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“CURRICULUM    VITAE”  
 

Architetto Gianluca Ponti 

Nato a Reggio Emilia il 13/03/1973 
Residente in Via Ungaretti n° 7,  42048 , Rubiera (R.E.) 
Studio :  Via Emilia Est n°9/c, 42048 Rubiera (RE) 
Tel 0522/627866 fax 0522-260088 – 335/5248688  
Email: mailto:gpontiarchitetto@gmail.com 
Codice fiscale: PNTGLC73C13H223S    P.I. 01887320354 
Iscrizione ordine Architetti di Reggio Emilia n.425 in data 05/07/2000 
Iscrizione Albo dei CTU Tribunale di Reggio Emilia n.864/27 in data 11/04/2006 
Iscrizione elenco certificatori Regione Emilia Romagna in data 15/12/2008 
Iscrizione elenco certificatori ECOABITA in data 01/04/2008 
Iscrizione elenco tecnico competente Acustica L. 447/95 Provincia di Reggio Emilia 
Perito beneviso gruppo “Unicredit Banca” filiale di Rubiera (RE) 

 

 

EDUCAZIONE 
 
1992/93    Maturità scientifica presso l’ Istituto Tecnico  Statale per Geometri “Angelo Secchi”di 

                 Reggio Emilia con votazione di 42/60. 

 
1998/99    Laurea in Architettura presso l’Università degli di Studi di Firenze, indirizzo progettuale, con 

                 votazione di 106/110. 
                 Ho discusso una tesi in Urbanistica dal titolo: ”Il centro storico di Rubiera e la 
                 riqualificazione della zona del Forte”  (Relatore Prof. Carlo Maria Clemente) 
 
2000         Abilitazione all’esercizio della professione (esame di stato sostenuto a Firenze). 
 

2002          Corso sulla “progettazione del verde accessibile” svolto dal Centro di  formazione 

                 Regionale 

 

2002    Abilitazione per “Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

                Esecuzione dell’opera” (DLgs 494/96) presso Scuola Edile di Reggio Emilia 

 

2006         Iscrizione come CTU presso Tribunale di Reggio Emilia in data 11/04/2006 con numero 

                864/27. 
 

2007        Perito beneviso gruppo “Unicredit Banca” filiale di Rubiera (RE) 

 

2007       Attestato “Corso Base Casa Clima” presso sede di Bolzano (Marzo 2007) 

               Attestato “Corso avanzato Casa Clima” presso sede Dobbiaco (Giugno 2007) 
                

2008       Attestato  “Corso Progettista Esperto ECOABITA” (febbraio 2008) 

               Certificatore ECOABITA (Marzo 2008) 
 

2009       Cerificatore Regione Emilia Romagna (N. 203)  

                

2009        Attestato “Tecnico acustica Ambientale” in merito alla L. 447/199  

               della Regione Emilia Romagna 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 
Autocad 2014 (2D), Architectural Desktop 2004, 3D Arreda Finson, Photoshop, Excel, Word, Corel  
Draw, Primus Revolution, Edilclima 
 

 

 

CORSI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

2017     Incarico di coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativamente ai 

             lavori di nuova costruzione di magazzino verticale in Via Modena per la società ISI-PLAST –  

            Comune di Correggio (RE). 
 

 

2017     Incarico di coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di  

            riorganizzazione e messa in sicurezza dell’incrocio tra Via XXV Aprile, Via delle Rimembranze,  

            Via Martiri della Libertà e Viale Costituzione - Comune di Castelnovo Sotto (RE). 
 

       

2016     Incarico di progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione nuovi parcheggi a servizio della 

            tensostruttura ad uso palestra area scuola “MARCO POLO” – Comune di Rubiera. 
 

 

2016     Incarico per manutenzione straordinaria per opere interne di fabbricato civile storico a destinazione 

             residenziale sito in Comune di Rubiera (RE). (famiglia Colli) 
 

 

2015      Incarico di progettazione e direzione lavori di Restauro e risanamento conservativo di fabbricato civile 

              Con funzioni miste consistente in parziale mutamento d’uso con modifiche prospettiche e distributive 

             per la realizzazione di n. 2 unità con funzione commerciale di vicinato, n. 3 alloggi in linea, con 

              sistemazione dell’area cortiliva e della recinzione nel Comune di Rubiera (RE). (famiglia Amaduzzi) 
 

 

2015       Incarico per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

              nell’intervento di Lavori di manutenzione stradale straordinaria in Via Martin Luter King e nel  

              parcheggio di Via Aldo/Moro/Via Pirandello "Ex Cooperativa Fra Lavarotari", Rubiera (RE). 
 

 

2015       Incarico per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

              nell’intervento di Lavori di manutenzione stradale straordinaria in Via Martin Luter King e nel  

              parcheggio di Via Aldo/Moro/Via Pirandello "Ex Cooperativa Fra Lavarotari", Rubiera (RE). 
 

