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Data di nascita  02.05.1972 

Qualifica  ARCHITETTO 

Amministrazione  UNIVERSITA’DI MODENA E REGGIO EMILIA 
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E-mail istituzionale  evidoni@unimore.it – elisabetta.vidoniguidoni@unimore.it  
 

TITOLI DI STUDIO- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

  

Titolo di studio  Laureata presso Facoltà di Architettura di Firenze il 9 Luglio 1998 nell'indirizzo di restauro con la 
votazione di 110\110 e lode. 
Tema della tesi : " La linea tramviaria sul Viale dei Colli, storia e restauro " ; relatore il prof. 
Francesco Gurrieri, titolare della cattedra di restauro dei monumenti nella Facoltà di Architettura 
di Firenze. 

Altri titoli di studio e professionali   

Capacità linguistiche  Buona conoscenza di Inglese e Spagnolo certificata dai diplomi FCE e DELE conseguiti 
rispettivamente presso il British Istitute of Florence e l’Istituto Cervantes a Roma 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  
Conoscenze informatiche approfondite in ambiente Windows sia per l’uso dei codici di 
elaborazione usuali, che per codici specialistici legati alla specifica professionalità. 
Cad 2D, Cad 3D e rendering: Autocad, Architectural Desktop  
Programmi di grafica e fotoritocco: Freehand, Photoshop  
Programmi di 3D e rendering : 3D MAX  
Conoscenza base di, Adobe Illustrator e  Coreldraw, QuarkXPress, FileMaker  
(uso dei programmi sia su  PC & MAC) 
Programmi ACCA  per la realizzazione di computi metrici e contabilità di cantiere come Primus, 
Protos, Certus…ecc. 
 
Programma Nettare per la gestione delle segnalazionei di Manutenzione e contabilità 
 
Programma PBM per la gestione degli appalti e le rendicontazioni 
 

Abilitazioni  Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di architetto presso 
l’Università degli studi di Firenze facoltà di Architettura sessione autunno 1999. 
Iscrizione all’albo degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia di Firenze 
nell’anno 2000 e trasferimento all’ordine degli architetti della provincia  di Reggio Emilia  nel 2005 
con il n°545  
Abilitazione ai sensi del D.Lgs 494/96 quale coordinatore per la sicurezza della progettazione ed 
coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori – corso frequentato presso L’ordine degli 
architetti di Firenze. 
Aggiornamento al Ruolo per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione dei Lavori previsti ai sensi del Rif. Leg. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 98 c.2 e All. XIV, 
presso Scuola Edile di Reggio Emilia ed  EFPE Ente di Formazione Professionale Edile 

   



  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  E 

LAVORATIVE 

 

  

   

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal settembre 2002 assunta presso, con qualifica tecnico, come: 
- collaboratore con il Responsabile dell’ Area tecnica, opere e patrimonio nel “project 
management” delle opere inserite nel programma di edilizia universitaria e/o nei servizi di 
ingegneria e/o architettura per la realizzazione dei servizi di manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione edilizia e restauro  
 -referente per l’area tecnica, opere e patrimonio degli immobili universitari della sede di Reggio 
Emilia fino al 2006 
 
Collaborazione con lo Studio Tecneco- arch. Antonio Marcon (Firenze, da Settembre 2000) 
 
Collaborazione con lo studio C.S.P.E (Centro Studi Progettazione Edilizia – architetti associati: 
P.Felli, R.Del Nord, A..Andreucci, M. Moglia, G. Felli, C.Lupattelli) (Maggio1999/Settembre2000). 
 
Collaborazione nello studio dell' arch. Pablo Perlado Recacha in Barcellona (SP) seguendo 
progetti di restauro: Mercat del Born- Barcelona; e partecipando a differenti concorsi 
europei.(1998/1999) 
 
Vincitrice della borsa di  lavoro del Progetto Leonardo nell'anno 1998/1999 presso lo studio di 
architettura Perlado a Barcellona (Spagna). 
 
