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DATI ING. PAOLO GUIDETTI

Nome:

Paolo Guidetti

Luogo e data di nascita:

Reggio Emilia il 10/11/1963

Diploma:

Maturità Tecnica per Geometri conseguita nell’anno 1982

Laurea:

Ingegneria Civile sez. Edile, conseguita presso l’Università
degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, nell’anno 1988

Abilitazione:

Abilitazione alla
nell’anno 1990

Iscrizione:

Iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Reggio
Emilia in data 13/03/1990 col n° 924

Qualifiche:

Qualifica di “Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dell’opera” ai sensi del D.L.
494/96 con attestato rilasciato dalla Scuola Edile di Reggio
Emilia in data 10/12/1997
Sussistenza dei requisiti professionali necessari ai fini
del rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 7 Dicembre
1984 n° 818.
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento
professionale sulla normativa antisismica ai sensi dell’art. 92
del D.P.R. 386/80.
Frequenza al corso sul calcolo degli stati limite.
Iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di
Reggio Emilia al n° 1129/191.

Abitazione:

Via Ho Chi Min n°18; 42123 Reggio Em ilia

Ufficio:

Via P.C. Cadoppi n° 14; 42124 Reggio Emili a, Tel. 0522
439734, Fax 0522 580006;
e-mail: paolo.guidetti@studiocgs.it

professione

di

ingegnere

conseguita

_______________________________________________________________

Laureato in Ingegneria Civile Edile in data 20/07/88, presso l’Università degli Studi di
Bologna, Facoltà di Ingegneria, con votazione 100/100 con lode discutendo una tesi
relativa ai tempi di esecuzione lavori di opere pubbliche.
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DATI ING. LORENZO SERRI

Nome:

Lorenzo Serri

Luogo e data di nascita:

Casina (RE) il 15/09/1963

Diploma:

Maturità Scientifica conseguita nell’anno 1983

Laurea:

Ingegneria Civile sez. Edile, conseguita presso l’Università
degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, nell’anno 1990

Abilitazione:

Abilitazione alla
nell’anno 1990

Iscrizione:

Iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Reggio
Emilia in data 11/06/1990 col n° 929

Qualifiche:

Qualifica di “Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dell’opera” ai sensi del D.L.
494/96 con attestato rilasciato dalla Scuola Edile di Reggio
Emilia in data 10/12/1997
Sussistenza dei requisiti professionali necessari ai fini
del rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 7 Dicembre
1984 n° 818.
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento
professionale sulla normativa antisismica ai sensi dell’art. 92
del D.P.R. 386/80.
Frequenza al corso sul calcolo degli stati limite.

Abitazione:

Viale Umberto I° n° 53; 42123 Reggio Emilia

Ufficio:

Via P.C. Cadoppi n° 14; 42124 Reggio Emili a, Tel. 0522
439734, fax 0522 580006; e-mail: lorenzo.serri@studiocgs.it

professione

di

ingegnere

conseguita

_______________________________________________________________

Laureato in Ingegneria Civile Edile in data 21/03/1990, presso l’Università degli Studi di
Bologna, Facoltà di Ingegneria, con votazione 92/100 discutendo una tesi dal titolo
“Analisi di compatibilità ambientale della S.S.n° 6 3 del valico del Cerreto, nel tratto Reggio
Emilia – Castelnovo né Monti”, presso la cattedra di tecnica urbanistica, relatore prof.
Arch. Guido Ronzani.
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COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

L’attività dello studio riguarda principalmente la progettazione e direzione lavori di opere
edili, sia dal punto di vista generale che dal punto di vista strutturale.
In particolare si sono approfondite le problematiche strutturali connesse sia alle strutture
in c.a. in opera che alle strutture in c.a. e c.a.p. prefabbricate, nonché connesse alle
strutture in legno massello e lamellare, e problematiche di progettazioni esecutive
architettoniche.
Lo studio nel corso degli anni ha anche affrontato le tematiche legate alle infrastrutture,
occupandosi di progettazioni stradali e ferroviarie e di allestimenti di aree per cantieri
dedicati alla realizzazione di grandi opere (Linea A.V., autostrade).
In particolare si è collaborato con le Società Consortili incaricate della realizzazione della
linea Alta Velocità quali Rodano Consortile ed Eurovie, con Coopsette per la
progettazione dei cantieri a servizio della realizzazione della nuova autostrada CR-MN,
con F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna per la progettazione di scali ferroviari.
Vengono poi affrontate le tematiche legate alla sicurezza nei cantieri, occupandosi di
coordinamento sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione delle
opere.
Dal punto di vista energetico lo studio ha approfondito, soprattutto negli ultimi anni, le
tematiche relative al contenimento dei consumi energetici (isolamento degli edifici, fonti
energetiche rinnovabili) ed ha conseguito nell’anno 2009 la qualifica di progettista e
certificatore “ECOABITA” oltre che l’iscrizione all’elenco regionale dei certificatori
energetici.
Lo studio svolge anche attività di Consulente Tecnico d’Ufficio di fiducia per il Tribunale di
Reggio Emilia e consulenza di fiducia per diversi istituti di credito quali “Gruppo Banco
Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero”, “Banca di Cavola e Sassuolo”,
“Credem”, per quanto riguarda le stime di beni immobili e di iniziative immobiliari in
genere.
Lo Studio di Ingegneria Guidetti –Serri è in possesso del certificato qualità UNI EN
ISO 9001:2001 (ISO 9001:2008) n° 60323-2009-AQ-ITA- SINCERT rilasciato da DNV in
data 24/08/2009.
Fra i principali committenti dello studio si segnalano:
Amministrazione comunale di Reggio Emilia;
Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia;
Amministrazione comunale di Casina (RE);
Amministrazione comunale di Albinea (RE);
Amministrazione comunale di Correggio (RE);
Amministrazione comunale di Gualtieri (RE);
Amministrazione comunale di Fidenza (PR);
Rete (Reggio Emilia Terza età)
Provincia di Reggio Emilia
Iren spa;
Tribunale di Reggio Emilia;
Gruppo Banco Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero;
Banca di Cavola e Sassuolo;
Credem;
Rodano Consortile S.c.r.l.;
Eurovie S.c.r.l.;
Unieco Soc. Coop ;
Coopsette;
5

