: R.E.T.E. (Reggio Emilia Terza Età)
Anno di affidamento: 2013
‐ Progetto strutturale e direzione lavori per il miglioramento sismico di edifici scolastici 2013
nel Comune di Fidenza (PR):
 Scuola Gianni Rodari, via Lonzo n° 13
 Scuola elementare De Amicis, via XXV Aprile n° 24
 Scuola elementare Collodi, via Evangelista Torricelli n° 8
 Centro di formazione professionale, via Gobetti n° 2
 Scuola secondaria di primo grado “Pietro Zani”, via Gramsci n° 76
Committente: Comune di Fidenza (PR)
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 120.000,00
‐ Progetto esecutivo e direzione lavori strutture relative all’intervento di rimozione delle
carenze strutturali della stalla delle manze e del fienile di cui al programma operativo della
misura 126 Azione 2 del PRSR Comune di Reggio Emilia
Committente: società agricola
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 25.000,00
‐ Progetto strutturale e direzione lavori strutture per interventi di miglioramento sismico su n.
2 edifici esistenti, ai sensi dell’art. 3 comma 10 del D.L. 74/2012, con legge di conversione n.
122/2012 in via Fosdondo n. 71/A a Correggio (RE)
Committente: Silcompa S.p.a.
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 380.000,00
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‐ Progetto strutturale e direzione lavori strutture per ristrutturazione tramite demolizione e
fedele ricostruzione di edificio rurale esistente in via Pianzano Casella nel Comune di Carpineti
(RE)
Committente: privato
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 150.000,00
‐ Interventi di miglioramento sismico realizzati in un edificio esistente nel comune di Rio
Saliceto (RE) da eseguire in seguito ai danni provocati in conseguenza degli eventi sismici del
20 e 29 Maggio 2012
Committente: privato
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 50.000,00
‐ Progettazione strutturale antisismica relativa all’ampliamento dell’asilo nido “l’Aquilone” nel
Comune di Albinea (RE)
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Progettazione strutturale antisismica della palestra PST del Comune di San Possidonio sita in
via Focherini nel Comune di San Possidonio nella Provincia di Modena (MO)
Committente: società di costruzioni
Anno di affidamento: 2013
‐ Progettazione strutturale per realizzazione di fabbricati residenziali nel Pua Ta‐49 in via
Garagnani a Reggio Emilia (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 150.000,00
‐ Progettazione strutturale e miglioramento antisismico per demolizione e ricostruzione
edificio esistente in Mirandola (MO)
Committente: privato
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori: € 550.000
‐ Progettazione strutturale e miglioramento antisismico per consolidamento edificio esistente
a San Felice sul Panaro (MO)
Committente: privato
Anno di affidamento: 2013
Importo lavori: € 600.000
‐ Progettazione strutturale direzione lavori coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione miglioramento sismico edificio esistente in Concordia (MO)
Committente: privato
Anno 2013: progettazione
Importo lavori: € 50.0000
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‐ Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di
ristrutturazione ‐ consolidamento edificio sito a Carpineti (RE)
Committente: privato
Anno 2013: progettazione strutturale direzione dei lavori strutture
‐ Progettazione strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per la demolizione e ricostruzione di edificio di nuovo capannone a Ficarolo (RO)
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2013‐2014: progettazione strutturale e direzione dei lavori strutture
Importo lavori strutture: € 1.115.000
‐ Progettazione preliminare, esecutiva, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dei locali posti al
primo piano del padiglione H per la ricollocazione della mammografia e della fisica medica
nell’ambito dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia (RE)
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova
Anno 2013: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 300.000,00
‐ Progettazione esecutiva architettonica, strutturale e degli impianti meccanici ed elettrici per
la realizzazione della palestra scolastica di Bondeno (FE)
Committente: Comune di Bondeno / C.S.A.
Anno 2013: progettazione
Importo lavori strutture: € 330.000,00
Anno 2014
‐ Progettazione strutturale ed esecutiva per miglioramento antisismico relativo interventi di
riparazione locale presso Caserma dei Carabinieri (RE)
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2014: progettazione esecutiva
Anno 2016: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 65.000,00
‐ Progettazione strutturale ed esecutiva per miglioramento antisismico relativo interventi di
riparazione locale presso Palazzo Magnani (RE)
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2014: progettazione esecutiva
Anno 2016: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 50.000,00
‐ Progettazione esecutiva strutturale per la realizzazione della palestra scolastica dell’Istituto
“Galilei” di Mirandola (MO)
Committente: studio tecnico
Anno 2014: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 290.000,00
‐ Progettazione strutturale ed esecutiva per miglioramento
consolidamento canonica della chiesa San Giacomo a Mirandola (MO)
Committente: studio Professionale

antisismico

relativo
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Anno di affidamento: 2014
Importo lavori strutture: € 650.000,00
Anno 2016
‐ Progettazione esecutiva strutturale per la realizzazione di un nuovo impianto natatorio, per
lavori di manutanzione, miglioria/ampliamento del centro sportivo comunale e gestione
dell’intero complesso, sito nel Comune di Carugate (MI)
Committente: studio tecnico
Anno 2016: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 1.200.000,00
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COORDINAMENTO SICUREZZA
Anno 2000
‐ Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per interventi di
adeguamento normativo di complesso scolastico Pieve 2 di via J. F. Kennedy (Reggio Emilia)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2000: direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Importo lavori strutture: € 165.000,00
Anno 2001
‐ Redazione piano di sicurezza per costruzione di n°3 villette in comune di Vezzano (RE)
Committente: UNIECO S.c.r.l. (RE)
Anno di realizzazione 2001
Importo lavori: € 520.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili ed
impiantistiche edificio sito in Via Agnoletti a Reggio Emilia
Committente: REALCO S.c.r.l. (RE)
Anni di realizzazione 2001
Importo lavori: € 780.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori strutture per opere edili
ed impiantistiche edificio sito in Cadelbosco Sopra (RE)
Committente: privato
Anni di realizzazione 2001
Importo lavori: € 360.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili ed
impiantistiche edificio sito in Cadelbosco Sopra (RE)
Committente: privato
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 415.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione edificio sito in Via Boastra località Boastra
di Carpineti (RE)
Committente: privato
Anni di realizzazione 2001
Importo lavori: € 80.000,00