Collaborazione nello studio di architettura Sertec in Firenze in progetti di restauro di edifici storici  
(1997) 
 

Progettazioni e direzioni 
lavori più significative nel 

settore pubblico (2002 -  ad 
ora  ) 

(N.B. la progettazione 
esecutiva sottintende anche, 

dove necessari, i livelli di 
progettazione preliminare e 

definitiva) 

 Ricoperto il ruolo di Progettista e Direttore dei Lavori: 
 Restauro dell’atrio del Complesso di Sant’ Eufemia  a Modena  2019 
 Allestimento delle Ex carceri maschili del Complesso Sant’ Eufemia(  750.000) 2017-2019 
 Rafforzamento locale e ristrutturazione sala rossa del consiglio di Amministrazione del 

Rettorato  dell’Unimore 2018-2019 
 Lavori di rafforzamento locale e restauro del torrione di Levante dell’Accademia militare di 

Modena a seguito danni da sisma 2012-2016-2019 
 Ristrutturazione del 3 e 4 piano del Rettorato 2018 
 Lavori di rafforzamento locale dai danni sisma del 2012 della Fondazione Marco Biagi ( 

115.000)  2017-2018 
 Lavori di rafforzamento locale dai danni sisma del 2012 e restauro architettonico del Teatro 

Anatomico di Unimore ( 620. 000) 2015-2018 
 Lavori di rafforzamento locale dai danni sisma del 2012 e restauro architettonico  delle facciate 

del Rettorato di Unimore ( € 1.071. 000) 2015- in corso 
 Allestimento del Biblioteca del Complesso San paolo a Modena 
 Allestimento del nuovo edificio di Chimica e scienze della Vita in via Campi 103 Modena 
 Realizzazione dei nuovi laboratori Ebl- Fib presso il Dipartimento di Fisica- S3 nanotecnologie 

CNR( importo complessivo € 50.576,00 – collaudato) 
 Manutenzione straordinari a di alcuni bagni presso Il Rettorato 
 Ristrutturazione uffici presso la sede del Rettorato per rientro uffici amministrativi (Importo 

lavori € 223.000,00 - importo complessivo € 368.100,00 – collaudato) 
 Nuovo laboratorio linguistico presso la Facoltà di Ingegneria di Modena 
 Trasferimento di alcuni uffici della direzione tecnica al secondo piano di vicolo Forni 
 Lavori di ristrutturazione ex locali biblioteca presso il terzo piano del Dipartimento di Scienze 

Farmaucetiche. 
 Lavori di sistemazione aree esterne Padiglione Livi presso l’Area San Lazzaro a Reggio Emilia 

(Importo lavori € 164.000,00 - importo complessivo € 274.480,00 – collaudato) 
 Allestimento nuove aule della facoltà di ingegneria di Modena (Importo lavori € 184.415,00 - 

importo complessivo € 221.298,00 – collaudato) 
Lavori di manutenzione straordinaria del Padiglione Morselli presso area S. Lazzaro (Importo a 
base d’appalto € 216.964,00 - importo complessivo € 365.000,00 – collaudato) 



  

 Lavori di ristrutturazione dei locali ex spogliatoi per nuovo laboratorio presso il piano terra del 
dipartimento di ingegneria sito in via fogliani n.1- Reggio Emilia (Importo dei lavori  € 16.864,00 
– collaudato) 

 Allestimento studi per docenti del Padiglione Morselli presso l’Area San Lazzaro a Reggio 
Emilia (Importo lavori € 227.382,00 - importo complessivo € 291.900,00 – collaudato) 

 Allestimento aule informatiche e studi del Padiglione Tamburini presso l’Area San Lazzaro a 
Reggio Emilia (Importo lavori € 203.231,00 - importo complessivo € 262.442,00 – collaudato) 

 Fornitura e posa arredi presso dipartimento CIGS dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
(Importo € 27.720,00 collaudato) 

 Allestimento studi del Padiglione Buccola presso l’Area San Lazzaro a Reggio Emilia (Importo 
lavori € 106.891,00 - importo complessivo € 137.657,00 – in corso di esecuzione) 

 Allestimento aule del Padiglione Buccola presso l’Area San Lazzaro a Reggio Emilia (Importo 
lavori € 226.404,00 - importo complessivo € 283.462,00 – in corso di esecuzione) 

 Allestimento aule del Padiglione Livi presso l’Area San lazzaro a Reggio Emilia (Importo lavori 
€ 228.870,00 - importo complessivo € 295.722,00 – collaudato) 

 Nuovi studi e laboratori presso ex officina del dipartimento di fisica- Università di Modena e 
Reggio Emilia (Importo lavori € 67.500,00 - importo complessivo € 116.050,00 – collaudato) 