-

F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna;
Gruppo Borsari.
Silcompa S.p.A;
Bosch S.p.A;
Lamborghini S.p.A.;
Z Building S.p.A.;
Ducati Motor Holding s.p.a.
Regione Emilia Romagna
Barilla G e R Fratelli

STUDIO DI INGEGNERIA
GUIDETTI - SERRI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Soci
2 Progettisti Senior Ingegneri

Dipendenti
n° 5 Progettisti geometri
n° 1 addetto amministrativo
Collaboratori a progetto
n° 2 progettisti ingegneri
Collaboratori con P.IVA
n° 1 Progettista architetto
n° 5 Progettisti ingegneri
n° 1 progettista geometra

APPARECCHIATURE E STRUMENTI
STAZIONI

N.1 Server piattaforma
Windows 2003 Server
N.1 Print Server
piattaforma Windows XP
Pro
N.16 P.C. piattaforma
Windows XP Pro
collegati in rete

EDITING

SOFTWARE

N. 1 Plotter A0
N.1 Fotocopiatrice
multifunzione a colori

Programmi di grafica:
Adobe Photoshop
Sketchup

N.1 Stampante laser
colore A3/A4

Programmi di gestione:
Office 2003
Office 2007
Acrobat Reader 5.00

N.3 Stampanti laser
B/N A4

N.2 P.C. portatili
piattaforma Windows XP
Pro

N.1 Scanner A4

N.4 Linee telefoniche
ISDN

N.4 Fotocamere digitali

N.1 Rilegatrice

N.2 Misuratori laser
N.1 Linea Dati ADSL
N.1 Sclerometro
N.1 Linea Telefax ISDN

Programmi di disegno:
Autocad
Bentley Power Draft

Programmi di calcolo strutturale:
CMP (calcolo strutturale
XFINEST (calcolo strutturale)
CAP/CAF (calcolo prefabbricati)
Programmi di calcolo impiantistico:
ACCA PRIMUS (Contabilità
Lavori)
CERTUS (Elaborazione piani di
sicurezza)
MANTUS-P (Elaborazione piani
di manutenzione)
Collegamento a GEO WEB per la
stampa di visure catastali ed estratti
di mappa catastale.
Unival - Programma per redazione di
Rapporti
di
Valutazione
Immobiliari rilasciato da Beta
Formazione.

