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Struttura organizzativa 

Ragione sociale
Società Coop.
Reg. Soc. Tribunale RE n. 7636 - c.c.i.a.a. n. 134184
Data di costituzione 18 maggio 1977.

Presidente
Arch. Antonio Malaguzzi

Amministratore delegato
Geom. Libero Bedogni

Professionisti associati:
Arch. Aldo Caiti
Arch. Antonio Malaguzzi
Arch. Giorgio Menozzi
Arch. Angelo Seligardi Silingardi
Ing. Enrico Rombi
Geom. Libero Bedogni
Arch. Enrico Termanini
Arch. Andrea Malaguzzi
Ing. Davide Bedogni

La progettazione e/o direzione lavori e' affidata, per conto della
cooperativa, ai professionisti soci che assumono le conseguenti
responsabilità professionali.

Aderente:
Lega cooperative - federazione Emilia nord
Unione provinciale cooperative di Reggio Emilia
Uni – ente nazionale italiano di unificazione



Il CCDP 2012

Soci
Davide  Bedogni
Libero  Bedogni (Amministratore delegato)
Aldo  Caiti
Andrea  Malaguzzi
Antonio  Malaguzzi (Presidente)
Giorgio  Menozzi
Enrico  Rombi
Angelo  Silingardi Seligardi
Enrico  Termanini

Andrea  Albertini
Grazia  Bagnacani
Roberta  Bagnacani
Lauro  Benassi
Maura  Bertozzi
Simone  Caiti
Anna  Cappetta
Daniela  Chierici
Lorenza  Colli
Giulio  Davoli
Carlo  Fantoni
Tiziano  Ferri
Lorenzo  Finocchio
Elena  Garavaldi
Maria Luisa  Gozzi
Caterina  Lucenti
Simonetta  Luciani
Cristina  Micagni
Saveria  Palese
Giorgio  Paterlini
Nadia  Romagnani
Emanuela  Rossi
Cristina  Saccani
Dezio  Termanini
Alberto  Zen



Dotazione strumentale 

n°1 portatile hp nx 9010 p IV 3.06 ghz 512 mb ram 
n°1 portatile toshiba satellite pro p IV 3ghz 1gb ram 
n°1 portatile pentium III 850 mhz 256 mb ram 
n°1 workstation xeon2 2ghz 4gb ram 
n°5 pentium IV 2800 mhz 512 mb ram 
n°7 pentium IV 2500 mhz 512 mb ram 
n°8 pentium IV 1700 mhz 1000 mb ram 
n°3 pentium IV 1500 mhz 786 mb ram 
n°2 pentium III 1000 mhz 512 mb ram 
n°2 pentium III 800 mhz 320 mb ram 
n°4 pentium III 750 mhz 320 mb ram 
n°1 pentium III 733 mhz 512 mb ram 
n°1 pentium III 700 mhz 320 mb ram 
n°8 pentium II 400 mhz 320 mb ram 
n°2 pentium pro 200 mhz 96 mb ram 
n°4 pentium II 333 mhz 128 mb ram 
n°1 plotter hp 5500 color a0 + (42’’) 
n°2 plotter hp 1050 color a0 
n°1 stampante laser jet hp 8000 a3 
n°1 stampante laser jet hp 2000 color a4 
n°1 stampante laser jet hp 5500 color a3 
n°1 stampante laser jet hp 9050 color a3 
n°1 stampanti hp officejet pro K850 a3 
n°1 stampanti hp businessjet 2800 a3 
n°2 stampanti hp desk jet color 850 a4 
n°2 stampanti hp desk jet 2000 color 
n°2 stampanti hp laser jet 6p b/n a4 
n°1 scanner epson gt 10000+ a3+ 
n°1 scanner hp scan jet 4p a4+ 
n°1 scanner hp scan jet 3200 c a4 
n°1 server di rete naac piii 733 mhz 512 mb ram 
n°1 server di rete hp/compaq proliant ml 350g3 mhz 1024 mb-ram 

n°1 server di rete hp lh300 mhz 256 mb ram 
n°1 server internet Linux 
n°1 unita’ di backup tape 6000 
n°2 unita’ di backup tape dat 20/40gb 
n°1 router cisco mdsl 
n°1 modem us robotics 33.6 boud/rate 

1 casella e-mail per ogni addetto 
accesso internet tramite adsl 20mbit/s 



Struttura organizzativa interna 

Soci, Dipendenti, Collaboratori: totale addetti n. 34, di cui: 
Architetti 9 
Ingegneri 9 
Geometri 7 
Impiegati amministrativi 5 
Disegnatori tecnici 4 

Metodologia Operativa 

Si caratterizza per la interdisciplinarità e unitarietà di intervento 
in tutte le fasi progettuali (studio di fattibilità tecnico economica;
progetto urbanistico, architettonico, strutturale, impiantistico) e 
attuative (direzione lavori, controllo della rispondenza quali
quantitativa e temporale dei risultati agli obiettivi progettuali; 
assistenza tecnico amministrativa) con l'integrazione delle 
diverse competenze professionali presenti nella propria 
organizzazione, supportata eventualmente da consulenze 
specialistiche esterne coordinate dal management interno. 

La struttura tecnica della Cooperativa ha sempre operato per 
successive fasi progettuali, ormai acquisite e precisate anche a 
livello normativo dopo l'entrata in vigore della Legge 109/94 e 
successive modifiche ed integrazioni: 
- progetto preliminare; 
- progetto definitivo; 
- progetto esecutivo delle opere edili, delle strutture, degli 
impianti e degli arredi; 
oltre alla elaborazione di computi e capitolati ed attività tecnico-
amministrative di supporto alla progettazione, e successiva
direzione lavori, con ulteriore accentuazione della caratteristica 
fondamentale della nostra attività: fornire al Committente un 
insieme di prestazioni completo e coordinato che consenta di 
affrontare e risolvere unitariamente tutte le complesse
problematiche connesse alla progettazione e realizzazione 
dell'opera.



Le attività di progettazione (e, ove evidenziata, di direzione lavori) 
relative alle opere descritte nelle schede sintetiche e negli elenchi 
allegati di seguito, sono state effettuate all'interno della nostra 
struttura, mediante prestazioni professionali dei soci che hanno 
firmato i singoli progetti e, sotto la loro direzione e coordinamento, 
dei dipendenti e collaboratori professionali interni a tempo pieno, 
oltre all'occasionale utilizzo di consulenze e collaborazioni 
specialistiche esterne soprattutto per la parte impiantistica e le 
indagini geologico tecniche. 

Per ciascuna commessa si costituisce uno specifico gruppo di 
lavoro che, per la progettazione architettonica, strutturale ed 
impiantistica di un'opera edilizia e' normalmente costituito da: 

- socio laureato (architetto o ingegnere) progettista coordinatore 
capo commessa (progettista senior) per progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva; 
- dipendente e/o collaboratore laureato per sviluppo progettazione 
e definizione degli esecutivi (progettista junior); 
- geometra per completamento grafico informatizzato ed 
amministrativo del progetto, catasto, rilievi; 
- disegnatore per completamento informatizzato, stampa e 
riproduzione dei disegni 
- geometra per sviluppo computi metrici, elaborazione capitolati 
d'appalto, assistenza alla direzione lavori, contabilità dei lavori in 
cantiere;
- socio ingegnere per progettazione, calcolazione e direzione lavori 
delle strutture portanti; 
- socio ingegnere per coordinamento 494/96, in fase di 
progettazione e di esecuzione. 
- socio ingegnere per progettazione impianti tecnologici e rapporti 
con i consulenti esterni; 
- socio laureato (solitamente e' il progettista) per la direzione 
lavori.