 Lavori per il rifacimento della copertura del l’edificio sito in via Fogliani 1 dell’Universita’ di 
Modena e Reggio Emilia (Importo lavori € 71.962,43 - importo complessivo € 115.000,00 – 
collaudato) 

 Lavori di restauro di vecchio manufatto in disuso con adattamento a cabina Enel presso Area 
San Lazzaro – Reggio Emilia (Importo lavori € 22.726,00 - importo complessivo € 30.000,00 – 
collaudato) 

  
- 
 
Ricoperto il ruolo di Progettista: 
 Lavori di sistemazione aree esterne Padiglione Buccola presso l’Area San Lazzaro a Reggio 

Emilia (Importo lavori € 327.000,00 - importo complessivo € 477.940,00 – da appaltare) 
 Lavori di sistemazione aree esterne Padiglione Tamburini presso l’Area San Lazzaro a Reggio 

Emilia (Importo lavori € 196.000,010- importo complessivo € 313.520,00 – da appaltare) 
 Lavori di manutenzione straordinaria del Padiglione Morselli presso area S. Lazzaro (Importo a 

base d’appalto € 216.964,00 - importo complessivo € 365.000,00 – collaudato) 
 progetto lavori di ristrutturazione laboratorio di litografia e deposito esterno gas presso il 

dipartimento di fisica 
 Ampliamento di un aula del Padiglione Livi- pratica per Soprintendenza dei Beni Architettonici 

e del Paesaggio 
 Nuovi Uffici Servizio prevensione presso il Rettorato terzo piano 
 
Ricoperto il ruolo di Direttore dei Lavori: 
 
 restauro infissi del Foro boario Di Modena ( € 70.000) 
 Restauro infissi complesso Sant’ Eufemia ( € 70.000) 
 Allestimento biblioteca, aule ed studi docenti presso Ex Caserma Zucchi di Reggio Emilia 

(importo complessivo € 727.335,68 ) oltre alla fornitura e posa degli apparati audio video ( 
importo € 150.000,00 ) e fornitura e posa impianto di videosorveglianza (importo € 20.000,00) 

 

   

Attività di Responsabile 
Unico del Procedimento  

  Lavori di miglioramento sismico di porzione del complesso Sant’ Eufemia a seguito dei danni 
da Sisma ( circa 2.300.0000) in corso 

 Lavori di informatizzazione aule presso il complesso ex carceri maschili del comparto Sant’ 
Eufemia ( 160.000) 

 Allestimento delle Ex carceri maschili del Complesso Sant’ Eufemia(  750.000) 
 Progetto di adeguamento alla normativa antincentio per l’ottenimento del Cpi del Foro boario di 

Modena 
 Lavori di rafforzamento locale dai danni sisma del 2012 e restauro architettonico del Teatro 

Anatomico di Unimore ( 620. 000) 
 Lavori di miglioramento sismico danni sisma del 2012 del Foro Boario  ( coll. Al Rup  

1.767000) 



  

 Lavori di rafforzamento locale dai danni sisma del 2012 della Fondazione Marco Biagi ( 
115.000) 

 Ristrutturazione del 3 e 4 piano del Rettorato 
 Lavori di ristrutturazione a residenza Universitaria di una porzione dell’Istituto San Filippo Neri 

a Modena. Stazione appaltante ARESTUD – (Importo a base d’appalto € 2.586.640,00    - 
Importo complessivo € 3.380.000,00-) 

 Lavori di ristrutturazione dell’ex biblioteca del primo piano, ristrutturazione Gics e ampliamento 
laboratori di Biomateriali al piano terra del Dipartimento di Fisica (Importo a base d’appalto € 
400116,63 -importo complessivo € 600.000,00 – collaudato). 

 Adeguamento e ristrutturazione della scala di accesso e del Museo Astronomico e Geofisico 
presso il Torrione dell’Accademia Militare di Modena (Importo a base d’appalto € 94.432,27 - 
importo complessivo € 160.267,60 – collaudato) 

 Progetto di ristrutturazione di porzione dell’immobile dell’Istituto San Filippo Neri a Residenza 
Universitaria (Importo a base d’appalto € 5.678.401,40 - importo complessivo € 8.041.417,74 – 
fase progetto esecutivo) 

 Recupero dell’Ex Gruppo rionale XXVI Settembre per la nuova sede della Fondazione “Marco 
Biagi” ( Importo a base d’appalto € 3.981.458,66 - importo complessivo € 5.000.000,00 –
seguito solo fase progettuale- in uso)  