Reggio Emilia, lì 12/03/2014
In fede
Ing. Paolo Guidetti

Ing. Lorenzo Serri
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PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI
PROGETTAZIONE INTEGRALE
Anno 1991
- Caserma dei Carabinieri di Scandiano (RE).
Committente: Impresa Ing. Pavesi & C. s.r.l.- Via Salnitra, 4 (PR).
Anno 1991: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni di realizzazione:
Importo lavori: € 877.000,00.
- Caserma dei Carabinieri di Vezzano S/C (RE).
Committente: Impresa Ing. Pavesi & C. s.r.l.- Via Salnitra, 4 (PR).
Anno 1991: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni di realizzazione:
Importo lavori: €645.000,00.
- Caserma dei Carabinieri di Ligonchio (RE).
Committente: CER (Consorzio Emiliano Romagnolo) - (BO).
Anno 1991: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni di realizzazione:
Importo lavori: € 774.000,00.
- Caserma dei Carabinieri di Monticelli (PR).
Committente: Impresa Ing. Pavesi & C. s.r.l.- Via Salnitra, 4 (PR).
Anno 1991: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni di realizzazione:
Importo lavori: € 620.00,00.
- Caserma dei Carabinieri di Pontelagoscuro (FE).
Committente: Impresa Ing. Pavesi & C. s.r.l.- Via Salnitra, 4 (PR).
Anno 1991: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni di realizzazione:
Importo lavori: € 878.000,00.
- Villa unifamiliare nel comune di Canossa.
Committente: Sig. Chiaffi Sergio - Ciano d’Enza (RE).
Anno 1991: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni
: direzione lavori
Importo lavori: € 258.000,00.
Anno 1992
- Villa unifamiliare nal comune di Rio Saliceto (RE).
Committente: Sig. Paladino Antonio - Rio Saliceto (RE).
Anno 1992: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni
: direzione lavori
Importo lavori: € 232.000,00.
Anno 1993
- Villa bifamiliare in comune di Casina (RE)
Committente: Sig. Magnani Maurizio - Casina (RE).
Anno 1993: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni
: direzione lavori
Importo lavori: € 207.000,00.
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- Ampliamento di Mostra mobili in comune di Canossa (RE)
Committente: Ditta Sassi Mobili - Ciano d’Enza (RE).
Anno 1993: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni
: direzione lavori
Importo lavori: € 155.000,00.
Anno 1995
- Villa bifamiliare in comune di Scandian (RE).
ra
Committente: Sig. Benatti Zaccarini Gilda - Scandiano (RE).
Anno 1995: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni
: direzione lavori
Importo lavori: € 465.000,00.
- Capannone uso agricolo in comune di Reggio E., località Gavassa.
Committente: Az. Agricola Davoli Remo e Giovanni - Gavassa (RE).
Anno 1995: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni
: direzione lavori
Importo lavori: € 25.000,00.
- Edificio a destinazione autorimessa in comune di Rubiera (RE)
Committente: Sig. Prandi Alberto - Rubiera (RE).
Anno 1995: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni
: direzione lavori
Importo lavori: € 50.000,00.
- Ristrutturazione e ampliamento edificio in comune di Reggio Emilia, località Rivalta.
Committente: Sig. Lasagni Mario - Rivalta (RE).
Anno 1995: progettazione architettonica
Anni
: direzione lavori
Importo lavori: € 36.000,00.
Anno 1996
- Ristrutturazione fabbricato in comune di Reggio Emilia, località Montecavolo.
Committente: Sig. Poli Secondo - Montecavolo (RE).
Anno 1996: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni
: direzione lavori
Importo lavori: € 130.000,00.
Anno 1997
- Costruzione di n° 3 serbatoi per stoccaggio alcool etilico da. erigere in Comune
di Correggio (RE) – loc Fosdondo.
Committente: Finagrin s.r.l.- Fosdondo di Correggio (RE).
Anno 1997: progettazione
Anno 1997:direzione lavori
Importo lavori: € 130.000,00.
- Edificio per villa bifamiliare loc. Pieve Modolena (RE).
ra
Committente: Sig. Coccolini Marina - Pieve Modolena (RE).
Anno 1997: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anni 1997 - 1998: direzione lavori
Importo lavori: € 387.000,00.
Anno 1998
- Costruzione di nuovo impianto industriale da erigere in Comune di Correggio (RE) – loc.
Fosdondo.
Committente: Finagrin s.r.l.- Fosdondo di Correggio (RE).
Anno 1998: progettazione
Anno 1998:direzione lavori
Importo lavori: € 1.291.000,00.
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Anno 1999
- Ristrutturazione edificio colonico sito in Boretto (Reggio Emilia).
Committente: Silcompa S.p.a. (Correggio di Reggio Emilia).
Anno 1999: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 1999/2000: direzione lavori
Importo lavori: € 310.000,00.
- Progettazione Palazzina 2 di n°13 alloggi sita a Bo retto (Reggio Emilia).
Committente: Silcompa S.p.a. (Correggio di Reggio Emilia).
Anno 1999: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 1999/2000: direzione lavori
Importo lavori: € 671.000,00.
- Ristrutturazione di edificio rurale adibito a civile abitazione sito nel comune di Casina
(Reggio Emilia).
Committente: Ghirelli Marcello.
Anno 1999: progettazione architettonica e direzione lavori.
Importo lavori: € 50.000,00.
- Sistemazione area cortiliva di condominio sito in via Digione (RE)
Committente: Benaglia Gianpaolo.
Anno 1999: progettazione architettonica.
Anni 1999: direzione lavori
Importo lavori: € 13.000,00.
- Lavori di straordinaria manutenzione di edificio sito in via Bonini a Reggio Emilia.
Committente: Benaglia Gianpaolo.
Anno 1999: progettazione architettonica e direzione lavori.
Anno 2000: direzione lavori
Importo lavori: € 50.000,00.
- Ristrutturazione di edificio sito a S. Maria di Novellara.
Committente: Veronesi Natale.
Anno 1999: progettazione architettonica e calcoli statici.
Anni 1999/2000: direzione lavori
Importo lavori: € 155.000,00.
- Ristrutturazione di edificio sito a S. Faustino di Rubiera (Reggio Emilia).
Committente: Arletti Patrizia.
Anno 1999: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2000: direzione lavori
Importo lavori: € 77.000,00.
- Progettazione Palazzina 3 di n°10 alloggi sita a Bo retto (Reggio Emilia).
Committente: Silcompa S.p.a. (Correggio di Reggio Emilia).
Anno 1999: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2000: direzione lavori
Importo lavori: € 568.000,00.
- Progettazione Palazzina 4 di n°10 alloggi sita a Bo retto (Reggio Emilia).
Committente: Silcompa S.p.a. (Correggio di Reggio Emilia).
Anno 1999: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2000: direzione lavori
Importo lavori: € 568.000,00.
Anno 2000
- Palazzina di n°4 appartamenti per civile abitazione sita in Via Terrachini a Cadelbosco
Sopra (Reggio Emilia).
Committente: Fantini Paolo, Rinaldi Mariangela, Fantini Margherita, Rosselli Giuliano
Anno 2000: progettazione architettonica e calcoli statici
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Anni 2000: direzione lavori
Importo lavori: € 310.000,00.
Anno 2001
- Portico di civile abitazione sito in Sabbione (Reggio Emilia).
Committente: Sig. Freddi Fabrizio (Sabbione di Reggio Emilia).
Anno 2001: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2001: direzione lavori