 

2015       Incarico per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

              nell’intervento di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria anno 2015 di strade asfaltate e  nuova 

              ciclabile nel Comune di Cadelbosco Sopra (RE). 
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2015     Incarico per ampliamento edilizio e opere interne di fabbricato civile a destinazione residenziale sito in 

             Comune di Rubiera (RE). 
 

 

2015     Incarico per Messa in sicurezza di fabbricato artigianale danneggiato dall’evento sismico del 

             20/05/2012 e 29/05/2012, recupero e miglioramento sismico” ai sensi dell’Ordinanza 57 del 12 

           Ottobre 2012 e successive modifiche, di fabbricato sito in Comune di Novellara (RE). 
 

 

 2014     Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativamente ai lavori 

              di  INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI GLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 

              29 MAGGIO 2012 CHIESA DELLA MADONNA DELLA ROSA nel Comune di Correggio (RE) 
 

 

2014       AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E IL 

               RICOPRIMENTO DEL RUOLO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 

               NELL’INTERVENTO DI “RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE 

               STRUTTURE DEL PALAZZO DEI PRINCIPI” 
 

 

2014       LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE 

               STRUTTURE E DI RESTAURO DEL TEATRO ASIOLI, INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO 

              DI SICUREZZA E RICOPRIMENTO DEL RUOLO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 
 

2014       AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E IL 

              RICOPRIMENTO DEL RUOLO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 

              NELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE 

                DELLA CHIESA DEL CIMITERO URBANO DI CORREGGIO 
 

 

2012        Incarico per la coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di nuova 

costruzione di percorso ciclabile extra-urbano Correggio – Fosdondo 1° stralcio, 42015 

Correggio (RE) 

              (Committente : LLPP Comune Correggio)               
 

 

2012        Incarico per la costruzione di nuovo fabbricato residenziale unifamiliare a San Martino in Rio (RE) - 

          (Committente : Privato) 
 

 

2012        Incarico per Coordinatore in fase di Esecuzione per la manutenzione straordinaria  alla copertura 

                 del Teatro Asioli in Correggio (RE) - 

          (Committente : Lavori Pubblici Comune Correggio –RE-) 
 

2012         Consulenze varie per riqualificazioni energetiche di edifici residenziali e artigianali e pratiche 55% - 

          (Committente : Vari) 
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2010         Incarico per Coordinatore in fase di Esecuzione per la manutenzione straordinaria  di Palazzo 

Principi  a Correggio (RE) - 

           (Committente : Lavori Pubblici Comune Correggio –RE-) 
 

 

2009          Incarico per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la riqualificazione di Piazza 

Martiri della Libertà a San Martino in Rio (RE) - 

           (Committente : Lavori Pubblici Comune San Martino in Rio –RE-) 
 

 

2009 Incarico per la certificazione energetica (Ecoabita) dell’ampliamento della scuola elementare 

“Marco Polo”  a Rubiera  -RE- 

                    (Committente : LLPP Comune di Rubiera) 
 

 

2009 Incarico per variante al PP di iniziativa privata (area ex Pam Pam) relativa alla nuova costruzione 

di complesso a destinazione mista residenziale, terziaria e commerciale  a Correggio  -RE- 

                    (Committente : Società Immobiliare) 
 

 

2009 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di nuovo Insediamento produttivo industriale 

(nuova fornace) ad Alfonsine  -Ravenna- 

                    (Committente : Società GRAL s.p.a., UNIECO Laterizi) 
 

 

2009 Redazione di Attestati di Certificazione Energetica secondo le direttive Regione Emilia Romagna  

             (Committente : Privati, Immobiliari) 
 

 

2008 Stesura di vari attestati di qualificazione e pratiche per sgravi fiscali del 55% - 

                      (Committente : vari) 
 

 

2008 Incarico per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la nuova costruzione di cilabile a  Fosdondo 

di Correggio (RE) - 

              (Committente : Lavori Pubblici Comune Correggio,  Importo opera € 500.000 ) 
 

2008          Incarico per lo studio di massima (concept) di fabbricato a destinazione residenziale bifamiliare 

con struttura in legno all’interno del “PP Villa Ferro” a Fidenza  (PR) - 

             (Committente : Immobiliare  ) 

            

2008          Incarico per lo studio della di interni nell’ambito della ristrutturazione di fabbricato rurale da adibire 

a residenza a Salvaterra di Casalgrande  (RE) - 

                      (Committente : Privato ) 
 

 

2008 Incarico per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la ristrutturazione di immobilie ERP a  Prato 

di Correggio (RE) - 

                      (Committente : Lavori Pubblici Comune Correggio,  Importo opera € 650.000 ) 
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2008 Collaborazione per progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, certificazione ECOABITA per la ristrutturazione con creazione di n° 5 unità 

immobiliari di fabbricato a destinazione residenziale a Reggio Emilia (RE)- 

                    (Committente : Immobiliare ) 
 

 

2007 Incarico per progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

per la costruzione di n° tre villette a schiera all’interno del PP4 di iniziativa privata a San Martino 

in Rio (RE)- 

                    (Committente : Impresa costruzioni ) 

 

                    Collaborazione coordinata e continuativa presso i LLPP -Lavori Pubblici- del Comune di Rubiera. 