 Pratica ottenimento C.P.I del Dipartimento di Fisica 
 Fornitura e posa del nuovo sistema fonia e dati della sede di Reggio Emilia (importo 

complessivo € 150.000,00 – collaudato). 
 Lavori di ampliamento della sede universitaria presso il Tondo Center e allestimento nuovi 

locali (importo complessivo lavori € 350.000,00 – allestimento € 100.000,00) 
 

Iter per i quali è stato svolto 
il ruolo di referente tecnico e 

attività di supervisione 
generale dei lavori per conto 

dell’Università 

  Restauro e riuso comparto San Paolo a Modena   
 Nuovo edificio di Chimica e Scienze Farmaucetiche e Scienze della Terra ( importo 

complessivo € 34.000.000,00 – in corso di appalto- project financing) 
 Lavori di ristrutturazione a sede universitaria dell’Ex Caserma Zucchi a Reggio Emilia (importo 

complessivo € 10.400.000,0 – lavori in corso a cura del Comune di Modena e Reggio Emilia) 
 Ristrutturazione Padiglione Buccola a sede universitaria presso Area San Lazzaro Reggio 

Emilia (Importo a base d’appalto € 2.605.000,00 – importo complessivo € 3.200.000,00 – lavori 
a cura della Provincia di Reggio Emilia- collaudato) 

 Ristrutturazione Padiglione Livi a sede universitaria presso Area San Lazzaro Reggio Emilia 
(Importo a base d’appalto € 1.125.000,00 – importo complessivo € 1.47.000,00 – lavori a cura 
della Provincia di Reggio Emilia – collaudato) 

 Ristrutturazione Padiglione Tamburini a sede universitaria presso Area San Lazzaro Reggio 
Emilia (Importo a base d’appalto € 1.064.000,00 – importo complessivo € 1.410.000,00- lavori 
a cura della Provincia di Reggio Emilia – collaudato) 

 Ristrutturazione Padiglione De Sanctis a sede universitaria presso Area San Lazzaro Reggio 
Emilia (Importo a base d’appalto € 2.260.000,00 – importo complessivo € 2.660.000,00 – solo 
progetto- collaudato) 

 Ristrutturazione Padiglione Besta a sede universitaria presso Area San Lazzaro Reggio Emilia 
(Importo a base d’appalto € 2.459.532,31 – importo complessivo € 2.900.00,00 – solo progetto 
collaudato) 

 Pru area san Lazzaro a cura del Comune di Reggio Emilia( fino al maggio 2006) 
  Progetto di ristrutturazione dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia a sede Universitaria ( 

fino al maggio 2006) 
Lavori di rifacimento della vetrata d’ingresso dell’immobile di Scienze Biomediche (importo € 
45.201,04) 
 

Attività di Coordinatore per 
la Sicurezza 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 
- Istallazione dissuasori antivolatili presso la sede universitaria di San Geminiano 
- Lavori di ristrutturazione del Tetto del teatro Anatomico di via Berengario 16 
- Lavori di somma urgenza presso i Teatro Anatomico di via Berengario 
- Lavori di Somma urgenza presso l’Oto Botanico 
- Lavori istallazione oscuranti meccanizzati nei lucernai della Caserma Zucchi 
- Manutenzione straordinaria Tende oscuranti sulla facciata del Centro servizi del Policlinico 
- Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Dipartimento di Fisica 
- Ristrutturazione uffici presso la sede del Rettorato per rietro uffici amministrativi 
- Manutenzione straordinari a di alcuni bagni presso Il Rettorato 



  

- Realizzazione dei nuovi laboratori Ebl- Fib presso il Dipartimento di Fisica- S3 nanotecnologie 
CNR 

- Ristrutturazione secondo piano del Rettorato a Modena 
- Manutenzione straordinaria terzo piano Rettorato per trasferimento collezioni e uffici  Museali 
Oltre a cari psc per piccoli lavori svolti presso l’università 

Progettazioni e direzioni 
lavori più significative nel 

settore privato (1997-2002) 

 

  
Realizzazione  dei progetti: 
- Nuovo reparto malattie infettive dell’ospedale di Olbia. (progetto esecutivo)  
- Nuovo reparto malattie infettive dell’ospedale di Oristano (progetto esecutivo; in fase di 

costruzione) 
- Nuova agenzia Inail/Inps a Casalecchio di Reno di mq 2750. Edificio di piani 4 per uffici e 

ambulatori (progetto preliminare e definitivo e esecutivo – direzione lavori – concessione 
edilizia - collaudo) lavori conclusi  