Importo lavori: € 30.000,00
- Ampliamento uffici siti in via Ricasoli a Reggio Emilia.
Committente: COLDIRETTI (Reggio Emilia).
Anno 2001: progettazione architettonica e calcoli statici
Importo lavori: € 250.000,00
- Costruzione di autorimesse a servizio di civile abitazione siti in Rivalta di Reggio Emilia.
Committente: Sig. ra Luisa Ferrari (Rivalta di Reggio Emilia).
Anno 2001: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002: direzione lavori
Importo lavori: € 60.000,00
Anno 2002
- Costruzione di villa abbinata per civile abitazione sita a Novellara (Reggio Emilia).
Committente: Sig.ri Bocchi (Novellara di Reggio Emilia).
Anno 2002: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002: direzione lavori
Importo lavori: € 200.000,00
- Ristrutturazione di edificio per civile abitazione sito a Reggio Emilia.
Committente: Sig.ra Carla Venturi
Anno 2002: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002/2003: direzione lavori
Importo lavori: € 60.000,00
- Nuova costruzione di edificio per civile abitazione sito a Rivalta di Reggio Emilia.
Committente: Sig. Grassi Marco
Anno 2002: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2002/2003: direzione lavori
Importo lavori: € 400.000,00
Anno 2003
- Costruzione di villa abbinata per civile abitazione sita a Novellara (Reggio Emilia).
Committente: Sigg.ri Ascari Angela e Patarini Dante.
Anno 2003: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2004/2005: direzione lavori
Importo lavori: € 250.000,00
- Ristrutturazione di edificio da adibire a residenza e farmacia sito a Santa Vittoria di
Gualtieri (RE)
Committente: S.G.M. Costruzioni
Anno 2003: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2004/2005: direzione lavori
Importo lavori: € 200.000,00
- Costruzione di edificio residenziale denominato “D2” sito a Santa Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: S.G.M. Costruzioni
Anno 2003: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2004/2005: direzione lavori
Importo lavori: € 1.300.000,00
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- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di
edificio residenziale di tre unità abitative sito a Rivalta di Reggio Emilia.
Costruzione di edifici residenziali a Rivalta di Reggio Emilia.
Committente: Mara Costruzioni S.r.l.
Anno 2003: progettazione architettonica
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2004/2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 505.000,00
Anno 2004
- Progettazione nuovo impianto Silcompa sito a Correggio (RE) comprendente realizzazione
di nuovi silos, tettoia e installazione di nuovo impianto di disidratazione con separatore
alcoli con relativa centrale termica
Committente: Silcompa S.p.a.
Anno 2004/2005: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2005: realizzazione
Importo lavori: € 5.000.000,00
- Costruzione di edificio residenziale denominato “D1” sito a Santa Vittoria di Gualtieri (RE)
Committente: S.G.M. Costruzioni
Anno 2004: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2005/2006: direzione lavori
Importo lavori: € 1.300.000,00
- Costruzione di edificio residenziale all’interno del Lotto 7 del piano particolareggiato di
iniziativa privata denominato Ti2-26 sito in via Settembrini a Reggio Emilia
Committente: Edil Millenium S.n.c.
Anno 2005: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2005/2006: direzione lavori
Importo lavori: € 1.100.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione ed
ampliamento di fabbricato residenziale sito a Rivalta di Reggio Emilia
Committente: Sig. Cigarini Livio
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005/2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione di
edificio per civile abitazione sito in Località Leguigno Coste a Casina (RE)
Committente: Sig. Guidetti Marco
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005/2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione e
ampliamento di edificio da adibire a civile abitazione sito in Località Leguigno Montata a
Casina (RE)
Committente: Sig. Rossi Pierdomenico
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005/2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 150.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di due
edifici residenziali in un’area sita nel comune di Casina individuata come Lotto 1 all’interno
del P.P.4
Committente: C.G.S. Costruzioni S.r.l.
Anno 2004/2005: progettazione
Anni 2005/2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 800.000,00
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- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione con
incremento di superficie utile di edificio esistente all’interno della Ditta Silcompa sita a
Correggio (RE)
Committente: Silcompa S.p.a.
Anno 2004/2005: progettazione
Anni 2005/2006/2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
- Progettazione architettonica, strutturale, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla realizzazione di edificio commerciale
ed edificio residenziale all’interno del piano particolareggiato “Ex Cantine Pignagnoli” sito
in via Repubblica / via Asioli a Correggio (RE).
Committente: Romenea Immobiliare
Anno 2003-2004: progettazione
Anni 2004-2005-2006-2007-2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 9.000.000,00
Anno 2005
- Progettazione di edifici residenziali a seguito di delocalizzazione di volumetrie in via
Formentini a Reggio Emilia.
Committente: Azienda Agricola Gavassa S.S. di Borsari Emer & C.
Anno 2005: progettazione architettonica
Importo lavori: € 670.000,00
- Progettazione di edifici nuovi residenziali e ristrutturazione di edifici esistenti in un’area
sita in via Lenin a Reggio Emilia regolata dall’Art. 41 del P.R.G. di reggio Emilia.
Committente: Azienda Agricola Gavassa S.S. di Borsari Emer & C.
Anno 2005: progettazione architettonica
Importo lavori: € 900.000,00
- Progettazione di edifici residenziali in un’area sita in via Prati a Correggio (RE)
Committente: SO.GE.I. S.r.l.
Anno 2005/2006: progettazione architettonica
Anno 2007: progettazione strutturale
Anni: 2007-2008-2009-2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.200.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione di
edificio residenziale sito a Reggio Emilia in Località Gavassa
Committente: Sig. Davoli Giuseppe
Anno 2005/2006: progettazione architettonica e progettazione strutturale
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
Anno 2006
- Costruzione di edificio residenziale all’interno del Lotto 8 del piano particolareggiato di
iniziativa privata denominato Ti2-26 sito in via Settembrini a Reggio Emilia
Committente: Edil Millenium S.n.c.
Anno 2006: progettazione architettonica e calcoli statici
Importo lavori: € 1.100.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla costruzione di nuova stalla in via
Garavaldi a Reggio Emilia
Committente: Azienda Agricola Goldoni Cesare Angelo
Anno 2006/2207: progettazione architettonica
Anno 2007-2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00