La metodologia sinteticamente sopra illustrata consente, tra 
l'altro, di rispondere nel modo più idoneo alle esigenze della 
cosiddetta "progettazione integrale" (per le opere edili ed affini, gli 
impianti elettrici, termo idraulici, meccanici, speciali, arredi ed 
attrezzature) sempre più richiesta dai committenti, con particolare 
riferimento agli incarichi per opere pubbliche dopo l'entrata in 
vigore della Legge 109/1994. 



Sistema di controllo interno della Qualità 

Un sistema interno di controllo tecnico e procedurale consente di 
garantire la qualità del processo progettuale e del risultato finale
rispetto agli obiettivi definiti al momento dell'incarico.

La validità del sistema di controllo adottato, e sempre più 
perfezionato nel corso degli anni, è confermata dal trend di 
crescita della Cooperativa (per numero ed importanza degli 
incarichi acquisiti, per fatturato, struttura operativa e dotazione)
nonché della circostanza che non si è mai verificato alcun caso di 
contenzioso, per nessun motivo, con gli oltre 700 committenti,
pubblici e privati.

A conferma della validità di tale sistema di controllo integrato con 
le procedure informatizzate esistenti in rete per le attività di 
protocollo, elaborazione dati, progettazione ed elaborazioni
grafiche, archiviazione, controllo tecnico, amministrativo e 
gestionale

IL CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE S.C.R.L. HA LA 

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ E 

AMBIENTE A NORMA: 

- UNI EN ISO 9001:1994 CON IL CERTIFICATO N. CERT – 

08205 – 2001 – AQ – BOL – SINCERT RILASCIATO IN 

DATA 11 – 04 – 2001 DALL’ORGANISMO DI 

CERTIFICAZIONE DNV – DET NORSKE VERITAS ITALIA, 

rinnovato secondo uni en iso 9001:2008 

- UNI EN ISO 14001:2004 CON IL CERTIFICATO N. CERT – 

080604 – 2010 – AE – ITA – SINCERT RILASCIATO IN 

DATA 01 – 07 – 2010 DALL’ORGANISMO DI 

CERTIFICAZIONE DNV – DET NORSKE VERITAS ITALIA, 





L’attività

L'attività professionale svolta fino ad oggi ha interessato 2600
lavori articolati nei seguenti settori di intervento:

Pianificazione territoriale e urbanistica: Piani Regolatori Generali,
Piani Terrioriali Comprensoriali ed Infraregionali, Piani di Sviluppo
Turistico e Socioeconomico, Piani Commerciali, Piani della Attività
Estrattive;

Microurbanistica, Piani Particolareggiati e Piani di Recupero;

Edilizia Residenziale: pubblica, privata e convenzionata;
Edilizia Industriale ed Agroindustriale;
Edilizia Sociale e Culturale: Teatri, Biblioteche, Centri
Sociosanitari, Assistenziali;
Edilizia Scolastica;
Edilizia Ospedaliera e Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.
Residenze per anziani e soggetti non autosufficienti);
Edilizia Commerciale e Alberghiera;

Impianti e Attrezzature Sportive;

Infrastrutture e Opere di urbanizzazione: strade, fognature, reti
tecnologiche;

Ingegneria civile e industriale;

Arredamenti di abitazioni, negozi, uffici pubblici e privati;

Rilievi strumentali, topografia, cartografia;
Rilevazione e censimento computerizzati di patrimonio edilizio;

Progetto, sviluppo e attivazione di sistemi informativi
computerizzati su base cartografica.

Consulenza Tecnica specializzata;
Coordinamento Sicurezza D.L. 494/96;

La Cooperativa ha anche autonomamente partecipato con successo a importanti
concorsi progettuali a livello locale e nazionale, nonché a numerose gare per
l’affidamento di incarichi Pubblici in base alla legge 109/94 , a concorsi per
l'assegnazione di finanziamenti agevolati a Imprese e Cooperative , ad appalti
concorso con Imprese in diverse Regioni.



Committenza acquisita 

CCdP ha svolto incarichi per i principali enti pubblici ed aziende 
private della provincia di Reggio Emilia, fra cui possiamo 
annoverare numerose amministrazioni comunali e la stessa 
amministrazione provinciale. Numerosi gli incarichi anche da 
gruppi industriali svolti entro e fuori la provincia e la regione. Altri 
incarichi sono stati svolti per la realizzazione di abitazioni per 
conto di istituti case popolari (ex IACP), di cooperative di 
abitazione o per conto di società immobiliari private. Si segnala 
infine la frequente collaborazione con cooperative di servizi nel 
campo della ristorazione o dell’assistenza (case di riposo, centri di 
recupero per disabili), nonché le attività svolte con cooperative di 
produzione lavoro e società di costruzione. 

Fatturato degli ultimi nove anni 
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Mostre

Maggio 1985 Reggio Emilia
Architetti di Reggio “Il Centro Cooperativo di progettazione: otto lavori
significativi”organizzata dall’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia

Settembre 2004 Parma
Palazzo San Vitale
Primo Festival dell’Architettura 1
Mostra “Parco Ottavi, Reggio Emilia”

Dicembre 2004 Rimini
Convegno “Le occasioni dell’architettura - I casi di studio di Salerno e
di Reggio Emilia”

Marzo-Maggio 2005 Roma
San Michele a Ripa Grande
Promossa dal Ministero della Cultura - DARC
Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte contemporanea
“Parco Ottavi - un masterplan di Isola Architetti e CCDP”

Giugno 2006 San Marino
Sala Fondazione San Marino
Convegno “La perequazione urbanistica: Prospettive ed esperienze” e
mostra “il Parco Ottavi a Reggio Emilia”

Giugno 2007 Francavilla al Mare
Museo Michetti
Mostra “Abitare Parco Ottavi”

Giugno 2007 Pescara
Facoltà di Architettura di Pescara
Convegno “Centralità fuori dal Centro”

Reggio Emilia

Circoscrizione 2- Sala Zavattini Circoscrizione 3 Casino dell’Orologio 
“Abitare Parco Ottavi”

Giugno 2007 Reggio Emilia, 
Teatro Valli Sala degli Specchi 
“Reggio e le Reggiane – Masterplan Area Reggiane” 

presentazione pubblica del Masterplan, con interventi del sindaco 
Graziano Delrio, dell’arch. Antonio Malaguzzi (CCDP, RE), del prof. 
Arch. Aimaro Isola (ISOLARCHITETTI, TO, del prof. Arch. Andreas 
Kipar (LAND, MI), del prof. Arch. Giandomenico Amendola 
(Università di Firenze) e del prof. Arch. Dennis Frenchman (MIT 
Boston)