                   
 

2006  

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di nuovo complesso 

alberghiero in località Lazzise  (Lago di Garda) 

                      (Committente : Immobiliare , Importo opera € 6.000.000) 

 

 Incarico professionale per la progettazione , direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori di collegamento pedonale Chiesa Limidi-strada prov.e carpi Ravarino e 

manutenzione stradale Via Torchio a Soliera (MO) 

        (Committente : Lavori Pubblici Comune Soliera, Importo opera € 125.000.) 

 

 

2005          Collaborazione alla progettazione di massima della nuova scuola elementare e media di Vezzano 

sul Crostolo. 

                      (Committente : Comune di Vezzano sul Crostolo) 
 

                    Collaborazione alla progettazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato Ta-

44 per la costruzione di 36 alloggi a destinazione residenziale in località Bagno –RE- 

                      (Committente : Privato) 
 

 

2004 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di nuova struttura 

prefabbricata ad uso artigianale a Salvaterra –RE- 

                       (Committente : Fin-Eco Leasing – Importo opera € 350.000) 
 

         Incarico di progettazione, direzione lavori, e Coordinatore per la sicurezza in fase di 

                     progettazione ed esecuzione per la demolizione e nuova costruzione di edificio residenziale 

                     costituito da 3 unità immobiliari a Reggio Emilia 

                     (Committente : Privato– Importo opera € 350.000) 
 

  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaborazione alla 

progettazione esecutiva di ristrutturazione di fabbricato  a destinazione direzionale per la nuova 

sede della società SEDOC a Reggio Emilia  

                       (Committente : Società Sedoc– Importo opera € 800.000) 
 



 6

               

                    Collaborazione alla progettazione esecutiva per la ristrutturazione di una villa in Forte dei Marmi  

                       (Committente : Privato inglese - Importo opera € 1.500.000) 

 

                    Collaborazione alla progettazione di ripavimentazione e di risistemazione dei servizi pubblici in 

Via Cavour, Via della Libertà e Via Andreoli in località Rubiera –RE- 

                    (Committente : LLPP Comune di Rubiera) 
 

                    Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di consolidamento 

e restauro della chiesa di San Filippo a Reggio Emilia  

                      (Committente : Curia Vescovile– Importo opera € 450.000) 

 

 

2003             Consulenza architettonica alla progettazione esecutiva del nuovo centro polifunzionale della 

                     Protezione Civile a Marzaglia (MO)  

                     (Committente : Comune di Modena – Settore edilizia e attrezzature Urbane ) 
   

                       

 

2002           Collaborazione interna ai Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del Municipio di Correggio, 

                  2° lotto  

                      ( Committente : Comune di Correggio - LL.PP) 

                    Consulenza architettonica in fase di progettazione esecutiva del nuovo “Centro sportivo di Prato 

di  Correggio”.  

                  ( Committente : Comune di Correggio - LL.PP )  

              
                     

2001            Incarico per consulenza architettonica relativa alla progettazione definitiva dei lavori di:”Restauro, 

                    miglioramento sismico ed adeguamento normativo del Convitto Nazionale “R. Corso”- ala sud est 

                    e centrale – 

        (Committente : Comune di Correggio - LL.PP - , l’importo dell’opera è di € 330.000, i lavori  

                    sono ultimati) 

 

                   Consulenza architettonica in fase di direzione lavori relativa ai lavori di restauro Teatro “B. Asioli”  

                   3° lotto ;  

                   (Committente : Comune di Correggio - LL.PP - , il progetto è stato approvato e l’edificio situato nel 

                   Comune di Correggio è attualmente in funzione; i lavori  sono conclusi nel novembre 2002)  

 

                    Partecipazione al Concorso indetto dal Comune di Rubiera “ Concorso di progettazione per la 

                    sistemazione delle Piazze del Popolo, Gramsci e XXIV Maggio e rifunzionalizzazione dell’ex 

                    bocciofila comunale”  
 

 

2000             Collaborazione  al “Consolidamento con miglioramento antisismico” 

                     della chiesa di S.Rocco e di  S.Croce a Boretto. 

         Chiesa di San.Rocco , l’importo dell’opera è di € 65.000, il progetto è stato approvato, i 

                     lavori sono ultimati; 

                     Chiesa di Santa Croce , l’importo dell’opera è di € 35.000, il progetto è stato approvato, i 

                     lavori sono ultimati.) 
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1999             Incarico per la collaborazione “interna”, presso i LLPP del Comune di Correggio,  

                     alla progettazione definitiva esecutiva  del  “Convitto Nazionale R.Corso”, 2° lotto; 

                     (Committente : Comune di Correggio - LL.PP - , l’importo dell’opera è di  

                     € 1.900.000, il progetto è stato approvato e l’opera situata nel Comune di 

                     Correggio è  conclusa)                                                                 
                            

                       

 

                    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 
 

         
 

 

 Data                                                                                     In fede 
     
     Settembre  2017                                                                    Architetto Gianluca Ponti 
 
  