‐ Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per opere edili ed impiantistiche Stadio
Mirabello sito a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2001‐2002
Importo lavori: € 100.000,00
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‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere edili ed
impiantistiche edificio sito in Via Farini a Reggio Emilia denominato “Palazzo Ancini”
Committente: R.E.T.E. Reggio Emilia Terza Età
Anni di realizzazione 2001‐2002
Importo lavori: € 420.000,00

‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori strutture
per opere edili ed impiantistiche edificio denominato Canonica della Chiesa S. Ambrogio sita in
Rivalta di Reggio Emilia
Committente: Parrocchia S. Ambrogio (Rivalta di Reggio Emilia)
Anni di realizzazione 2001‐2002
Importo lavori: € 100.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere edili Cimitero di
Sesso sito a Sesso in Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2001‐2002
Importo lavori: € 50.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori strutture
per opere edili Cimitero di S. Prospero sito a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2001‐2002
Importo lavori: € 155.000,00
Anno 2002
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di adeguamento
normativo ed ampliamento Area Sportiva sita nel Comune di Casina località Capoluogo (RE)
Committente: Comune di Casina
Anni di realizzazione 2002
Importo lavori: € 310.000,00
‐ Coordinamento sicurezza per opere di manutenzione straordinaria con demolizioni dello
Stadio Mirabello sito nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2002‐2003
Importo lavori: € 200.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerente esecuzione Pista Ciclabile S. Maurizio città sita nel Comune
di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di progettazione 2002
Anni di realizzazione 2002‐2003
Importo lavori: € 750.000,00
Anno 2003
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‐ Coordinamento sicurezza inerente rifacimento della pavimentazione stradale nel Comune di
Nonantola (MO)
Committente: studio professionale
Anni di progettazione 2003
Anni di realizzazione 2003‐2004
Importo lavori: € 650.000,00
Anno 2004
‐ Coordinamento sicurezza inerente lavori di ampliamento Cimitero di S. Bartolomeo (RE)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 250.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
realizzazione di edificio commerciale ed edificio residenziale all’interno del piano
particolareggiato “Ex Cantine Pignagnoli” sito in via Repubblica/via Asioli a Correggio (RE).
Committente: Romenea Immobiliare
Anno 2003‐2004: progettazione
Anni 2004‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 505.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la
realizzazione di edificio residenziale di tre unità abitative sito a Rivalta di Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2003: progettazione architettonica
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2004‐2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 505.000,00
‐ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
adeguamento funzionale e normativo del Centro Sportivo “Reverberi” sito in via Assalini a
Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione
Anni 2004: realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 370.000,00
Anno 2005
‐ Coordinamento sicurezza inerenti la progettazione di due edifici residenziali in un’area sita
nel comune di Casina individuata come Lotto 1 all’interno del P.P.4
Committente: società di costruzioni
Anno 2004‐2005: progettazione
Anni 2005‐2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 800.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione con incremento di superficie utile di
edificio esistente all’interno della Ditta Silcompa, sita a Correggio (RE)
Committente: Silcompa S.p.a.
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Anno 2004‐2005: progettazione
Anni 2005‐2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
‐ Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere di realizzazione di passerelle
pedonali sul Rio Acque Chiare nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2005 realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 70.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerente installazione di ascensore per il superamento delle
barriere architettoniche
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: progettazione strutturale
Anni 2005: realizzazione e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 100.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di installazione
di un ascensore nell’immobile Ex‐Gil in Viale Magenta a Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: progettazione strutturale
Anno 2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 90.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione di edificio residenziale sito a Reggio
Emilia in Località Gavassa
Committente: privato
Anno 2005‐2006: progettazione architettonica e progettazione strutturale
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative al 1° Lotto inerente la
realizzazione di parcheggio interrato sito in Correggio (RE), come da incarico conferito con
Determinazione Dirigenziale n° 516/2004 del 23/11/2004
Committente: Comune di Correggio (RE)
Anno 2005‐2006: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative al 2° Lotto inerente la
realizzazione di parcheggio interrato sito in Correggio (RE), come da incarico conferito con
Determinazione Dirigenziale n° 339/2005 del 20/07/2005
Committente: Comune di Correggio (RE)
Anno 2005‐2006: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 740.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
ristrutturazione scuola elementare “R. Pezzani” sita nel comune di Albinea (RE)
Committente: Comune di Albinea
Anno 2004‐2005: progettazione esecutiva
Anno 2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
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Importo lavori: € 550.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato
residenziale sito a Rivalta di Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005‐2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione e ampliamento di edificio da adibire a
civile abitazione sito in Località Leguigno ‐ Casina (RE)
Committente: privato
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005‐2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione e ampliamento di edificio da adibire a
civile abitazione sito in Località Leguigno ‐ Casina (RE)
Committente: privato
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005‐2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 150.000,00
Anno 2006
‐ Coordinamento sicurezza di edifici residenziali denominato “Casa Padronale” sito a S.
Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2006‐2007: progettazione
Anno 2007‐2008: realizzazione
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Coordinamento Sicurezza inerente le opere di realizzazione del Centro unificato provinciale
per la Protezione Civile ed area di ammassamento in via del Chionso a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2006: progettazione
Anni 2006‐2008: direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 500.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di passerella ciclo‐
pedonale sul torrente Crostolo sito nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 410.000,00
‐ Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
relativi ai lavori per la costruzione di una rotatoria in prossimità dell’intersezione fra la Ex S.S.
63 e via Berlinguer in Località S. Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: Comune di Gualtieri (RE)
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Anno 2006‐2008: progettazione
Importo lavori: € 180.000,00
‐ Coordinatore per la progettazione delle opere strutturali dell’intervento di riorganizzazione
funzionale scuole superiori di Reggio Emilia – adeguamento funzionale area scolastica di via
F.lli Rosselli – 3° Lotto, come da ordine n° 57/2006 del 13/06/2006 protocollo n° 35104/1/2006
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2006‐2008: progettazione, coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.550.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la
realizzazione di ampliamento della Scuola Materna Parrocchiale sito in via della Repubblica a
Rivalta di Reggio Emilia
Committente: Parrocchia S. Ambrogio di Rivalta (RE)
Anno 2006‐2008: progettazione
Importo lavori: € 600.000,00
‐ Coordinamento sicurezza di edifici residenziali in via Formentini a Reggio Emilia
Committente: Azienda Agricola Gavassa S.S. di Borsari Emer & C.
Anno 2006‐2007: progettazione
Importo lavori: € 220.000,00
Anno 2007
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di realizzazione