Novembre 2007 Parma 
“Ricordi di vetro” 
Convegno recupero e trasformazione della ex fabbrica Bormioli Rocco 
di Parma 
“Il progetto di recupero e trasformazione dell’area ex industrie 
Reggiane di Reggio Emilia” 

Giugno 2008 Reggio Emilia 
Aula Magna P. Manodori, Università Modena e Reggio 
Mostra Convegno “Reggia di Rivalta - le Terre dell’Acqua: progetti per 
un paesaggio sostenibile” 

Giugno 2008 Parma 
Centro S. Elisabetta – Campus Universitario 
Premiazione, convegno e mostra “L’Ambiente e l’Innovazione – 
Scenari di Bioarchitettura” 2007 

promosso da INBAR – Istituto Nazionale di Bioarchitettura (PR) 

Novembre 2008 Venezia
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
Palazzo Franchetti 
URBANPROMO 2008 Quinta Edizione - Evento di Marketing urbano e 
territoriale - La Biennale di Venezia, 11° Mostra Internazionale di 
Architettura
Convegno "La campagna - Energia sostenibile in Europa - in Italia" 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

INU - Istituto Nazionale di Urbanistica 



2007

Premi e riconoscimenti 

Maggio 2007 Firenze
Concorso internazionale di Architettura
“Grand Prix VII edizione ”
1° premio per la categoria “Rivestimenti di facciata e pavimentazioni
esterne”
“L’opera interpreta con coerenza il tema dell’uniformità del
rivestimento di facciata, svolgendolo con leggerezza ed eleganza.
L’involucro del complesso edilizio è definito dalla scansione ritmata
del paramento in grès porcellanato che disegna una tessitura
omogenea e accuratamente calibrata sulla forometria dei serramenti.
Utilizzato anche per ricoprire il piano pavimentale esterno, il materiale
ceramico rappresenta l’elemento di raccordo delle varie superfici
della composizione architettonica con quella del suolo saldando le
parti con grande qualità compositiva.”

Ottobre 2007 Modena
Concorso “Premio Sostenibilità 2007“
promosso da BIOECOLAB (MO)
1° premio per la categoria “Urbanistica”
“Tale progetto si distingue nettamente da quelli presentati dagli altri
candidati, pur meritevoli, per l’efficace sintesi che il progetto propone
fra la gestione partecipata e approfondita del processo progettuale e
l’integrazione a scala territoriale del sistema del verde,
delle infrastrutture di mobilità e del tessuto costruito. Si ritiene
pertanto che in questo intervento vengano esaurientemente
affrontate le diverse componenti della sostenibilità a scala urbana.”

Giugno 2008 Parma
Premio Nazionale
“L’ambiente e l’innovazione” 2007
promosso da INBAR
1° premio per la categoria “Progettisti”
“Si premia l’iniziativa “Parco Ottavi” perché, oltre al progetto urbano-
architettonico di alta qualità, sono stati correttamente affrontati i temi
ambientali utili e necessari alla buona vivibilità del nuovo quartiere, in
particolare, al sistema delle acque. All’esigenza di risolvere il
recupero delle acque piovane è stata data soluzione innovativa sia
sul piano ambientale che su quello della funzione pubblica e didattica
dell’invaso.“



2009

Giugno 2008 Parma
Premio Nazionale
“L’ambiente e l’innovazione” 2007
promosso da INBAR
menzione speciale per la categoria “Imprese di Costruzione”
CMR-Cooperativa Muratori di Reggiolo
“Per aver individuato procedure tecnicamente aggiornate senza
diminuire il progetto che, al contrario, si affida alla tradizione; nonché,
per essere coprotagonisti di un interessante progetto urbano, pur se
non finalizzato all’edilizia economica.”

Febbraio 2009 Modena
Concorso Internazionale di Idee per la riqualificazione urbanistica ed
architettonica dell’area Ex Fonderie Riunite Progetto DAST - Modena
Progetto vincitore del 1° premio

Ottobre 2009 Modena
Concorso “Premio Sostenibilità 2009“
promosso da BIOECOLAB (MO)
1° premio per la categoria “Edilizia ex novo”
“L’intervento, che presenta una soluzione architettonica ricca di
particolari e tecnologicamente molto coerente, si distingue per la
massima cura che caratterizza l’ottimizzazione dell’involucro e degli
impianti. Inoltre, il livello di dettaglio con cui sono prese in
considerazione le singole soluzioni migliorative delinea un elemento
di ulteriore spicco rispetto a una progettazione che sarebbe già
sostenibile e di grande efficienza. In particolare, l’impiego dell tecnica
del monitoraggio energetico per la razionalizzazione dei costi di
gestione rappresenta una “best practice” che merita di essere
portata a esempio. Sono state adottate tutte le migliori soluzioni, in
termini di sostenibilità energetica, sia per l’involucro (analisi
dinamica, scelta dei materiali, controllo del soleggiamento, utilizzo
della ventilazione naturale, ecc.) sia per gli impianti (integrazione di
caldaia e condensazione e pannelli radianti con solare termico e
fotovoltaico, uso di un recuperatore di calore, etc.). Particolarmente
apprezzabile risulta la competenza dei calcoli presentati.”



Istituti Bancari di riferimento 

BANCA AGRICOLA MANTOVANA AGENZIA 9 
via Zacchetti 2, REGGIO EMILIA 

BIPOP-CARIRE AGENZIA 8, 
via Cisalpina 9/a, REGGIO EMILIA 

CREDITO EMILIANO AGENZIA 9 
via Livatino 5, REGGIO EMILIA 

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AGENZIA 3 
via Zacchetti 31/a, REGGIO EMILIA 

UNIPOL BANCA FILIALE 213 
via Meuccio Ruini 8, REGGIO EMILIA 





     Alcuni progetti significativi

                Gli importi delle opere sono aggiornati mediante gli indici ISTAT all’anno 2006 





Pratica Numero 463 

Ristrutturazione Biblioteca Municipale
(Panizzi) in Palazzo San Giorgio (Reggio Emilia)

Committente:
Comune di Reggio Emilia
Prestazioni:
progetto preliminare, definitivo, esecutivo
direzione lavori, arredi 
Progettista incaricato:
Arch. Giorgio Menozzi 
Inizio lavori: 1983 (primo stralcio)
Fine lavori: 1998 (terzo stralcio) 
Superficie netta: 7950,00mq
Importo opera: Euro 3.150.000 primo stralcio

Euro 1.900.000 secondo stralcio
Euro 915.000 terzo stralcio



Pratica Numero 2553

Progetto per l’allestimento della 
biblioteca e del centro culturale di 
Reggiolo (Reggio Emilia) e restauro di 
Palazzo Sartoretti 

Committente:
Comune di Reggiolo (RE) 
Prestazioni:
progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
opere edili di restauro e progettazione arredi
Progettisti incaricati:
Arch. Giorgio Menozzi 
Ing. Enrico Rombi 
Inizio lavori: 2002 
Fine lavori: 2003 
Superficie: 595mq
Importo opera: Euro 510.000