12

- Costruzione di n° 6 edifici residenziali all’intern o di un’area sita a Villa Cella di Reggio
Emilia.
Committente: Sig. Ghizzoni Sergio
Anno 2006/2007: progettazione architettonica
Importo lavori: € 1.500.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza di
edifici residenziali in via Formentini a Reggio Emilia
Committente: Azienda Agricola Gavassa S.S. di Borsari Emer & C.
Anno 2006/2207: progettazione
Importo lavori: € 220.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza di
edifici residenziali denominato “Casa Padronale” sito a S. Vittoria di Gualtieri (RE).
Committente: S.G.M. Costruzioni S.r.l.
Anno 2006/2207: progettazione
Anno 2007/2008: realizzazione
Importo lavori: € 400.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza di
edificio commerciale sito in Casina (RE).
Committente: SA.GI. S.r.l.
Anno 2207: progettazione
Anno 2008: realizzazione
Importo lavori: € 900.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di
tettoia aperta all’interno dello stabilimento sito a Villa Poma (MO) in via Roma Sud.
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2006: progettazione
Anni 2007/2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
Anno 2007
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo edificio residenziale sito in Casina (RE).
Committente: C.G.S. Costruzioni S.r.l.
Anno 2007: progettazione
Anni 2008/2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 800.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovi edifici residenziali nel Lotto 89 sito in Casina (RE).
Committente: Ditta VINSANI di Capiluppi Cesare S.a.s.
Anni 2007/2008: progettazione
Anno 2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.200.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuova tettoia metallica in edificio esistente in via Verri a Reggio Emilia.
Committente: B.B.A. di Bertani G. & C. S.n.c.
Anni 2007/2008: progettazione
Anni 2009/2010/2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 40.000,00
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Anno 2008
- Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a ristrutturazione di
negozio sito in Piazza Prampolini nel centro storico di Reggio Emilia.
Committente: D.E.F. S.r.l.
Anno 2008: progettazione architettonica e direzione lavori
Importo lavori: € 60.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo edificio residenziale composto da sei unità abitative con relative
autorimesse interrate, su lotto esistente sito in via Disraeli a Reggio Emilia
Committente: Catellani Maria Elena
Anno 2008/2009: progettazione
Importo lavori: € 850.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
ristrutturazione di porzione di edificio sito a Reggio Emilia in via Gattalupa per il recupero ad
uso abitativo di ex stalla/fienile.
Committente: Filippini Savio
Anno 2008/2009: progettazione
Importo lavori: € 300.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo edificio residenziale e recupero di fabbricato esistente ad uso
commerciale in Località S.Rigo di Reggio Emilia in via O Ruozzi n° 6.
Committente: Sig. Debè Tarcisio e Sig.ra Carri Mara.
Anni 2008/2009: progettazione
Importo lavori: € 400.000,00
- Progettazione di massima relativa alla realizzazione di nuovi edifici residenziali da erigersi
in Località Villa Sesso di Reggio Emilia.
Committente: Sigg. Zanni Alfredo, Zanni Barbara, Zanni Leone, Zanni Paolo, Vernizzi Lina
Anni 2008: progettazione
Importo lavori: € 800.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo capannone uso deposito merci all’interno dello scalo di Dinazzano
(RE).
Committente: F.E.R. – Ferrovie Emilia Romagna
Anni 2008/2009: progettazione
Anno 2009: direzione lavori
Importo lavori: € 3.840.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di realizzazione
di nuovi silos per lo stoccaggio di alcool in via Fosdondo n° 71/A a Correggio (RE).
Committente: Silcompa S.p.a.
Anni 2008/2009: progettazione
Importo lavori: € 800.000,00
Anno 2009
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ampliamento
della Latteria Sociale sita in via Freddi n° 398 in Località San Bartolomeo (RE).
Committente: Latteria Sociale “Centro” di Rubbianino (RE)
Anno 2009: progettazione
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Importo lavori: € 850.000,00
- Progettazione architettonica e progettazione strutturale delle opere di costruzione di nuova
palazzina uffici da erigersi in via di Mezzo nel Comune di Nonantola (MO).
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 500.000,00
- Ristrutturazione con modifiche interne di capannone esistente sito in via di Mezzo n° 114/E
nel Comune di Nonantola (MO).
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 400.000,00
- Ristrutturazione edilizia con modifiche interne ed esterne e cambio di destinazione d’uso
di capannone esistente “Logistica 2000” sito in via di Mezzo n° 114/C nel Comune di
Nonantola (MO).
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 330.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla ristrutturazione tramite demolizione
e fedele ricostruzione di edificio residenziale sito in via Villani a Reggio Emilia.
Committente: Sig. Pisi Ciro
Anni 2009/2010: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2010/2011: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria di edificio residenziale sito in via Palestro a Reggio Emilia.
Committente: Bonacini Costruzioni
Anni 2009: progettazione
Anno 2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
- Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, relativi alla manutenzione straordinaria di edificio
residenziale esistente sito in via Palestro n° 23 a Reggio Emilia di proprietà dei Sigg.ri
Bonacini Paola e Rossi Sebastiano.
Committente: Sigg.ri Rossi Sebastiano e Bonacini Paola
Anni 2009: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2010/2011: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
Anno 2010
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di
tettoia per carico/scarico merci all’interno del nuovo raccordo ferroviario Gruppo Borsari
collegato allo scalo merci dello scalo merci della stazione di Poggio Rusco.
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2010: progettazione
Anni 2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.000.000,00
Anno 2011
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla ristrutturazione di edificio sito in via
Borsea in Località Borsea di San Polo d’Enza (RE).
Committente: Sig. Matteo Merloni