di opere fognarie a servizio dei comparti produttivi Ap‐4, Ap‐6, Ap‐7, Ap‐8. Ap‐21 in Località
Gavassa di Reggio Emilia
Committente: Transcoop Soc. Coop. in qualità di committente capogruppo
Anno 2006‐2007: progettazione
Anno 2007‐2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 820.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
costruzione di nuova stalla in via Garavaldi a Reggio Emilia
Committente: società agricola
Anno 2006‐2007: progettazione architettonica
Anno 2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
‐ Coordinamento sicurezza di edifici residenziali denominato “Casa Padronale” sito a S.
Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2006‐2007: progettazione
Anno 2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
‐ Coordinamento sicurezza inerente la realizzazione barriere antirumore in via Cisalpina a
Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2005‐2006: progettazione
Anno 2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
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Importo lavori: € 550.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di pista ciclo‐pedonale in via Campioli – via Ferravilla a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 220.000,00
‐ Coordinamento sicurezza della ristrutturazione della Scuola Materna S. Pellegrino sita a
Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: progettazione strutturale
Anni 2007/2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione
straordinaria della scuola dell'infanzia Belvedere via Martiri della Bettola n°51 (RE)‐ primo e
secondo stralcio
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: progettazione strutturale, direzione lavori strutture ed impianti elettrici,
coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di tettoia aperta all’interno dello
stabilimento sito a Villa Poma (MN) in via Roma Sud
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2006: progettazione
Anni 2007‐2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza inerente la
realizzazione del nuovo scalo ferroviario Borsari collegato allo scalo merci della stazione di
Poggio Rusco, comprensivo di:
‐ Progetto per ottenimento autorizzazioni RFI
‐ Progetto esecutivo per realizzazione dell’opera
‐ Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza
Committente: Gruppo Borsari S.p.a.
Anno 2006‐2007: progettazione
Anno 2007‐2008: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 2.000.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerenti a edifici residenziali in un’area sita in via Prati a Correggio
(RE)
Committente: società immobiliare
Anno 2005‐2006: progettazione architettonica
Anno 2007: progettazione strutturale
Anni: 2007‐2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.200.000,00
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‐ Coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione di edificio residenziale sito a Reggio
Emilia in Località Gavassa
Committente: privato
Anno 2005‐2006: progettazione architettonica e progettazione strutturale
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di
una nuova tribuna e servizi di pertinenza presso l’impianto sportivo di rugby sito in via
Assalini nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 550.000,00
Anno 2008
‐ Coordinamento sicurezza relative a rinnovamento e allungamento del modulo della stazione
ferroviaria di Casalgrande
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna
Anno 2008‐2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 2.400.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente la realizzazione del nuovo Fascio
Binari Ovest dello scalo ferroviario di Dinazzano
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna
Anno 2008‐2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 2.200.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativo alla realizzazione di un impianto
natatorio polivalente in via Ippolito Nievo a Sassuolo (MO)
Committente: Coopsette Soc. Coop.
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 6.100.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti le opere di
realizzazione di nuova scuola dell’Infanzia in via Caravaggio a Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2008: progettazione strutturale
Anno 2008‐2009: direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.100.000,00
‐ Coordinamento sicurezza delle opere di urbanizzazione dell’area sita in via Franzini a Reggio
Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2008: progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
‐ Coordinamento sicurezza relativi a ristrutturazione di negozio sito in Piazza Prampolini nel
centro storico di Reggio Emilia
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Committente: società immobiliare
Anno 2008: progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
‐ Coordinamento Sicurezza di edificio commerciale sito in Casina (RE) e delle relative opere di
urbanizzazione
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 900.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, e progettazione
definitiva finalizzata all’ottenimento del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia, relativamente al
consolidamento statico della Chiesa Parrocchiale di Roncolo, come da incarico firmato in data
11/11/2008
Committente: Parrocchia di San Giorgio Martire, sita a Roncolo di Quattro Castella (RE)
Anno 2008‐2011: progettazione e realizzazione
Importo lavori: € 350.000,00
‐ Coordinamento Sicurezza inerente la realizzazione del nuovo scalo ferroviario Borsari
collegato allo scalo merci della stazione di Poggio Rusco, comprensivo di:
 Progetto per ottenimento autorizzazioni RFI
 Progetto esecutivo per realizzazione dell’opera
 Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza
Committente: Gruppo Borsari S.p.a.
Anno 2006‐2007: progettazione
Realizzazione: 2008‐2011
‐ Coordinamento sicurezza della ristrutturazione della Scuola Materna S. Pellegrino sita a
Reggio Emilia
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: Progettazione strutturale
Anno 2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo edificio residenziale sito in Casina (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: progettazione
Anni 2008‐2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 800.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo edificio residenziale composto da sei unità abitative con relative
autorimesse interrate, su lotto esistente sito in via Disraeli a Reggio Emilia
Committente: privati
Anno 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 850.000,00
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‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo edificio residenziale e recupero di fabbricato esistente ad uso
commerciale in Località S.Rigo di Reggio Emilia in via O. Ruozzi n° 6
Committente: privato
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di realizzazione
di nuovi silos per lo stoccaggio di alcool in via Fosdondo n° 71/A a Correggio (RE)
Committente: Silcompa S.p.a.
Anni 2008‐2009: progettazione
Importo lavori: € 800.000,00
Anno 2009
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione relative alla realizzazione di sottopasso
ciclopedonale in via Cavallotti a Reggio Emilia
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.
Anno 2009: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 300.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerente realizzazione di edificio residenziale in via Formentini in
Località Gavassa di Reggio Emilia
Committente: Azienda Agricola Gavassa
Anno 2006: progettazione architettonica e strutturale
Anni 2009‐2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 220.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative a
consolidamento strutturale e ripristino danni dovuti al sisma del 23/12/2008 della Torre
campanaria del Castello di Sarzano nel Comune di Casina (RE)
Committente: Comune di Casina (RE)
Anno 2009: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 80.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo capannone uso deposito merci all’interno dello scalo di Dinazzano (RE)
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna
Anni 2008‐2009: progettazione
Anno 2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 3.850.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative all’installazione di
barriere stradali di sicurezza sul cavalca ferrovia della Tangenziale Nord nel Comune di Reggio
Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2009: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 80.000,00
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‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ampliamento
della Latteria Sociale in Località San Bartolomeo (RE)
Committente: Latteria sociale
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 850.000,00

‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovi edifici residenziali nel Lotto 89 sito in Casina (RE)
Committente: società immobiliari
Anni 2007‐2008: progettazione
Anno 2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.200.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
riparazione e miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio Martire in Località
Roncolo di Quattro Castella (RE) – Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti
alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il
giorno 23/12/2008 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3744 del 18/02/2009
– Pratica Regione Emilia Romagna P.G. n° 2010/0268085 del 02/11/2010.
Committente: Parrocchia di San Giorgio Martire sita a Roncolo di Quattro Castella (RE)
Anno 2009‐2011: progettazione e realizzazione
Importo lavori: € 120.000,00
Anno 2010
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione
straordinaria di edificio residenziale sito in via Palestro a Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anni 2009: progettazione
Anno 2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di modifica di
binari ferroviari in via Bassa dei Sassi n° 7 nel comune di Bologna presso la ditta Cometal al
fine di conseguire la riattivazione del raccordo Cometal – Stazione FER Roveri in comune di
Bologna
Committente: Italmetalli S.r.l.
Anno 2009‐2010: Progettazione
Anno 2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
ristrutturazione tramite demolizione e fedele ricostruzione di edificio residenziale sito in via
Villani a Reggio Emilia
Committente: privato
Anni 2009‐2010: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2010‐2011: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
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‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative
all’intervento di consolidamento strutturale e recupero delle mura del Castello di Sarzano nel
Comune di Casina (RE)
Committente: Comune di Casina (RE)
Anno 2010‐2011: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di modifica di
binari ferroviari in via Bassa dei Sassi n° 7 nel comune di Bologna presso la ditta Cometal al
fine di conseguire la riattivazione del raccordo Cometal – Stazione FER Roveri in comune di
Bologna
Committente: Italmetalli S.r.l.
Anno 2009‐2010: Progettazione
Anno 2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
Anno 2011
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
ristrutturazione di porzione di edificio sito a Reggio Emilia in via Gattalupa per il recupero ad
uso abitativo di ex stalla/fienile
Committente: privato
Anni 2009‐2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
‐ Coordinamento sicurezza relativamente al piano particolareggiato Ta‐49 sito a Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2011: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.000.000,00
‐ Coordinamento sicurezza delle opere relative alla ristrutturazione di fabbricato esistente
denominato TONDOCENTER sito in via Giglioli Valle a Reggio Emilia
Committente: ZAPI S.p.a.
Anni 2011: progettazione strutturale
Anno 2011: direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 3.000.000,00
‐ Coordinamento sicurezza delle opere relative alla riqualificazione del Chiosco uso bar sito in
via Venturi nel Comune di Bibbiano (RE)
Committente: privato
Anni 2010: progettazione
Anno 2011: direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 90.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
realizzazione di nuova rotatoria nel Comune di Casina (RE)
Committente: Comune di Casina
Anno 2011: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
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‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
ristrutturazione di edificio (E0618) esistente per realizzazione di n. 4 nuove aule scolastiche in
via Makallè a Reggio Emilia
Committente: Manutencoop Facility Management S.p.a.
Anno 2011: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
realizzazione di n° 6 silos a servizio dello stabilimento della Ditta Borsari, sita in via Roma Sud
in Località Villa Poma (MN)
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2010: progettazione
Anno 2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 3.000.000,00
‐ Coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di tettoia per carico/scarico merci
all’interno del nuovo raccordo ferroviario Gruppo Borsari collegato allo scalo merci dello scalo
merci della stazione di Poggio Rusco
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2010: progettazione
Anni 2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.000.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
ristrutturazione di edificio sito in via Borsea in Località Borsea di San Polo d’Enza (RE)
Committente: privato
Anni 2011: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2011: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
Anno 2012
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere inerenti i servizi
manutentivi per la gestione immobiliare del patrimonio provinciale per il quinquennio 2012‐
2016
Committente: società di servizi
Anno 2012: coordinamento sicurezza
Importo lavori annuo: € 600.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di
magazzini industriali 11.2‐11.3‐11.4 e relative infrastrutture (fognatura, gas, acqua,
antincendio, energia elettrica, telefonia, trasmissione dati) all’interno del comparto 11 per
conto dell’interporto Bologna S.p.A. sito nel Comune di Bentivoglio (BO)
Committente: società di costruzioni
Anno 2012: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 10.200.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento di
capannone industriale di via Raffaello in Località Mancasale di Reggio Emilia, e delle reti
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tecnologiche (fognatura, energia elettrica, gas, acqua, telefonia, trasmissione dati) dell’intero
stabilimento
Committente: Franzini Annibale S.p.A.
Anni 2009‐2012: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 2.300.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di
impianto di biogas in assetto cogenerativo di potenza pari a 999 Kw in via Mislè a Nonantola
(MO)
Committente: Società Agricola
Anni 2011‐2012: progettazione
Anni 2012: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 4.000.000,00
‐ Coordinamento sicurezza per la realizzazione di costruzione di edificio residenziale sito a
Rivalta (RE)
Committente: privato
Anno 2012: progettazione strutturale direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 350.000
‐ Coordinamento sicurezza per la realizzazione di nuovi uffici della ditta Lamborghini S.p.a.
Committente: Lamborghini S.p.a.