Pratica Numero 2946

Sistemazione della biblioteca comunale 
a Rubiera (RE) 

Committente:
Comune di Rubiera 
Prestazioni:
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori
Progettista incaricato:
Arch. Giorgio Menozzi
Inizio lavori: Giugno 2007 
Fine lavori: inaugurata ottobre 2007
Importo opera: Euro 124.517,37



Pratica Numero 2804

Concorso di progettazione per il recupero funzionale e il 
restauro scientifico di villa Giacobazzi e annesso parco a 
Sassuolo (MO) – Biblioteca dei ragazzi e sale espositive 

Committente:
Comune di Sassuolo
Prestazioni:
concorso di progettazione
Progettista incaricato:
arch. Antonio Malaguzzi CCDP (capogruppo)
2004
Importo lavori:4.200.000 euro



Pratica Numero 2804



Pratica Numero 1351

Ristrutturazione alloggi per anziani “Cadorio” 
a San Polo d’Enza (Reggio Emilia) 

Committente:
Opera Pia Carlo Sartori
Tipologia dell’opera:
Ristrutturazione
Prestazioni:
Progetto di massima ed esecutivo opere edili e strutture
Progettisti incaricati:
Arch. Giorgio Menozzi
(Coordinatore, Direttore generale dei Lavori)
Ing. Enrico Rombi
(Progettista opere strutturali, Direttore lavori opere strutturali)



Pratica Numero 1434

Ristrutturazione Ex Ospedale Geriatrico
per ricavare RSA per 60 posti letto 
ad Albinea (Reggio Emilia)

Committente:
Azienda Sanitaria Locale N°. 9
Tipologia dell’opera:
Ristrutturazione
Prestazioni:
Progetto esecutivo architettonico (impianti esclusi) e degli arredi,
Direzione Lavori
Progettista incaricato:
Arch. Giorgio Menozzi



 Pratica Numero 1471

Ristrutturazione parziale del fabbricato
sede del Centro Diurno “Rosanna Benzi”
con destinazione a residenza temporanea per 
portatori di handicap 

Committente:
Cooperativa Lo Stradello
Tipologia dell’opera:
Ristrutturazione
Prestazioni:
Progetto di massima ed esecutivo opere edili, strutture, impianti e arredi,
Direzione Lavori, contabilità
Progettisti incaricati:
Arch. Angelo Silingardi Seligardi
(Coordinatore, Direttore generale dei Lavori)
Ing. Enrico Rombi
(Progettista opere strutturali, Direttore lavori opere strutturali)



Pratica Numero 1784

Centro socio – riabilitativo residenziale per 15 posti letto 
più 2 di emergenza nelle pertinenze di 
Palazzo Sartoretti a Reggiolo (Reggio Emilia) 

Committente:
Comune di Reggiolo (RE)
Tipologia dell’opera:
Ristrutturazione
Prestazioni:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e assistenza alla richiesta
di finanziamento nell’ambito del piano art.20 L. 67/88
II° e III° triennio area disabili
Progettisti incaricati:
Arch. Giorgio Menozzi
(Coordinatore, Direttore generale dei Lavori)
Ing. Enrico Rombi
(Progettista opere strutturali, Direttore lavori opere strutturali)



Pratica Numero 1784



Pratica Numero 2696

Progetto di una struttura residenziale per disabili
per piccoli gruppi 6 posti letto più 2 di emergenza
denominata “Nizzola” a Guastalla (Reggio Emilia) 

Committente:
Comune di Guastalla (RE)
Fondazione “Dopo di noi” ONLUS
Tipologia dell’opera:
Ristrutturazione
Prestazioni:
progetto esecutivo opere edili, arredi e impianti
Progettista incaricato:
Arch. Giorgio Menozzi



Pratica Numero 2720

Cambio di destinazione d’uso interna 
e studio di fattibilità ampliamento
della Residenza Sanitaria Assistenziale
di Scandiano (Reggio Emilia) 

Committente:
Comune di Scandiano (RE)
Tipologia dell’opera:
Ristrutturazione e ampliamento
Prestazioni:
Studio di fattibilità
Progettista incaricato:
Arch. Giorgio Menozzi



 Pratica Numero 2818

Intervento di recupero del fabbricato denominato
“Vecchio ospedale SS. Latino e Giacomo” 
ad usi socio assistenziali 
Committente:
Comune di Castelleone Crema (CR)
Tipologia dell’opera:
Ristrutturazione
Prestazioni:
Studio di pre-fattibilità
Progettista incaricato:
Arch. Giorgio Menozzi



Pratica Numero 1063

Ristrutturazione del Municipio
di Campagnola Emilia (RE) 

Committente:
Comune di Campagnola Emilia (RE)
Prestazioni:
progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori, assistenza collaudo,
liquidazione, contabilità
Progettista incaricato:
Arch. Aldo Caiti
Inizio lavori: 1993
Fine lavori: 1999
Importo opera: Euro 2.450.000



Pratica Numero 2025

Restauro e risanamento conservativo di complesso storico 
denominato “Villa Tagliavini”
Reggio Emilia

Committente:
BATIM s.r.l.
Prestazioni:
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori,
Progettista incaricato:
Arch. Angelo Silingardi Seligardi
Inizio lavori: Maggio 2000 
Fine lavori: Novembre 2001
Superficie netta: 442,60 mq 
Importo opera: Euro 862.796,04



Pratica Numero 2209

Restauro Villa Pontenuovo 
Ex villa Bontempelli 
Sassuolo (Modena). 

Committente:Privato
Prestazioni: Rilievi, progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori 
Progettisti incaricati:
Arch. Angelo Silingardi
Arch. Enrico Termanini
Direzione Lavori: Ing. Dezio Termanini
Direzione artistica: Arch. Angelo Silingardi, Arch. Enrico Termanini 
Inizio lavori: 2001 
Fine lavori: 2004 
Superficie: 1800 mq
Importo opera: Euro 2.800.000



Pratica Numero 2326

Risanamento e consolidamento palazzo Baccarini, 
Campagnola Emilia (RE) 

Committente:
A.C.E.R. Azienda Casa dell’Emilia Romagna
Prestazioni:
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, sicurezza
Progettista incaricato:
Arch. Angelo Silingardi, Ing. Enrico Rombi 
Inizio lavori: Gennaio 2002 
Fine lavori: Giugno 2007
Superficie utile: mq 1960
Importo lavori: euro 3.716.000



Pratica Numero 2896

Restauro, recupero e riqualificazione del complesso urbano
“lo Quarter” del San Michele, Città di Alghero (SS) 
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori

Committente: Comune di Alghero 
Prestazioni:
incarico per progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, 494 acquisito a 
seguito di Gara per affidamento, in associazione temporanea con 
Isolarchitetti s.r.l., Manens intertecnica s.r.l. e altri
Coordinatore: Arch. Giorgio Menozzi
Inizio lavori:
Importo opera: euro 5.577.000,00



Pratica Numero 2896



Pratica Numero 3380

Convento di San Martin Pinario (XII-XVI Sec.)
a Santiago de Compostela (Spagna)