 
Collaborazione a progetti: 
- Ristrutturazione e progettazione del nuovo padiglione delle chirurgie  e pronto soccorso di  

Careggi – Firenze  (progetto esecutivo – particolari tecnologici)  
- Nuovo ampliamento dell’ospedale Torregalli – Firenze (progetto esecutivo – particolari 

tecnologici)  
- Nuovo Ospedale di Modena a Baggiovara ( disegni esecutivi in fase di esecuzione opera)  
- Nuovo ospedale pediatrico Meyer di Firenze (progetto esecutivo)  
- Ristrutturazione e progettazione del CTO (Centro traumatologico Ortopedico) di  Careggi – 

Firenze  (progetto esecutivo – particolari tecnologici-progettazione nuova elisuperficie)  
- Ristrutturazione ad uso di civile abitazione di Villa S.Anna - Asolo ( concessione edilizia e 

varianti, progetto esecutivo – particolari tecnologici) i 
- Nuovo Incubatore d’impresa a Grosseto per conto della Grosseto Sviluppo ( progetto 

preliminare e definitivo – computo metrico estimativo)  
- Nuova agenzia Inail/Inps a Faenza (progetto preliminare –concessione edilizia) 
- Nuova agenzia Inail a Perugia (progetto preliminare ) 
- Poliambulatorio e centro di riabilitazione psicofunzionale a Villa Basilewsky – Firenze (progetto 

esecutivo architettonico e impiantistico- impianti idrico sanitari e impianto illuminazione) 
- Aule e biblioteca universitaria nel polo scientifico Sesto Fiorentino (Fi) realizzata per 

l'Università degli Studi di Firenze nel polo scientifico di Sesto Fiorentino di mq 5400. Appalto 
concorso per conto dell’Impresa CMSA (progetto vincitore). Realizzata e in uso   

 
  Collaborazione a concorsi: 
- Primo premio al concorso di  progettazione per una piazza nel centro di Madrigalejo (Caceres-

SP) 1999 
- Primo premio al concorso di progettazione per una piazza-parcheggio nel centro di Cehegìn 

(Murcia-SP) 1998 
- Sistemazione della piazza e progettazione di un parcheggio sotterraneo nella piazza 

dell’Opera Zurigo- “Projektwettbewerb Operhaus-Parking” Kanton Zurich und Stadt Zurich 
- Ristrutturazione e progettazione dell’ospedale Bolognini –Seriate (Bergamo) con inserimento 

di un elisuperficie 
- Collaborazione a vari concorsi a cui lo studio CSPE a partecipato nell’anno 2000 (concorso 

per ASI –Roma; Concorso per un nuovo ospedale a Santiago del Cile….) 
- Licitazione privata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva dei 

lavori di “realizzazione di degenze a pagamento nell’area chirurgica e medica all’interno del 
Presidio ospedaliero di Prato”, delle attività tecnico-amministrative connesse, della funzione di 
coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione lavori e 
contabilità lavori. 

- Licitazione privata per l'affidamento di progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi degli art. 
16 e 17 della legge. 109/1994 e s.m.i. e degli art. 50 e ss. Del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 554/1999, dei lavori di ristrutturazione dei locali di degenza del lotto 1. del P.O. 
Le Scotte. 

- Progettazione esecutiva delle opere edili ed affini (escluse le strutture), degli impianti 
meccanici, degli impianti elettrici e speciali e coordinamento in materia di sicurezza e di salute 
durante la progettazione dell’opera ai sensi del D.lgs 494/1996 e successive modificazioni, per 
la modifica e l’adeguamento di due edifici, siti nell’area del Triennio di Ingegneria per l’uso del 
Dipartimento di Ingegneria meccanica, nucleare e della produzione e del Dipartimento di 
Energetica (Pisa) 



  

- Recupero e riqualificazione di due edifici di Edilizia Residenziale Pubblica appartenenti al 
complesso immobiliare “Le Navi”in località Le Piagge , Firenze 

 

   

COMMISSIONI DI GARA E 
COLLAUDO ED INCARICHI 
SPECIALI 

  

   