Anno 2012: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
‐ Coordinamento sicurezza per la realizzazione di ristrutturazione Farmacia sita a Casina (RE)
Committente: privato
Anno 2012: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 150.000,00
‐ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative al
albergo di Parma
Committente: Zapi spa
Anno 2012: progettazione esecutiva
Importo lavori: € 6.000.000,00
Anno 2013
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la demolizione e
ricostruzione di edificio di nuovo capannone a Ficarolo (RO)
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2013: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Superficie di progetto: € 1.250.000,00
‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di manutenzione
straordinaria per la riqualificazione dei locali posti al primo piano del padiglione H per la
ricollocazione della mammografia e della fisica medica nell’ambito dell’Arcispedale S. Maria
Nuova di Reggio Emilia (RE)
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova
Anno 2013: progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 915.000,00
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‐ Coordinamento sicurezza in fase di progettazione delle opere inerente il progetto di
ampliamento binari presso lo Scalo di Dinazzano (RE)
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna
Anno 2013: progettazione
Importo lavori: € 1.250.000,00
‐ Coordinamento sicurezza per la realizzazione di ristrutturazione di Villa unifamiliare sita a
Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2013: progettazione strutturale direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 250.000,00
Anno 2014
Coordinamento sicurezza – lavori di rafforzamento locale miglioramento sismico, restauro
della chiesa di san Pietro Apostolo con Canonica e campanile a Rubbiara di Nonantola (MO)
Committente: Curia Vescovile
Anno 2014: progettazione preliminare
‐ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per rifacimento uffici
sede Reggiana Riduttori
Committente: Reggiana Riduttori S.r.l.
Anno 2014‐2015: progettazione
Anno 2015: direzione lavori
Importo lavori: € 150.000,00
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COLLAUDI
Anno 2001
‐ Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero urbano del comune di Correggio
(RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 2.000.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Fazzano sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 125.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Fosdondo sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 200.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Lemizzone sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo
Importo lavori: € 180.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Mandrio sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo
Importo lavori: € 250.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Mandriolo sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo
Importo lavori: € 210.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Prato sito nel comune di Correggio
(RE)
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Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo
Importo lavori: € 210.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di S. Biagio sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo
Importo lavori: € 140.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di S. Martino Piccolo
sito nel comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 400.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di S. Prospero sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 360.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Budrio sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 250.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Canolo sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo
Importo lavori: € 450.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2003
‐ Collaudo opere di urbanizzazione relative all’attuazione del comparto a volumetria definita
(Lotto n° 50) in via del Mulino a Scandiano (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2004: redazione del collaudo di opere di urbanizzazione
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
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‐ Realizzazione camino, solaio in c.a. e vasca interrata in c.a. relativamente ai lavori di
ristrutturazione della Centrale Termica R.E.T.E. 1 sita in via Gandhi n. 1/A di proprietà di AGAC
S.p.a.
Committente: AGAC S.p.a.
Anno 2004: redazione del collaudo statico
Importo lavori: € 150.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo inerente l’ampliamento del cimitero della frazione di Taneto di Gattatico
Committente: Comune di Gattatico
Anno 2003: redazione di collaudo strutturale
Importo lavori: € 150.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2004
‐ Costruzione passerelle a struttura metallica per adeguamento degli apparati metallici di
scena del teatro Cesare Zavattini in Viale Allegri nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Fondazione “I Teatri di Reggio”
Anno 2004: redazione del collaudo statico
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Costruzione delle strutture in acciaio e c.a. per fabbricato agricolo ad uso porcilaia sito in nel
Comune di Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2004: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 50.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Urbanizzazione primaria di tratto stradale denominato via De Filippo
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: redazione del collaudo finale opere di urbanizzazione
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Urbanizzazione primaria di un nuovo insediamento ad uso produttivo/commerciale in
comune di Reggio Emilia, via L. Van Beethoven, località Massenzatico, nell’area dell’ex cantina
“La Grande”
Committente: società immobiliare
Anno 2004: redazione del collaudo parziale opere di urbanizzazione
Anno 2007: redazione del collaudo finale opere di urbanizzazione
Importo lavori: € 500.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2005
‐ Nuovo fabbricato ad uso artigianato produttivo con strutture prefabbricate in c.a., sito in
Reggio Emilia.
Committente: società di costruzioni
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Anno 2005: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 600.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Nuova struttura metallica su plinti in c.a. ad uso magazzino, sito in Reggio Emilia – San
Maurizio
Committente: società di costruzioni
Anno 2005: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri

‐ Lavori di costruzione di 1 palazzina “B” residenziale per un totale di 12 alloggi, realizzata in
struttura portante mista muratura e c.a. in Località Masone nel Comune di Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2005: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 500.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Nuovo fabbricato ad uso residenziale con strutture in c.a. gettato in opera, sito in Reggio
Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2005: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 500.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Budrio sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2006: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo tecnico amministrativo del cimitero urbano del comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2006: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 400.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Fazzano sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2006: redazione di collaudo tecnico‐amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 80.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2006
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‐ Nuova palazzina uffici con strutture prefabbricate in c.a. e modesto ampliamento di
capannoni, nel complesso industriale Lag S.p.a. sito in località “La Graziosa” – S. Cesario sul
Panaro (MO)
Committente: LAG S.p.a.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 1.000.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Nuova costruzione di fabbricato ad uso caseificio con strutture in c.a. in opera e in muratura
in Reggio Emilia
Committente: privato
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: 600.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Nuova costruzione di due fabbricati ad uso residenziale siti in località Salvaterra –
Casalgrande (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 800.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Nuovo capannone artigianale con pensilina metallica, zona locali tecnologici e nuova cabina
elettrica prefabbricata, all’interno del P.P. Ranaro di Reggiolo (RE)
Committente: società di costruzioni.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 700.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Opere edili ed infrastrutturali per l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di
Poiatica di Carpineti (RE) (4° Lotto); prolungamento opere di protezione ai collettori per il
trasporto del percolato della Discarica di Poiatica (manufatto scatolare); adeguamento del
manufatto scatolare esistente; fondazione sottostazione D
Committente: Enìa S.p.a.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 300.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Opere di consolidamento e riadattamento della Scuola dell’Infanzia “Robinson” sita in via
Pastrengo n° 20 a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2006: redazione del certificato di idoneità statica
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
Anno 2007
‐ Collaudo strutturale per ampliamento dei capannoni nella zona nord‐ovest nel complesso
LAG di S. Cesario sul Panaro (MO)
Committente: LAG S.p.a.
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Anno 2007: redazione collaudo strutturale
Importo lavori: € 300.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Nuova costruzione di edificio con parte artigianale realizzata con strutture prefabbricate in
c.a. e in c.a.p. e con parte residenziale commerciale realizzata con strutture in c.a. in opera e in
muratura in Reggio Emilia – località San Maurizio
Committente: privato
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 400.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Costruzione di n° 2 fabbricati ad uso residenziale con strutture in c.a. gettato in opera, sito in
Reggio Emilia
Committente: impresa di costruzioni
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 1.000.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Costruzione di fabbricato residenziale a 5 alloggi (lotto 4), a Reggio Emilia
Committente: società di Costruzioni
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 350.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Nuova costruzione di sottopasso ferroviario della linea Parma‐Suzzara sito a Guastalla (RE) in
via S. Allende compreso nelle opere di urbanizzazione del P.P. 2 San Giorgio
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Collaudo statico della realizzazione di nuovo capannone artigianale con pensilina metallica,
zona locali tecnologici e nuova cabina elettrica prefabbricata, all’interno del P.P. Ranaro di
Reggiolo (RE)
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 720.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria relative al piano
particolareggiato di iniziativa privata P.P.L.4 in Comune di Albinea, come da determinazione n°
17/154 del 17/05/2006
Committente: Comune di Albinea
Anno 2007: redazione di collaudo tecnico amministrativo e delle opere di urbanizzazione
Importo lavori: € 300.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Manutenzione straordinaria fabbricato torri evaporative all’interno di area Enìa S.p.a. sita in
via Gonzaga a Reggio Emilia
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Committente: Enìa S.p.a.
Anno 2007: redazione di collaudo strutturale
Importo lavori: € 50.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Collaudo statico delle opere in c.a. e prefabbricate nell’ambito dei lavori di progetto per
ampliamento della discarica di Poiatica – 4° Lotto – da 415000 mc – Commessa 1601856 – OP.
I041601856 (ADRE06021028), come da affidamento di incarico protocollo n° 27524 del
27/07/2006
Committente: Enìa
Anno 2007: redazione di collaudo statico
Tecnico collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Redazione di collaudo statico di strutture metalliche a sostegno di pannelli fonoassorbenti
presso la torre evaporativa del forno inceneritore, come da affidamento di incarico ordine n°
4500738448 del 22/11/2007
Committente: Enìa
Anno 2007: redazione di collaudo statico
Tecnico collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
Anno 2008
‐ Costruzione di fabbricato residenziale a 5 alloggi (Lotto 6) a Reggio Emilia
Committente: società di Costruzioni
Anno 2008: redazione di collaudo strutturale
Importo lavori: € 350.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Opere di consolidamento e riadattamento della Scuola dell’Infanzia “Robinson” sita in via
Pastrengo n° 20 a Reggio Emilia – 2° Stralcio
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2008: redazione del certificato di idoneità statica
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Collaudo strutturale relativo a costruzione di fabbricato civile nel Comune di Reggio Emilia in
via Gramsci
Committente: società di costruzioni
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 500.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2009
‐ Collaudo statico e tecnico amministrativo relativamente ai lavori di riorganizzazione
funzionale scuole superiori di Correggio ‐ Adeguamento funzionale del polo scolastico di
Correggio (RE), come da contratto del 16/10/2008
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2009: redazione di collaudo statico e tecnico ‐ amministrativo
Importo lavori: € 2.800.000,00
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Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera inerente i lavori di completamento
secondo stralcio del Centro internazionale Loris Malaguzzi
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2009: in corso di redazione
Importo lavori: € 6.100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo tecnico amministrativo e collaudo degli impianti meccanici della Nuova Biblioteca
comunale, centro giovani e sala civica nel Comune di Albinea
Committente: Comune di Albinea
Anno 2009: in corso di redazione
Importo lavori: € 1.900.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
‐ Collaudo strutturale relativo alla costruzione di n° 4 villette a schiera ad uso residenziale con
strutture in c.a. gettato in opera, sito in località Sesso nel comune di Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2009: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 480.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
Anno 2010
‐ Costruzione di fabbricato ad uso scuola materna parrocchiale
Committente: Parrocchia di S. Giovanni Battista in Baggiovara (MO)
Anno 2008: redazione di collaudo statico
Importo lavori: € 400.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Collaudo strutturale relativo all’intervento di costruzione di edifici ad uso residenziale
denominato “Corte Rosa” Lotto 19A e 19B sito in via dei Templari – a Reggio Emilia
Committente: società di costruzioni
Anno 2010: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2013
‐ Collaudo statico Ristrutturazione di edificio produttivo con ampliamento uffici posto in Via
Della Conca n°7 in comune di Castelguelfo (BO)
Committente: società elettrica
Anno 2013: redazione del collaudo statico
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
Anno 2014
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‐ Collaudo strutturale e tecnico amministrativo per i lavori di messa in sicurezza ‐ sistemazione
copertura e inserimento controventamenti di piano in edificio facente parte dello stabilimento
Ducati di via Cavalieri Ducati a Bologna (BO)
Committente: Ducati Motor Holding Spa
Anno 2012: affidamento
Anno 2014: redazione del collaudo statico
Superficie totale di intervento: 24.000,00 mq
Importo lavori: € 3.100.000,00
Importo lavori strutture: € 1.500.000,00
Importo lavori di rifacimento copertura: € 1.000.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
‐ Collaudo statico e tecnico amministrativo relativo al recupero e valorizzazione del padiglione
V. Marchi – PRU San Lazzaro in Comune di Reggio Emilia – Primo stralcio funzionale
Committente: Società Campus Reggio s.r.l.
Anno 2014: collaudo statico
Anno 2015: collaudo tecnico amministrativo
Importo lavori: € 2.300.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
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PERIZIE TECNICHE
Da oltre 10 anni lo studio si occupa di valutazioni immobiliari in genere.
L’esperienza acquisita, la professionalità e l’organizzazione interna permettono allo studio di
fornire servizi di valutazione basati sulla competenza, sull’efficienza (rapidità di fornitura dei
servizi richiesti), sui principi etici richiesti dagli Standards Internazionali di Valutazione
Immobiliare (IVS – International Valuation Standards) e sulle linee guida ABI (linee guida per le
valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie).
Lo Studio si occupa di effettuare consulenze di fiducia per diversi istituti di credito, tra cui i
principali sono:






Banco S. Geminiano e S. Prospero del Gruppo Banco Popolare
Banco Emiliano
Credito Emiliano
Credemleasing
Sardaleasing

Oltra a consulenze per aziende e soggetti privati, relativamente a relazioni di stima di beni
immobili e di iniziative immobiliari in genere.
Lo studio redige anche perizie giurate per conto di aziende e società private, oltre che perizie
giurate di stima della situazione economica aziendale, nell’ambito di procedure concordatarie o
di procedure fallimentari.
Le principali tipologie di valutazioni di cui si occupa lo Studio sono:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Valutazioni di immobili residenziali
Valutazioni di immobili commerciali
Valutazioni di immobili industriali/artigianali
Valutazioni di complessi alberghieri
Valutazioni di strutture sanitarie
Valutazioni di interventi immobiliari con verifica degli stati avanzamento lavori
Valutazioni di aziende e di macchinari connessi alle attività

Le metodologie utilizzate, riconosciute dagli Standards Internazionali di Valutazione Immobiliare
e dalle linee guide ABI sono le seguenti:
o Metodo del confronto di mercato
o Metodo del costo di ricostruzione
o Metodo del valore di trasformazione
o Metodo finanziario (della capitalizzazione del reddito)
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo e riassuntivo delle principali relazioni svolte dallo Studio nel corso
degli anni.