Committente:
Privato
Tipologia dell'opera:
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Prestazioni:
Progetto definitivo, esecutivo, strutture, direzione lavori
Progettista incaricato: Arch. Angelo Seligardi Silingardi
Inizio lavori: Settembre 2009 
Fine lavori: Dicembre 2009
Superficie utile totale: 20.000mq 
Importo lavori: euro 1.700.000



Pratica Numero 3380





Alcune verifiche recenti
di vulnerabilità sismica





Pratica Numero 3251

Verifiche di vulnerabilità sismica e successivo
progetto esecutivo di consolidamento statico (1° stralcio)
Palazzo Municipale di Fidenza (PR) - 1

Committente:
Comune di Fidenza (PR)
Prestazioni:
- Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
- Progetto esecutivo di consolidamento
Progettista incaricato: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2011

Prospetto nord

Deformata parete 4 con sisma Y

Sezione



Pratica Numero 3251

Verifiche di vulnerabilità sismica e successivo
progetto esecutivo di consolidamento statico (1° stralcio)
Palazzo Municipale di Fidenza (PR) - 2

Committente:
Comune di Fidenza (PR)
Prestazioni:
- Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
- Progetto esecutivo di consolidamento
Progettista incaricato: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2011

Il Municipio di Fidenza è inserito all'interno del programma di verifica dei livelli di sicurezza
sismica su edifici "strategici" di cui alla D.G.R. 936/2008 che ha recepito in Emilia
Romagna l'art. 1, comma 4, lettera c) dell' OPCM 3362/2004 e s.m.i.. L’edificio è stato
oggetto di una campagna di indagini relative a:- Indagine storica - Rilievo strutturale -
Quadro fessurativo/deformativo - Indagini strutturali - Analisi dei carichi
VERIFICHE NUMERICHE EFFETTUATE:
 La crisi dell’edificio che ospita il Municipio di Fidenza può avvenire in primo luogo per
fenomeni localizzati di crollo/ribaltamento di pareti, a causa della carenza nei collegamenti
(trave–parete, o parete–parete). Una volta evitati i crolli localizzati con adeguati interventi
di cucitura ed incatenamento, le pareti murarie collaborano tra loro fino ad arrivare a
meccanismi di rottura di tipo globale. Sono stati indagati entrambi i possibili meccanismi di
rottura del fabbricato:
Verifiche locali
Verifiche globali
ESITI DELLA VERIFICA
Al termine dei sopralluoghi e dei calcoli effettuati si è concluso che, allo stato attuale, il
fabbricato che ospita il Municipio di Fidenza presenta delle vulnerabilità nei confronti delle
azioni sismiche, che si possono così riepilogare in ordine decrescente di rischio:
1. Le murature a sacco del nucleo antico sono molto lesionate a causa dei
rimaneggiamenti successivi, delle canne fumarie presenti e delle concentrazioni di
tensione; in caso di sisma i punti più sollecitati potrebbero sgretolarsi con grave rischio per
la stabilità di intere porzioni dell'edificio (facciata principale e facciata sotto il campanile in
primo luogo). Tale vulnerabilità non è quantificabile in assenza di prove specifiche su
porzioni indisturbate di muratura.
2. La facciata est su cui insiste il campanile è soggetta, oltre che al rischio di
ribaltamento, a concentrazioni straordinarie di tensione (quattro volte superiori rispetto
alle altre pareti) che la fanno considerare come l'area a maggior vulnerabilità del Municipio
a causa della instabilità del campanile che ne deriverebbe.
3. La facciata di ingresso principale, è soggetta al rischio di ribaltamento per
mancanza di incatenamenti efficaci.
4. La resistenza com plessiva dei maschi murari, nel nucleo antico è insufficiente a
resistere alle sollecitazioni sismiche previste dalle Nuove Norme Tecniche, anche a causa
di un collegamento insufficiente tra Nucleo Antico e Ali posteriori.
5. Sono presenti degli archi in muratura che potrebbero aprirsi per mancanza di
catene metalliche (nel porticato sulla piazza, nell'arco che sostiene il campanile, in un arco
del piano interrato). Anche questa vulnerabilità potrebbe causare perdita di stabilità ad
ampie porzioni del fabbricato.
6. Le pareti del primo piano in falso sulle volte del piano terra costituiscono una
ulteriore vulnerabilità non quantificabile, che in caso di sisma potrebbe innescare
meccanismi di rottura localizzati; il più critico sarebbe sicuramente quello in
corrispondenza della torre campanaria, perché metterebbe a rischio la stabilità dell' intera
torre.
7. Un piccolo ribaltamento da prevenire interessa un comignolo in muratura che
spicca dalla copertura dell’ala est, e che potrebbe ribaltarsi sul cortile.
8. Infine sono presenti delle pareti molto snelle al primo piano dell’ala sud, che
potrebbero ribaltarsi per mancanza di vincolamento in alto.



Pratica Numero 3251

Verifiche di vulnerabilità sismica e successivo
progetto esecutivo di consolidamento statico (1° stralcio)
Palazzo Municipale di Fidenza (PR) - 2

Committente:
Comune di Fidenza (PR)
Prestazioni:
- Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
- Progetto esecutivo di consolidamento
Progettista incaricato: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2011

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Ripercorrendo le criticità segnalate in ordine di gravità decrescente, e con riferimento alle
tavole di progetto allegate, si individuano gli interventi di miglioramento prioritari,
concentrati principalmente sui muri portanti principali del nucleo antico:
1. Riparazione e consolidamento delle murature a sacco del nucleo antico, nelle zone
più lesionate e/o più sollecitate della facciata nord sopra il porticato di ingresso:
- Riparazione con cuci-scuci (utilizzando sempre mattoni pieni di recupero e malta di
calce) e cuciture armate, delle lesioni che evidenziano la presenza di canne fumarie;
- Riparazione con cuci-scuci ed iniezioni di malta delle zone dove si concentreranno
gli sforzi di estremità delle catene (descritte nel seguito);
- Cuciture armate sono proposte per vincolare la sommità del paramento esterno in
laterizio pieno al cordolo in c.a. realizzato internamente per dare l’appoggio alla nuova
copertura in latero-cemento realizzata negli anni ’80. Il martellamento del suddetto cordolo
potrebbe infatti essere causa di distacco del paramento esterno, con innesco di
cinematismi pericolosi;
- Inserimento di catene metalliche in modo da bloccare i potenziali cinematismi di
facciata;
- Inserimento di una catena su tutta la lunghezza della facciata, al fine di assorbire
le spinte a vuoto degli archi di estremità, che attualmente sono lesionati proprio in
corrispondenza della chiave.
2. Consolidamento delle murature a sacco, realizzando “diatoni artificiali” (barre
metalliche e riempimento di malta all’interno di carotaggi trasversali alla muratura) sotto
l’appoggio del campanile dove si concentrano tensioni pericolose che potrebbero causare
rotture di facciate in grado di mettere a rischio la stabilità del campanile stesso.
3. Incatenamento di tutto il perimetro del nucleo antico a livello della sommità delle
volte di piano terra, in modo da aiutarne il comportamento scatolare complessivo.
4. Inserimento di una catena metallica per assorbire la spinta a vuoto dell’arco a
sesto acuto che regge lo spigolo interno del campanile, scaricando le sue sollecitazioni
inclinate a 45° tra parete est e parete sud del nucleo antico.
5. Consolidamento del soffitto a cessettoni in legno decorato, sopra le sale di
rappresentanza del primo piano - facciata nord, eliminando l’attuale massetto cementizio
presente sopra il tavolato (che rilascia polveri sulla sala del consiglio e rischia di essere
sfondato dai manutentori che operano nel sottotetto) e realizzando sopra un secondo
tavolato incrociato a 45° (in modo da poterlo inchiodare sui travetti del solaio) che renda il
solaio calpestabile in sicurezza.