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Anni 2011: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2011: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
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PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Anno 1990
- Capannone metallico ad uso agricolo in comune di Correggio (RE).
Committente: Sig. Munari Dario – Correggio (RE).
Anno 1990: progettazione strutturale
Anno 1990: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 25.000,00.
Anno 1991
- Villa unifamiliare proprietà Sig. Papaleo loc. quartiere Manenti (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1991: progettazione strutturale
Anni 1991-1992: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 129.000,00.
- Villa bifamiliare proprietà Sig. Negrini in comune di Bologna.
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1991: progettazione strutturale
Anni 1991 - 1992: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 775.000,00
Anno 1992
- Magazzino formaggio e salatoio latteria Soc. Selvapiana – Canossa (RE).
Committente: Edilmazzieri – Arceto (RE).
Anno 1992: progettazione strutturale
Anni 1992-1993: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 103.000,00
Anno 1993
- Palazzina con n° 6 appartamenti in comune di Reggio Emilia (Via Villani).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1993: progettazione strutturale
Anni 1993-1994: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 258.000,00.
- Villa unifamiliare di proprietà Sig. Mannato in comune di Bologna.
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1993: progettazione strutturale
Anni 1993 - 1994: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
- Villa bifamiliare sigg. Venturelli – Albinea (RE)
Committente: Studio Archetipo – Cavriago (RE).
Anno 1993: progettazione strutturale
Anni di realizzazione:
Importo lavori strutture: € 155.000,00.
- Sistemazione facciata ditta “Grafiche Pioppi” Scandiano (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1993: progettazione strutturale
Anni 1993-1994: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 50.000,00.
- Ristrutturazione e consolidamento sismico edificio sig.ra Canovi Camilla – Felina (RE)
ra
Committente: Sig. Canovi Camilla – Felina (RE).
Anno 1993: progettazione strutturale
Anni 1994-1995: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 77.000,00.
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Anno 1994
- Ristrutturazione e consolidamento villa Torlonia – S. Polo d’Enza (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni 1994-1995: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 77.000,00.
- Centrale di teleriscaldamento AGAC di Villa Ospizio (RE).
Committente: Impresa L’Area – Gualtieri (RE).
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni 1995-1996: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 155.000,00.
- Nuovo insediamento Berni-Nestlè in località Bosco di Scandiano (RE).
Committente: MAC 3 s.r.l. – Reggio Emilia.
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni 1994-1995: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 1.550.000,00.
- Ristrutturazione e consolidamento statico della casa natale di Lazzaro Spallanzani,
comune di Scandiano (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 362.000,00.
- Capannone uso artigianale ditta Edilmazzieri in comune di Scandiano (RE), località Arceto.
Committente: Edilmazzieri – Arceto (RE).
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 155.000,00.
- Scuderia in località Medesano (PR).
Committente: Edilmazzieri – Arceto (RE).
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni di realizzazione:
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
- Ristrutturazione di edificio per civile abitazione proprietà dott. Lasagni in comune di
Correggio (RE).
Committente: Dott. Lasagni – Correggio (RE).
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 50.000,00.
- Ristrutturazione di edificio per civile abitazione proprietà Sig. Corradini in comune di
Cadelbosco Sopra (RE).
Committente: Sig. Corradini – Cadelbosco Sopra (RE).
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 77.000,00.
Anno 1995
- Ristrutturazione e consolidamento statico di edificio di proprietà impresa SASIM sito in
centro storico nel comune di Scandiano (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1995: progettazione strutturale
Anni 1995-1996: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 258.000,00.
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- Nuovo Centro Servizi Agricoltura costituito da sala convegni, borsa merci, banca,
ristorante e uffici in comune di Reggio Emilia in via Filangeri - zona Fiera.
Committente: Istituto Tecnico Consorziale – Via Prati Vecchi, 23 Cavriago (RE).
Anno 1995: progettazione esecutiva
Anni 2000-2002: D.L. Strutture
Importo lavori strutture: € 2.582.000,00.
- Ponte con condotta metallica a grande luce in comune di Guastalla (RE).
Committente: Impresa L’Area – Gualtieri (RE).
Anno 1995: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
- Ponte con condotta metallica a grande luce luce in comune di Ramiseto (RE).
Committente: Impresa Tazzoli e Magnani – Civago (RE).
Anno 1995: progettazione strutturale
Anni 1996-1997: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 207.000,00.
- Ampliamento caseificio “Rinascita” – Montechiarugolo (PR).
Committente: Edilmazzieri – Arceto (RE).
Anno 1995: progettazione strutturale
Anni di realizzazione:
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
- Ristrutturazione appartamento proprietà Sig. Mannato sito in Piazza Maggiore (BO).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1995: progettazione strutturale
Anni 1995-1996: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 25.000,00.
- Pensilina metallica per stabilimento Sigma – Realco (RE).
Committente: Studio Tecnico Pieracci - Via Tamburini (RE).
Anno 1995: progettazione strutturale
Anno 1996: D.L. Strutture
Importo lavori strutture: € 25.000,00.
Anno 1996
- Capannone metallico per “Cooperativa Casearia” – loc. Castelfranco Emilia (MO).
Committente: Edilmazzieri – Arceto (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anni di realizzazione:
Importo lavori strutture: € 25.000,00.
- Costruzione di fabbricato in zona sismica, loc. Vetto (RE).
Committente: Sig. Olmi – Vetto (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 52.000,00.