Commissioni di gara e 
collaudi 

 - S02-18 e S 03-18 membro commissione di gara per l’ affidamento del servizio di 
manutenzione edile ed impianti da eseguirsi in immobili di proprietà o disponibilità del’ 
Università di Modena E Reggio Emilia( 8.400.000) 2018 

- Menbro commissione di valutazione per le offerte di Gestione e manutenzione impianti 
elettrici, di sicurezza e antintrusione, Gestione e manutenzione impianti di climatizzazione 
(riscaldamento/raffrescamento, Gestione servizio pulizie interne/esterne, Servizio di Vigilanza, 
della Fondazione Marco Biagi 2018 

-   Presidente commissione di gara per affidamento dei lavori di riparazione con miglioramento 
sismico dell’edificio mo 13 Orto botanico -2018 

- Componente commissione per affidamento lavori di rafforzamento locale della chiesa 
parrocchiale di San matteo di modena 2018 

- L0716- affidamento dei lavori di ripristino con rafforzamento locale  della copertura del teatro 
Anantomico – muro perimetrale di via J. Berengario 16 e restauro architettonico del teatro 
Anatomico e sale attigue 

- L0616- realizzazione dei lavori delle aree esterne del Tecnopolo –Campus Dief-in via Vivarelli 
2 Modena 

- F2313- Fornitura di attrezzature tecniche per il laboratorio Biogest-En&tech-intermech presso 
il Tecnopolo di Reggio Emilia 

- F1814- fornitura e la posa in opera di arredi per la sala eventi del Nuovo Tecnopolo di Modena 
presso palazzina Area Innovazione, Campus Dip. Ingegneria  Enzo Ferrari 

- L 2812- affidamento dei lavori di rifacimento e razionalizzazione dei quadri elettrici ubicati 
presso il Dipartimento di Fisica 

- L 2212- procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria edile e 
impianti da eseguire in immobili di proprietà o in disponibilità dell1Università degli Studi di 
Modena - Lotto 1 e Lotto 2 

- affidamento per il servizio di distributori automatici per bevande e alimenti 
- l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di servizi igienici posti al 3° e 7° piano 

dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena 
- Fornitura di due archivi a ripiani rotanti per le esigenze della segreteria studenti di Reggio 

Emilia 2010 
- Lavori di manutenzione straordinaria di servizi igienici 5° e 6° piano Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico di Modena – gara L1009 
- Procedura di cottimo per l’allestimento di un laboratorio linguistico presso la sede della Facoltà 

di Ingegneria , sede di Modena  
- Lavori di manutenzione straordinaria di servizi igienici 5° e 6° piano Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico di Modena  
- Affidamento dei lavori di pavimentazione dei cortili e sistemazione dei marciapiedi nella sede 

del Complesso San Geminiano a modena Fornitura e posa arredi esterni per la sede del 
Complesso San Geminiano a Modena  

- Fornitura e posa di segnaletica da istallare presso il complesso San Geminiano in Modena -  
- Procedura di cottimo per la fornitura di arredi per L’allestimento delle nuove aule didattiche 

presso la facoltà di Ingegneria -  
- Procedura di cottimo per la fornitura di apparecchi audio – video per le nuove aule della 

Facoltà di Ingegneria di Modena -  
- Fornitura e istallazione di arredi per le nuove aule al piano terra dell’edificio di sede dei 

dipartimenti di Chimica e Scienze Farmaucetiche  



  

- Pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di una porzione dell’istituto San 
Filippo neri a residenza universitaria- Stazione appaltante Arestud- 2005 (Importo  € 
2.2586.640,00) 

- Pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Padiglione 
Morselli c/o area S. Lazzaro - Reggio Emilia 2005 (Importo  € 216.964,00) 

- gara per la fornitura e posa di arredi per allestimento di studi presso il Padiglione Buccola 
presso area San Lazzaro – 2005 (Importo  € 106.891) 

- Procedura aperta per la fornitura e posa di arredi presso il Padiglione Morselli presso area 
San Lazzaro – 2005 (Importo  € 227.382,00) 

- Procedura aperta per la fornitura e posa di arredi per allestimento aule didattiche presso il 
Padiglione Tamburini presso area San Lazzaro – 2005 (Importo  € 203.231,00) 

- Procedura aperta per la fornitura e posa di arredi per allestimento aule didattiche presso il 
Padiglione Buccola presso area San Lazzaro – 2005 (Importo  € 226.404,00) 