Pratica Numero 3251

Verifiche di vulnerabilità sismica e successivo progetto
esecutivo di adeguamento Scuola Materna “Cesare Battisti”,
Fidenza (PR) - 4

Committente:    
Comune di Fidenza (PR)
Prestazioni:
- Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
- Progetto esecutivo di consolidamento
Progettista incaricato: 
\Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2011

Verifica ribaltamento di
parete monopiano
(campanile) [Gruppo:
Cinematismi_Muratura_DM0
8 - Nome file: Cn-001]

Sollecitazioni negli elementi a 4 nodi



Pratica Numero 2930 - 3101

Verifiche di vulnerabilità sismica e successivo progetto
esecutivo di adeguamento Scuola Materna “Cesare Battisti”,
Fidenza (PR) - 1

Committente:
Comune di Fidenza (PR)
Prestazioni:
- Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
- Progetto esecutivo di adeguamento
Progettista incaricato: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2009

Sezione del progetto originale (1915)

Sezione del progetto originale
(1915)

Vista esterna del fabbricato



Pratica Numero 2930 - 3101

Verifiche di vulnerabilità sismica e successivo progetto
esecutivo di adeguamento Scuola Materna “Cesare Battisti”,
Fidenza (PR) - 2

Committente:
Comune di Fidenza (PR)
Prestazioni:
- Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
- Progetto esecutivo di adeguamento
Progettista incaricato: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2009

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO SISMICO
Progettazione dell'adeguamento antisismico della scuola materna C. Battisti, nel comune di
Fidenza, necessario a seguito della verifica di vulnerabilità sismica completata nel 2006 e
di un primo intervento di miglioramento nei mesi di dicembre 2006 e gennaio 2007.
CRITICITA' DEL FABBRICATO
Partendo dai risultati della verifica di vulnerabilità sopracitata è possibile riepilogare i punti
critici del fabbricato:
1. Carenza nei maschi murari in direzione est-ovest - le simulazioni con sisma in direzione
est-ovest (parallela alla facciata di ingresso) hanno evidenziato come i maschi murari siano
insufficienti in tale direzione e come siano troppo snelli sulle pareti perimetrali delle ali est
ed ovest, dove arrivano al collasso.
2. Debolezza della torretta di ingresso - l'energia del sisma si concentra sulla torretta di
ingresso a causa della sua irregolarità in pianta ed in elevazione; infatti la parte alta
dell'avamposto vede i suoi maschi murari andare in crisi con sisma in entrambe le direzioni
principali X ed Y, nonostante la torretta di per sé abbia una forma in pianta regolare ed una
disposizione dei setti che si controventano reciprocamente.
3. Mancanza di controventi nel salone centrale - le verifiche locali effettuate hanno
confermato le carenze che a livello qualitativo appaiono anche ad una analisi delle piante
della scuola; mancano dei setti in direzione est-ovest a controventare le pareti perimetrali
del salone che hanno una lunghezza di 16 metri in direzione nord-sud senza un
"rompitratta".
4. Indebolimento murature per cedimenti differenziali terreno fondazione - dall'analisi delle
lesioni sulle pareti lato nord delle ali est ed ovest emerge chiaramente un problema di
debolezza del terreno di fondazione; l'indagine geologica del Dott. Negri ha infatti
confermato che sotto il lato nord della scuola le caratteristiche di resistenza meccanica del
terreno subiscono un netto degrado, che è possibile associare a carenze nella rete di
drenaggio delle acque, che attualmente tende a riversare le acque meteoriche verso gli
spigoli del fabbricato, mentre la rete di scarico delle acque nere, molto vecchia, ha quasi
sicuramente delle dispersioni. Sommando a questa situazione l'incremento di carico in
fondazione prodotto dalla sostituzione della copertura negli anni '90 (carichi permanenti di
copertura passati da 100 a 680 kg/m2), è facile capire il processo che ha determinato i
cedimenti in fondazione.
DESCRIZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
I seguenti interventi di adeguamento risolvono o comunque sono in grado di attenuare tutte
le criticità individuate, verificando poi con un modello di calcolo che nel loro insieme tali
interventi consentano al fabbricato di resistere al sisma previsto dal D.P.C.M 3274/2003:
1.a Messa in carico muri di spina ali est ed ovest - nelle ali est ed ovest della scuola erano
presenti dei muri di spina che si fermavano 30 cm sotto i pannelli prefabbricati in C.A. della
copertura. Il primo intervento previsto e già eseguito, è quello di messa in carico di tali muri
al fine di farli partecipare alla resistenza nei confronti della forza sismica in direzione est-
ovest (quella più critica) ed al fine di alleggerire le pareti perimetrali sofferenti.
1.b Rinforzo delle pareti perimetrali lato sud nelle ali est ed ovest - si tratta delle pareti
attualmente più lesionate ed anche più sollecitate in caso di sisma, per cui si ritiene
opportuna una massiccia opera di rinforzo con: tamponatura finestra centrale di ogni parete
(tamponatura in mattone pieno di due teste ammorsato nelle spalle); cerchiatura delle
aperture rimanenti con tubolari metallici tassellati nella luce dell'apertura esternamente ai
serramenti; riparazione lesioni con cuciture metalliche ed iniezioni di malta.



Pratica Numero 2930 - 3101

Verifiche di vulnerabilità sismica e successivo progetto
esecutivo di adeguamento Scuola Materna “Cesare Battisti”,
Fidenza (PR) - 3

Committente:
Comune di Fidenza (PR)
Prestazioni:
- Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
- Progetto esecutivo di adeguamento
Progettista incaricato: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2009