Anno 2003
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‐ Nuove costruzioni: n° 35 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 28 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 7 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 16 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 86 relazioni di stima
Anno 2004
‐ Nuove costruzioni: n° 93 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 110 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 19 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 147 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 369 relazioni di stima
Anno 2005

‐ Nuove costruzioni: n° 74 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 114 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 23 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 194 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 405 relazioni di stima
Anno 2006

‐ Nuove costruzioni: n° 67 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 92 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 14 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 125 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 298 relazioni di stima
Anno 2007
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‐ Nuove costruzioni: n° 89 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 80 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 7 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 108 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 284 relazioni di stima
Anno 2008

‐ Nuove costruzioni: n° 48 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 141 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 13 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 128 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 330 relazioni di stima
Anno 2009

‐ Nuove costruzioni: n° 47 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 95 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 10 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 94 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 246 relazioni di stima
Anno 2010

‐ Nuove costruzioni: n° 43 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 120 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 12 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 97 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 272 relazioni di stima
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Anno 2011

‐ Nuove costruzioni: n° 43 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 106 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 16 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 100 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 265 relazioni di stima
Anno 2012

‐ Nuove costruzioni: n° 22 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 71 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 10 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 88 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 191 relazioni di stima
Anno 2013

‐ Nuove costruzioni: n° 15 relazioni di stima
‐ Costruzioni esistenti: n° 60 relazioni di stima
‐ Terreni: n° 11 relazioni di stima
‐ Stati avanzamento lavori: n° 34 relazioni di stima
‐ TOTALE: n° 120 relazioni di stima
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CONSULENZE GIUDIZIARIE
PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI
IN QUALITA’ DI CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (C.T.U.)
E CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.)
Da oltre 15 anni lo studio si occupa di Procedimenti Civili, sia come Consulenza Tecnica d’Ufficio
per il Tribunale (C.T.U.) che come Consulenza di parte (C.T.P.).
Come Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale (C.T.U.), lo studio è in grado di seguire il
Procedimento civile (Causa o Accertamento Tecnico d’ufficio) in tutte le sue fasi:
‐ Partecipazione all’udienza di conferimento incarico al C.T.U. in Tribunale
‐ Organizzazione di incontri e sopralluoghi in sito con la presenza dell’intero collegio peritale
‐ Elaborazione di Bozza di Relazione del C.T.U.
‐ Elaborazione di Relazione Finale del C.T.U. da depositare in Tribunale
‐ Proposizione ed elaborazione di eventuale Soluzione Conciliativa tra le parti
Come Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.), lo studio è in grado di seguire il Procedimento civile
(Causa o Accertamento Tecnico d’ufficio) in tutte le sue fasi:
‐ Incontri con la parte rappresentata ed il relativo studio legale
‐ Partecipazione ai diversi incontri e sopralluoghi dell’intero collegio peritale organizzati dal
C.T.U.
‐ Eventuale elaborazione di Memorie tecniche di parte
‐ Elaborazione di Relazione con Osservazioni alla Bozza del C.T.U.
‐ Supporto per valutazione di eventuale Soluzione Conciliativa tra le parti proposta dal
C.T.U.
In merito alle attività professionali sopra scritte, l’esperienza acquisita, la professionalità e
l’organizzazione interna dello studio permettono in particolare di effettuare valutazioni tecniche
ed economiche dei danni (estetici, strutturali, ambientali, ecc.) subiti da un immobile a seguito
di eventi sismici, cedimenti strutturali o del terreno, errata realizzazione delle opere, ecc.,
stimando anche la spesa necessaria per ripristinare il bene e/o risolvere i danni o,
nell’eventualità non fosse possibile, il minor valore del bene stesso.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo e riassuntivo delle principali relazioni svolte dallo Studio nel corso
degli anni.

Anno 2000
‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo al funzionamento degli impianti elettrici ed
idraulici di un immobile.
‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo al funzionamento dell’impianto a gas di
un’automobile.
‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo al funzionamento di un impianto di
verniciatura.
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‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo al funzionamento di un tornio di un’officina
meccanica.
‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo allo stato di portoni basculanti.
‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo allo stato di un’autovettura.
‐ n.5 Accertamenti Tecnici Preventivi relativi ad opere edili.
Anno 2001
‐ n.1 Accertamento Tecnico
termocondizionatore.

Preventivo

relativo

al

funzionamento

di

un

‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo allo stato di un fosso e della fognatura che in
esso si scarica.
‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo alla verifica delle distanze dai confini di
un’immobile.
‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo ad un impianto di depurazione delle acque
reflue.
‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo relativo all’impianto di riscaldamento e
condizionamento di un’abitazione.
‐ n.7 Accertamento Tecnico Preventivo/Causa civile relativo ad opere edili.
Anno 2003
‐ n.1 Accertamento Tecnico Preventivo/Causa civile relativo ad opere edili.
Anno 2004
‐ n.3 Accertamenti Tecnici Preventivi/Causa civile relativi ad opere edili.
Anno 2005
‐ n.3 Accertamenti Tecnici Preventivi/Causa civile relativi ad opere edili.

Anno 2006
‐ n.6 Accertamenti Tecnici Preventivi/Causa civile relativi ad opere edili.

Anno 2007
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‐ n.8 Accertamenti Tecnici Preventivi/Causa civile relativi ad opere edili.
Anno 2008
‐ n.6 Accertamenti Tecnici Preventivi /Causa civile relativi ad opere edili.
Anno 2009
‐ n.4 Accertamenti Tecnici Preventivi /Causa civile relativi ad opere edili.
Anno 2010
‐ n.12 Accertamenti Tecnici Preventivi /Causa civile relativi ad opere edili.
Anno 2011
‐ n.15 Accertamenti Tecnici Preventivi /Causa civile relativi ad opere edili.
Anno 2012
‐ n.10 Accertamenti Tecnici Preventivi /Causa civile relativi ad opere edili.
Anno 2013
‐ n.2 Accertamenti Tecnici Preventivi /Causa civile relativi ad opere edili.
Anno 2014
‐ n. 2 C.T.U.
‐ n. 4 C.T.P.
Anno 2015
‐ n. 1 C.T.U.
‐ n. 9 C.T.P.
Anno 2016
‐ n. 4 C.T.U.
‐ n. 9 C.T.P.
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Reggio Emilia, lì 27/06/2016
Ing. Paolo Guidetti

Ing. Lorenzo Serri
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