- Gara per la fornitura e posa di arredi tecnici per i laboratori della medicina Legale del 
dipartimento integrato servizi diagnostici e di laboratorio – 2005 (Importo  € 30.000,00) 

- Gara per i lavori di sistemazione delle aree esterne del Padiglione Livi presso Area San 
Lazzaro – 2005 (Importo  € 164.000,00) 

- Gara per i lavori di restauro del Museo Astronomico e Geofisico di Piazza Roma – 2005 
(Importo  € 96.432,27) 

- Gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo della copertura della sede di via 
Fontanelli – 2005 (Importo  € 50.000,00) 

- Gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento della copertura dell’edificio sito in via Fogliani – 
2005 (Importo  € 87.073,05) 

- Cottimo per la fornitura e posa di arredi per le esigenze del Centro Interdipartimentale Grandi 
Strumenti – 2005 (Importo  € 27.720,00) 

- Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi per l’allestimento di aule didattiche 
presso Padiglione Livi, area San Lazzaro – 2004 (Importo  € 228.870,00) 

- Gara per l’affidamento dei lavori di restauro di un vecchio manufatto in disuso  con 
adattamento a cabina Enel presso il Padiglione De Sanctis – Area San Lazzaro – 2004 
(Importo  € 20.000,00) 

- Gara per la realizzazione di un parcheggio studenti presso il Campus universitario 
dell’Università – 2004 (Importo  € 220.000,00) 

- Procedura pubblica per la fornitura di arredi per la nuova sede universitaria presso l’antico foro 
Boario – Ex Caserma Zucchi a Reggio Emilia – 2004 (Importo  € 708.560,00) 

- Gara per la fornitura di arredi per gli Uffici della Direzione Tecnica, Opere e Patrimonio – 2003 
(Importo  € 41.854,00) 

- Pubblico incanto per l’affidamento dei servizi d’ingegneria e architettura per progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di  
recupero dell’Istituto San Filippo Neri – 2003 (Importo  € 309.507,33) 

- Membro della Commissione tecnica per la valutazione  delle giustificazioni dell’offerta per il 
pubblico incanto per i lavori di ristrutturazione a sede universitaria dell’Ex Caserma Zucchi a 
Reggio Emilia – 2003 (Importo  € 8.287.800,00) 

- Pubblico incanto per l’affidamento dei servizi d’ingegneria e architettura per progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di 
ristrutturazione e adeguamento dell’ex Palestra di Via Fogliani per nuovi studi docenti - 2003 

-  
Collaudi 
- - Membro della Commissione di collaudo in corso d’opera delle opere di riqualificazione 

urbana del complesso del San Lazzaro a Reggio Emilia- opere di urbanizzazione stralcio B 
- - Membro della Commissione di collaudo in corso d’opera delle opere di riqualificazione 

urbana del complesso del San Lazzaro a Reggio Emilia- opere di urbanizzazione stralcio A 
- Componente commissione di collaudo della Fornitura di Computer e stazioni multimediali per 

aule e laboratorio informatico presso il complesso San Geminiano  
- Componente commissione di collaudo della Fornitura di apparati audio –video da istallare 

presso il complesso San Geminiano  
- - Membro della Commissione  affidamento in global service dei servizi relativi al patrimonio 

immobiliare Unimore- collaudo 



  

 

Incarichi speciali  - Referente tecnico di Ateneo per la collaborazione alla direzione lavori e alla fasi di collaudo per 
la costruzione del nuovo edificio  di Scienze chimeiche e scienze della vita in vai Campi ( importo 
circa €34.000.000,00) 
- Commissione MOREjobs – Career Day UNIMORE 2016 

 

 

  

FORMAZIONE, PUBBLICAZIONI 
E RELAZIONI / LEZIONI 

  

   

Formazione e titoli    Osservatorio provinciale Appalti Pubblici Modena:2019: 
convegno Le gare per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazion 
Controlli della corretta esecuzione dei contratti pubblici e delle concessioni 

 MINIATURE - Architettura - fotografia – idea – ordine architette Re 2019 
 FARE COMUNITA' - La ricostruzione dell’identità attraverso il restauro del tessuto storico- 

Regione Emilia Romagna 2019 
 Deontologia e procedure - FAD Asincrona- ordine degli architeti di reggio Emilia 2019 
 Tecniche di comunicazione efficace- unimore 2019 
 Le procedure di affidamento semplificate dopo l’aggiudicazione delle linee guida Anac n. 4 e 

l’utilizzo degli strumenti del mercato elettronico della pubblica amministrazione ( Mepa – 
unimore ) 2019 