2.a Rimozione della pesante copertura in C.A. dal salone centrale della scuola - Uno dei
principali problemi della torretta è il martellamento della copertura del corpo principale,
sfalsata rispetto ai solai dell'avancorpo, e con una inerzia troppo superiore a quella dei solai
leggeri della torretta; si ritiene quindi molto importante il ripristino della struttura leggera in
capriate lignee che copriva originariamente la scuola.
2.b Consolidamento e rinforzo delle pareti della torretta - sulle pareti perimetrali si
interverrà a riparare tutte le lesioni presenti (architravi) con cuciture metalliche ed iniezioni
di malta in modo da poter considerare migliorata la resistenza caratteristica della muratura
esistente, inoltre è prevista
la risarcitura di una nicchia impiantistica che indebolisce lo spigolo nord-est della torretta.
Si è poi prevista la cerchiatura delle finestre con tubolare metallico tassellato in luce alle
aperture sull'esterno del serramento.
2.c Incatenamento della torretta al corpo principale - è stata individuata una linea di forza
nelle pareti perimetrali, tra il secondo solaio della torretta ed il secondo solaio del corpo
principale, con inserimento di trefoli tesati che tengano ben unita la torretta al corpo
principale.
2.d Incatenamento delle pareti di spina a quelle perimetrali - appena sotto il terzo ed il
quarto solaio, dove la torretta supera in altezza il corpo principale, verranno inseriti e tesati
dei trefoli in modo da far collaborare tutte le pareti.
2.e Consolidamento quarto solaio con cappa armata in calcestruzzo alleggerito – per tenere
legato il secondo piano della torretta si ritiene utile consolidare il quarto solaio (realizzato
con travetti in legno e tavelle in laterizio a secco) con una cappa armata da 4 cm in
calcestruzzo alleggerito da Leca (da ammorsare ai travetti in legno ed ai muri perimetrali).
3.a Inserimento di nuovi controventi nel salone centrale - Il salone centrale verrà
completamente ridisegnato: la parete divisoria presente (in falso sul primo solaio) verrà
demolita e ricostruita (con due teste di laterizio comune da ammorsare sul perimetro e da
legare con un cordolo in C.A. in sommità) in corrispondenza dell'incrocio dei muri maestri
(così i controventi collaborano con i muri perimetrali); inoltre verranno aggiunti due setti in
muratura anche come rompitratta dell'estremità sud del salone dove rimaneva una luce
libera eccessiva. Ovviamente è necessario che i nuovi controventi nascano a partire dal
seminterrato con nuove fondazioni.
4.a Consolidamento terreno fondazione sul lato nord - Come intervento preliminare è stata
prevista e già realizzata la iniezione di resine espansive per consolidare il terreno sotto il
lato nord del fabbricato. Questo è possibile con la garanzia di efficacia nel tempo grazie alla
presenza di un sub-strato rigido in ghiaia che fa da base al letto di argille, ed è necessario
per evitare che la riparazione delle lesioni murarie venga resa vana da nuovi cedimenti
differenziali.
4.b Rifacimento della rete di drenaggio acque bianche e nere - sempre per evitare che gli
interventi strutturali veri e propri vengano resi vani da nuovi cedimenti differenziali è
opportuno eliminare le cause di degrado della resistenza nel terreno; quindi le acque di
infiltrazione e di scorrimento superficiale devono essere sicuramente allontanate dagli
spigoli del fabbricato; contrariamente a quanto avviene attualmente. Questo comporta sia il
rifacimento della rete di scarichi e caditoie, ma anche la rimodellazione delle pendenza
nella sistemazione esterna.



Pratica Numero 2930 - 3101

Verifiche di vulnerabilità sismica e successivo progetto
esecutivo di adeguamento Scuola Materna “Cesare Battisti”,
Fidenza (PR) - 4

Committente:
Comune di Fidenza (PR)
Prestazioni:
- Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
- Progetto esecutivo di adeguamento
Progettista incaricato: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2009

Fotografie del cantiere e
dell’intervento ultimato

Particolari progetto di adeguamento



Pratica Numero 2656

Ristrutturazione e adeguamento antisismico
“Old House” Archivio storico e spazio espositivo
Ceramica Casalgrande Padana, Casalgrande (RE) - 1

Committente:
Ceramica Casalgrande Padana
Prestazioni: 
- Adeguamento sismico ai sensi del D.M. 14/01/08 in zona classificata a

media intensità (zona 2)
- Ristrutturazione edilizia
Concept design:
Kengo Kuma & Associates
Progettista strutturale: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2011

Fotografia interna edificio ultimato

Fotografie del cantiere



Pratica Numero 2656

Ristrutturazione e adeguamento antisismico
“Old House” Archivio storico e spazio espositivo
Ceramica Casalgrande Padana, Casalgrande (RE) - 2

Committente:
Ceramica Casalgrande Padana
Prestazioni: 
- Adeguamento sismico ai sensi del D.M. 14/01/08 in zona classificata a

media intensità (zona 2)
- Ristrutturazione edilizia
Concept design:
Kengo Kuma & Associates
Progettista strutturale: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2011

Analisi Strutturale
Il progetto rientra all’interno dell’adeguamento sismico ai sensi del D.M. 14/01/08, nella
fattispecie in una zona classificata di media intensità (zona 2).
L’intervento ha dovuto tener presente vari fattori quali il vincolo tipologico di restauro
conservativo previsto dalle norme di piano regolatore comunale; trattandosi della tipica
casa colonica reggiana con stalla, fienile ed alloggio di pertinenza, con la caratteristica
porta morta centrale. La struttura portante del fabbricato è stata realizzata fin dall’inizio in
muratura mista di sasso e laterizio, con solai piani in legno massiccio, solaio della vecchia
stalla in voltini di muratura, copertura dell’alloggio e del fienile in legno. La zona centrale
della porta morta è una volta in mattoni. La parte delle fondazioni non è stata oggetto di
lavorazioni, ma si è provveduto ad un consolidamento del terreno attraverso l’utilizzo di
resine espandenti Uretek. Le volte in muratura sono state conservate e consolidate con
soletta in cls estradossale, adeguatamente connessa alla parte muraria. I solai piani sono
stati ricostruiti utilizzando legno massiccio di abete rispettando le orditure originarie; la
soprastante cappa collaborante in cls ha conferito il necessario grado di rigidezza a detti
impalcati, indispensabile in sismica per la corretta ridistribuzione delle forze orizzontali sui
maschi murari. Le murature portanti sono state consolidate con la tecnica del cuci-scuci,
mentre le murature troppo snelle del fienile sono state raddoppiate, con opportune
ammorsature. I pilastri in muratura sono stati irrigiditi con cerchiature metalliche, mentre
la copertura in legno del fabbricato è stata ricostruita secondo lo schema statico originario,
dopo aver predisposto un cordolo perimetrale in c.a. sui muri portanti.

Fotografia interna edificio ultimatoScala interna
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Kengo Kuma & Associates
Progettista strutturale: 
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: 2008 – 2011

Particolari del progetto strutturale di adeguamento antisismico



Pratica Numero 3298

Valutazione della sicurezza della scuola materna “Il 
Castello”, Fiorano Modenese (MO) 

Committente:
Comune di Fiorano Modenese (MO)
Prestazioni:
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
Progettista incaricato:
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: agosto 2008 – settembre 2010



Pratica Numero 3298

Valutazione della sicurezza della scuola elementare 
“Guidotti”, Fiorano Modenese (MO) 

Committente:
Comune di Fiorano Modenese (MO)
Prestazioni:
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
Progettista incaricato:
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: agosto 2008 – settembre 2010



Pratica Numero 3299

Verifiche tecniche su scuola primaria statale “Vittoria 
Gandolfi”, Campagnola Emilia (RE) 

Committente:
Comune di Campagnola Emilia 
Prestazioni:
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
Progettista incaricato:
Ing. Enrico Rombi 
Periodo di esecuzione del servizio: dicembre 2008 – maggio 2010 