- Adeguamento sismico “Condominio Codro” sito in Via Codro (RE).
Committente: Condominio Codro – Via Codro (RE).
Anno 1996: progettazione
Anni 1996-1997: D.L. Strutture
Importo lavori strutture: € 200.000,00.
- Ristrutturazione di palazzina con n° 8 appartamenti in comune di Reggio Emilia – Via Emilia
Ospizio, proprietà società G – MEX.
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
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Anni 1997-1998: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 155.000,00.
- Consolidamento sismico di edificio proprietà Sig. Ronzoni - Castelnovo Monti (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anno 1997: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 52.000,00.
- Sala lavorazione latte “Caseificio Castellazzo” Campagnola (RE).
Committente: Edilmazzieri – Arceto (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anni di realizzazione
Importo lavori strutture: € 52.000,00.
- Ampliamento capannone metallico sito in Cadelbosco Sopra (RE).
Committente: Sig. Gibertoni – Cadelbosco Sopra (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anni di realizzazione
Importo lavori strutture: € 77.000,00.
- Impalcato metallico per stabilimento Sigma – Realco (RE).
Committente: Studio Tecnico Pieracci – Via Tamburini (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anni 1996-1997: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 80.000,00.
- Ristrutturazione “Latteria Le Tullie” – Rolo (RE).
Committente: Latteria Soc. Le Tullie – Rolo (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
- Copertura in legno Cantina “Colli di Scandiano” in comune di Scandiano (RE).
Committente: Cantina Soc. Colli di Scandiano – Scandiano (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anni 1996-1997: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
Anno 1997
- Nuova sede agenzia bancaria Credito Emiliano loc. Mancasale (RE).
Committente: Studio Tecnico Arch. Bertani – (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni 1997-1998: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 258.000,00.
- Nuovo edificio per stalla azienda agricola sig. Fantuzzi da realizzare in località Villa Cadè
(RE).
Committente: Edilmazzieri – Arceto (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
- Controllo e monitoraggio lesioni su tegoli prefabbricati dovute al sisma del 15.10.96
stabilimento Nestlè sito in Bosco di Scandiano (RE).
Committente: Nestlè Italia (Divisione Sasso) – Scandiano (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori di ripristino lesioni: € 52.000,00.
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- Edifici da adibire a fienile, concimaia, stalla e sala latte azienda agricola Sig. Gelfi - Soragna
(PR).
Committente: Edilmazzieri – Arceto (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 671.000,00.
- Ristrutturazione ed ampliamento edificio per civile abitazione sito in Via Tiraboschi (Reggio
Emilia).
Committente: Sig. Riva – Via Tiraboschi (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 77.000,00.
- Ristrutturazione di edificio per civile abitazione sito in Via Stucchi (Reggio E.).
Committente: Sig. Incerti – Via Stucchi (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 52.000,00.
- Villa unifamiliare sig. Barbolini da realizzare in località Masone (RE).
Committente: Studio Tecnico ESSEPI – Via S. Carlo (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 258.000,00.
- Ristrutturazione di edificio per civile abitazione di proprietà Sig. Calipari – loc. Villa Canali
(RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni 1997-1998: direzione lavori strutture
Impoorto lavori strutture: € 103.000,00.
- Ristrutturazione ed ampliamento edificio ad uso civile abitazione di proprietà sig. Scaglioli
– Giandeto di Casina (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni 1997-1998: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 52.000,00.
- Capannone prefabbricato ditta C.T.M. da erigere in Comune di Casalgrande (RE) – loc.
Villalunga.
Committente: Tecnosacca s.r.l. – Bazzano (BO).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni di realizzazione
Importo lavori strutture: € 52.000,00.
- Palazzina per civile abitazione proprietà impresa edile “Iorio Michele” da erigere in Reggio
E. – loc. Pieve Modolena.
Committente: Impresa edile “Iorio Michele” – (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 258.000,00.
- N° 5 ville unifamiliari a schiera da erigere in via dei Templari (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni 1998: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 362.000,00.
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Anno 1998
- Calcoli statici copertura per villette site ad Albinea di Reggio Emilia.
Committente: Sig. Lanzi Emore.
Anno 1998: progettazione architettonica
Anni di realizzazione 1998
Importo lavori: € 36.000,00.
- Calcoli statici edificio residenziale sito a Vezzano sul Crostolo (RE).
Committente: Sig. Pantaleoni (RE).
Anno 1998: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 180.000,00.
- Calcoli statici strutture in opera capannone industriale Oleodinamica Reggiana sita a
Reggio Emilia, località Villa Cella.
Committente: Oleodinamica Reggiana (RE).
Anno 1998: progettazione strutturale
Anni di realizzazione: 1998 - 1999
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
- Calcoli statici ampliamento capannone della ditta BIMA sito a Reggio Emilia.
Committente: Tecnosacca (RE).
Anno 1998: progettazione strutturale
Anni 1998-1999: D.L. Strutture
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
- Calcoli statici edificio residenziale sig. Fagandini Giandomenico sito a Rivalta di Reggio
Emilia
Committente: Sig. Fagandini (RE).
Anno 1998: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 52.000,00.
- Calcoli statici edificio zootecnico azienda agricola sig. Fontanesi località S.Maurizio (RE)
Committente: Edilcomp – Reggio Emilia.
Anno 1998: progettazione stutturale
Anni di realizzazione: 1998
Importo lavori: € 310.000,00.
- Calcoli statici civile abitazione Sig. Cavallaro.
Committente: Sig. Ivan Cavallaro.
Anno 1998: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 52.000,00.
- Calcoli statici autorimesse interrate site a Parma.
Committente: Belvedere progetti di Boschi Stefano – Parma.
Anno 1998: progettazione strutturale
Anni 1998-1999: D.L. Strutture
Importo lavori strutture: € 62.000,00.
Anno 1999
- Esecuzione calcoli statici riguardanti fabbricato sito in via Abba.
Committente: Immobiliare futura.
Anno 1999: progettazione esecutiva e calcoli statici
Importo lavori strutture: € 362.000,00.
- Calcoli statici e direzione lavori di villa unifamiliare sita a
Rivalta di Reggio Emilia.
Committente: Montanari Francesca.
Anno 1999: calcoli statici
Anni 1999/2000: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 258.000,00.
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- Calcoli statici e direzione lavori strutture magazzino formaggio coop. Tabiano (PR).
Committente: Impresa Mazzieri (Arceto di Scandiano – RE).
Anni 1999: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 310.000,00.
Anno 2000
- Calcoli statici e direzione lavori strutture edifici vari per civile abitazione.
Committente: Studio Agorà (RE)
Anni 2000/2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 620.000,00.
- Calcoli statici e direzione lavori strutture edificio per civile abitazione in Cadelbosco Sopra
(Reggio Emilia).
Committente: Impresa F.lli Canali (RE)
Anni 2000/2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 362.000,00
- Calcoli statici e direzione lavori strutture edificio per civile abitazione in Cadelbosco Sopra
(Reggio Emilia).
Committente: Impresa Manfreda (RE)
Anni 2000/2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 258.000,00
- Calcoli statici e direzione lavori strutture edificio per civile abitazione in Fogliano (Reggio
Emilia).
ra
Committente: Sig. Gualandri Anna
Anno 2000: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 103.000,00
Anno 2001
- Calcoli statici fabbricato rurale uso stalla zootecnica in Cavriago (Reggio Emilia).
Committente: Impresa MAZZIERI (Arceto di Scandiano – RE)
Anno 2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 310.000,00
- Calcoli statici e direzione lavori strutture edificio per civile abitazione in Castelnuovo Sotto
(Reggio Emilia).
Committente: Impresa Iorio
Anno 2001: calcoli statici e direzione lavori
Importo lavori strutture: € 258.000,00
- Calcoli statici di civile abitazione sita a Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia).
Committente: Sig. Branchetti
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 300.000,00
- Calcoli statici per edificio uso stalla (Reggio Emilia).
Committente: Azienda Agricola Sig. Gherri
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: €
- Calcoli statici per edificio uso civile abitazione (Albinea di Reggio Emilia).