 Osservatorio provinciale Appalti Pubblici Modena:2018 
Miglioramento sismico di edifici: nuove tendenze di intervento e introduzione alla risposta 
sismica 
La progettazione di lavori, servizi e forniture con riferimento alle novità normative ed ai criteri 
minimi ambientali nelle diverse fasi delle procedure 
Focus sull’esecuzione del contratto, con riferimento ai compiti del Rup, all’attività del 
direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione. Il subappalto e il sub contratto.   La redazione 
del DUVRI e i piani relativi alla sicurezza 
Novità su appalti di lavori, servizi e forniture dopo il "correttivo" al Codice dei Contratti con 
riferimento ai bandi tipo 1 e 2 

 
 Osservatorio provinciale Appalti Pubblici Modena:2017: 

Le novità della figura del Rup nel nuovo Codice, con particolare riferimento alle competenze 
ed al ruolo esercitato nelle varie fasi di gara ed alla incompatibilità. I compiti del D.L., del 
D.ec, nella fase di esecuzione dei lavori e dei contratti con riferimento alle criticità 
(sospensioni, iscrizioni di varianti, ecc.) 
Il subappalto dopo le novità del D.Lgs.n.50/2016. Differenza tra subappalto e avvalimento. 
La corretta compilazione del modello DGUE ed altri adempimenti. Le problematiche in fase 
di esecuzione degli appalti di servizi e forniture. 
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture infra € 40.000 e le procedure negoziate 
sottosoglia dopo le Linee guida dell'Anac – La selezione degli operatori economici e le cause 
di esclusione. Modalità di calcolo del valore degli appalti e verifica delle offerte anomaleT 

 il nuovo codice appalti ed applicazione pratica in ambito universitario- Unimore 2016 
 Osservatorio provinciale Appalti Pubblici Modena:2016: 

Focus sul correttivo del decreto legislativo n.50/2016 – unimore 2017  
Le novita' sugli appalti pubblici dopo il decreto milleproroghe e la legge di stabilità 2016,   la 
legge green economy 
 

 IL RUP NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DLGS.N.50/2016 E LINEE ANAC2 
Legislazione tecnica srl 2016 

 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: sicurmore- Unimore 2016 



  

 centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nella p.a- Unimore 2016 
 FORMAZIONE VISION PBM- Unimore 2015 
 inquadramento sulle problematiche e sulla vulnerabilita' degli edifici in zone sismiche – 

unimore 2014 
 appalti pubblici: recenti novita’ normative: decreto del fare (l.98/2013) - avcpass – consip e 

mepa- unimore 2013  
 Appalti pubblici: il codice dei contratti pubblici e la legge anticorruzione, il codice antimafia – 

risoluzione del contratto d’appalto ex art. 136- unimore 2013 
 Appalti pubblici: recenti novita’ normative – spending review, partenariato pubblico – privato, 

progettazione e appalto integrato- Unimore 2012 
 Decreto sviluppo e gestione del contenzioso stragiudiziale in fase di esecuzione del 

contratto- Unimore2011 
  

Pubblicazioni   Pubblicazione – Monografia 31p”” Il Restauro del Teatro Anatomico di Modena”:  autori vari-
2 articoli: 
-:”Evoluzione architettonica del Teatro Anatomico” di arch. Elisabetta Vidoni Guidoni e ing. 
Paola Gambarelli 
-Indagini e progetto di restauro del teatro Anatomico di  arch. Elisabetta Vidoni Guidoni in 
coll. Con Candini Arte 

Relazione   Relazione su i lavori di Restauro del Torrione del palazzo Ducale dell’Accademia di Modena 
sede dell’Osservatorio geofisico: 17 aprile 2019  per inaugurazione osservatorio geofisico 

 Relazione “ il progetto di restauro del teatro Anatomico” – giornata di formazione 
professionale organizzata dall’ordine degli architetti di Modena e dall’ordine degli Ingegneri 
21 aprile 2018 

 

Si allegano alla presente solo alcune attestazioni e documentazioni. 
La sottoscritta dichiara che tutto quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le fotocopie allegate 
sono conformi all’ originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Inoltre quanto dichiarato e autocertificato è attestato da documenti in possesso 
della sottoscritta  da presentare a seguito di richiesta e/o verifica.  