Pratica Numero 3299

Verifiche tecniche su asilo nido comunale 
“Girotondo”, Campagnola Emilia (RE) 

Committente:
Comune di Campagnola Emilia 
Prestazioni:
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
Progettista incaricato:
Ing. Enrico Rombi 
Periodo di esecuzione del servizio: dicembre 2008 – dicembre 2010 



Pratica Numero 3560

Verifiche tecniche del centro fieristico zootecnico di 
Reggio Emilia 

Committente:
Sofiser s.r.l.
Prestazioni:
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
Superficie complessiva: 18.000 mq
Progettista incaricato:
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: giugno 2010 – ottobre 2010



Pratica Numero 3613

Valutazione della sicurezza della scuola dell’infanzia 
“Cibeno”, Carpi (Mo) 

Committente:
Unione delle Terre d’Argine - Carpi (MO)
Prestazioni:
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
Progettista incaricato:
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: dicembre 2010 – luglio 2011



Pratica Numero 3613

Valutazione della sicurezza della scuola dell’infanzia 
“Meloni”, Carpi (Mo) 

Committente:
Unione delle Terre d’Argine – Carpi (MO)
Prestazioni:
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
Progettista incaricato:
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: dicembre 2010 – settembre 2011



Pratica Numero 3613

Valutazione della sicurezza della scuola elementare e 
palestra “Carlo Collodi”, Carpi (Mo) 

Committente:
Unione delle Terre d’Argine – Carpi (MO)
Prestazioni:
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
Progettista incaricato:
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: dicembre 2010 – luglio 2011



Pratica Numero 3613

Valutazione della sicurezza della scuola media e 
palestra “Fassi”, Carpi (Mo) 

Committente:
Unione delle Terre d’Argine – Carpi (MO)
Prestazioni:
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale
Progettista incaricato:
Ing. Enrico Rombi
Periodo di esecuzione del servizio: dicembre 2010 – luglio 2011



Elenco principali servizi svolti di
VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA



Denominazione e descrizione intervento:
Ve rifiche di vulnerabilità sismica e successivo progetto
esecutivo di consolidamento statico – Palazzo
Municipale di Fidenza (rif. CCDP: Prat. 3251)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento: 2008-2011

Importo dell’incarico: 19.800,00

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica e successivo progetto
esecuti vo di adeguamento Scuola Materna “Cesare
Battisti”, Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 2930-3101)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento: 2008-2009

Importo dell’incarico: 24.166,91

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Ristrutturazione e adeguamento antisismico “Old
House” Archivio storico e spazio espositivo Ceramica
Casalgrande Padana, Casalgrande (RE) (rif. CCDP: Prat.
2656)

Committente: Casalgrande padana S.p.A.

Periodo di svolgimento: 2008-2009

Importo dell’incarico: 186.500,00

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)
Concept architettonico: Kengo Kuma & Associates



Denominazione e descrizione intervento:
Valutazione della sicurezza della scuola materna “Il
Castello”, Fiorano Modenese (MO) (Rif. CCDP: Prat.
3298)

Committente: Comune di Fiorano Modenese (MO)

Periodo di  svolgimento: 2008-2010

Importo dell’incarico: 41.477,32
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fiorano Modenese)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Valutazione della sicurezza della scuola elementare
“Guidotti”, Fiorano Modenese (MO) (Rif. CCDP: Prat.
3298)

Committ ente: Comune di Fiorano Modenese (MO)

Periodo di svolgimento: 2008-2010

Importo dell’incarico: 41.477,32
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fiorano Modenese)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche tecniche su scuola primaria statale “Vittoria
Gandolfi”, Campagnola Emilia (RE) (Rif. CCDP: Prat.
3299)

Committ ente: Comune di Campagnola Emilia (RE)

Periodo di svolgimento: 2008-2010

Importo dell’incarico: 22.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Campagnola Emilia)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)



Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche tecniche su asilo nido comunale
“Girotondo”, Campagnola Emilia (RE) (Rif. CCDP: Prat.
3299)

Committente: Comune di Campagnola Emilia (RE)

Periodo di sv olgimento: 2008-2010

Importo dell’incarico:    22.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Campagnola Emilia)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica del centro
fieristico zootecnico di Reggio Emilia (sup. 18.000 mq)
(rif. CCDP: Prat. 3560)

Comm ittente: Sofiser s.r.l.

Periodo di svolgimento: 2010

Importo dell’incarico: 41.920,00

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Valutazione della sicurezza della scuola dell’infanzia
“Cibeno”, Carpi (Mo) (Rif. CCDP: Prat. 3613)

Committente: Comune di Carpi (MO)

Periodo di svolgimento: 2010 -  2011

Importo dell’incarico: 54.997,40
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Carpi)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)



Denominazione e descrizione intervento:
Valutazione della sicurezza della scuola dell’infanzia
“Meloni”, Carpi (Mo) (Rif. CCDP: Prat. 3613)

Committente: Comune di Carpi (MO)

Periodo di svolgimento: 2010 -  2011

Importo dell’incarico: 54.997,40
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Carpi)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Valutazione della sicurezza della scuola elementare e
palestra “Carlo Collodi”, Carpi (Mo) (Rif. CCDP: Prat.
3613)

Committente: Comune di Carpi (MO)

Periodo d i svolgimento: 2010 -  2011

Importo dell’incarico: 54.997,40
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Carpi)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Valutazione della sicurezza della scuola media e
palestra “Fassi”, Carpi (Mo) (Rif. CCDP: Prat. 3613)

Committente: Comune di Carpi (MO)

Periodo di sv olgimento: 2010 -  2011

Importo dell’incarico:    54.997,40
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Carpi)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)



Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica Palazzo Porcellini a
Fidenza –  sede municipale (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svol gimento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica scuola materna Don
Milani a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di sv olgimento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica scuola materna
Lodesana a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)



Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica scuola materna Rodari
a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgi mento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica scuola elementare De
Amicis a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svol gimento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica scuola elementare
Collodi a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimen to: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)



Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica Palazzo dello Sport di
Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento:  2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica asilo nido Girotondo a
Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo d i svolgimento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica ex scuola S. Margherita
a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)



Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica Consorzio Formazione
Professionale a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica Teatro Comunale
“Magnani” a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica tribuna Stadio
“Ballotta” a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgim ento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)



Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica piscina comunale
coperta a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento: 2012-2013

Importo dell’i ncarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica spogliatoi piscina
comunale Guatelli a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento:  2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica Centro Gravi il Ponte a
Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgim ento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
Ing. Enrico Rombi (socio e direttore tecnico CCDP)



Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica Palazzo delle Orsoline
a Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Com une di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento: 2012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:

Denominazione e descrizione intervento:
Verifiche di vulnerabilità sismica Palazzo dei Gesuiti a
Fidenza (PR) (rif. CCDP: Prat. 3779)

Committente: Comune di Fidenza (PR)

Periodo di svolgimento: 2 012-2013

Importo dell’incarico: 82.000,00
(NB: importo riferito a varie prestazioni per conto 
del Comune di Fidenza)

Professionista che ha svolto l’incarico:
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