Committente: Studio tecnico Pè - Lanzi
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 310.000,00
- Calcoli statici per pilastri metallici SIGMA REALCO (Reggio Emilia).
Committente: Sigma REALCO (RE).
Anno 2001: calcoli statici
Anni 2001-2002: D.L. Strutture
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Importo lavori strutture: € 100.000,00
- Calcoli statici per edificio uso caseario sito a Castelfranco Emilia.
Committente: Impresa Edile Mazzieri (Arceto di Scandiano – RE).
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 50.000,00
- Calcoli statici per edificio uso civile abitazione (Cadelbosco di Sopra – Reggio Emilia).
Committente: Impresa Iorio Michele
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 360.000,00
- Calcoli statici opere di completamento polo scolastico di Guastalla (Reggio Emilia).
Committente: Studio BININI (RE)
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 413.000,00
Anno 2002
- Palazzina per civile abitazione proprietà impresa edile “Iorio Michele” da erigere in Località
Zurco.
Committente: Impresa edile “Iorio Michele” – (RE).
Anno 2002/2003: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 250.000,00.
- Calcoli strutturali di edificio adibito a cantina vinicola con annessa palazzina ad uso
residenziale e uffici sito a Scandiano di Reggio Emilia.
Committente: Cantine Bertolani
Anno 2002: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 1.000.000,00
- Calcoli strutturali relativi ad edificio per civile abitazione sito a Fogliano (RE).
Committente: Impresa edile Col acino di Col acino Salvatore & C. S.n.c.
Anno 2002/2003: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 500.000,00.
- Calcoli strutturali relativi a realizzazione Chiaviche sul Po in Boretto (RE).
Committente: Studio Binini
Anno 2002/2003: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 100.000,00.
Anno 2003
- Progettazione strutturale inerente la costruzione di nuovo edificio residenziale e
commerciale sito a Reggio Emilia
Committente: Zingariello Chiara e Zingariello Elisa
Anno 2003: progettazione strutturale
Anni 2004/2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 400.000,00
- Progettazione strutturale inerente la costruzione di nuovo edificio residenziale di n° 15
alloggi sito ad Albinea in via Vinceti (RE).
Committente:B4 S.r.l.
Anno 2003: progettazione strutturale
Anni 2003/2004/2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 600.000,00
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Anno 2004
- Progettazione strutturale inerente la realizzazione di nuovo edificio residenziale di sito in
via Pallai a Castelnovo Sotto (RE).
Committente: Immobiliare S. Andrea S.r.l.
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2004/2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 380.000,00
- Progettazione strutturale inerente l’ampliamento di fabbricato a destinazione artigianale da
realizzare in Località Roncocesi di Reggio Emilia.
Committente: C.G.C. S.n.c. (Legale Rappresentante sig. Giorgio Valenti)
Anno 2004: progettazione strutturale
- Progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere strutturali nell’ambito della
ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in Piazza XXV Aprile n° 2 a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile del procedimento: ing. Alfredo Di Silvestro
Anno 2004/2005: progettazione
Anno 2006/2007/2008: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 400.000,00
Anno 2005
- Progettazione strutturale inerente la ristrutturazione di edificio adibito a civile abitazione
sito in via S. Paolo a Reggio Emilia.
Committente: Immobili & Trading S.r.l.
Anno 2005/2006: progettazione strutturale
Anni 2006/2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 1.000.000,00
- Progettazione strutturale inerente la realizzazione di n° 2 palazzine residenziali con n° 6
unità abitative ognuna a San Polo d’Enza (RE).
Committente: Immobiliare Il Castello S.r.l.
Anno 2005: progettazione strutturale
Anni 2006/2007: realizzazione
Importo lavori strutture: € 500.000,00
- Progettazione strutturale inerente il miglioramento strutturale di edificio esistente
denominato “Edificio Colonna Bartoli” sito a Codemondo (RE).
Committente: Studio AGORAA
Anni 2006/2007: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 400.000,00
- Progettazione strutturale inerente realizzazione di edificio artigianale / residenziale
denominato “Cantine Bertolani” in Scandiano (RE).
Committente: Studio AGORAA
Anni 2005: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 500.000,00
Anno 2006
- Progettazione strutturale inerente la realizzazione di edifici residenziali (Edifiico A – B – C),
in via Garagnani in Località Acque Chiare nel Comune di Reggio Emilia.
Committente: Edilgrisendi S.p.a.
Anno 2006/2007: progettazione strutturale
Anni 2007/2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 1.230.000,00
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Anno 2007
- Progettazione strutturale esecutiva e coordinamento sicurezza relativi a realizzazione di
tettoia metallica in Località Villa Poma (MN) all’interno dello stabilimento Borsari S.p.a..
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2007: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 250.000,00
- Progettazione strutturale esecutiva relativa a ville abbinate residenziali site in Località
Bosco di Scandiano (RE).
Committente: Edil Millenium Costruzioni S.r.l.
Anno 2007: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 300.000,00
- Progettazione e direzione lavori strutture relativa a civile abitazione sita in Località Manenti
Sud a Reggio Emilia.
Committente: Gaetano Signoriello
Anno 2007: progettazione strutturale
Anni 2008/2009: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 400.000,00
- Progettazione strutturale inerente la realizzazione di un edificio residenziale con strutture
portanti in muratura e l’aggiunta di alcuni elementi in c.a. quali travi e pilastri, da realizzare
nel lotto 1 sull’area di trasformazione integrata Ti4-48, sita in località Villa Sesso nel Comune
di Reggio Emilia.
Committente: Edil Grisendi S.p.a.
Anno 2008: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 120.000,00
Anno 2008
- Calcoli strutturali per verifica di tombini stradali in c.a. come cavalcafossi per l’utilizzo
delle piste medesime sul viadotto Parma (VI45) al km 98+653.35.
Committente: Eurovie
Anno 2008: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: - Progettazione strutturale inerente la realizzazione di edifici residenziali, da realizzare nei
lotti 6-7 sull’area di trasformazione integrata Ti4-48, sita in località Villa Sesso nel Comune di
Reggio Emilia.
Committente: Grisendi Edilizia S.r.l.
Anno 2008: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 160.000,00
- Progettazione strutturale esecutiva relativa alla realizzazione di edificio residenziale
all’interno del Piano Particolareggiato ad iniziativa privata Ti3-29.
Committente: Immobiliare Giesse S.r.l.
Anno 2008: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 600.000,00
Anno 2009
- Progettazione strutturale esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
relative alla realizzazione di sottopasso ciclopedonale in via Cavallotti a Reggio Emilia.
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.
Referente: Ing. Fabrizio Maccari
Anno 2009: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 300.000,00
- Progettazione preliminare inerente la realizzazione di sottopasso ciclopedonale in via Lincoln / via Nobel a Reggio Emilia.
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Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. David Zilioli
Anno 2009: progettazione preliminare
Importo lavori: € 1.200.000,00
- Progettazione strutturale esecutiva relativa ad ampliamento scuola elementare “Sabin” in
Località Praticello di Gattatico (RE).
Committente: Comune di Gattatico (RE)
Responsabile procedimento: Arch. Luca Ghiaroni
Anno 2009: progettazione + D.L. strutture
Importo lavori strutture: € 250.000,00
- Progettazione strutturale di struttura metallica a servizio dell’inceneritore di Reggio Emilia.
Committente: Enìa S.p.a.
Responsabile procedimento: Ing. Luca Benassi
Anno 2009: progettazione
Importo lavori strutture: € 50.000,00
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PROGETTAZIONE STRUTTURALE ANTISISMICA

Anno 1993

Ristrutturazione e consolidamento sismico edificio sig.ra Canovi Camilla – Felina (RE)
ra
Committente: Sig. Canovi Camilla – Felina (RE).
Anno 1993: progettazione strutturale
Anni 1994-1995: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 77.000,00.
Anno 1994
Ristrutturazione e consolidamento statico della casa natale di Lazzaro Spallanzani, comune
di Scandiano (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 362.000,00.

Anno 1996

- Costruzione di fabbricato in zona sismica, loc. Vetto (RE).
Committente: Sig. Olmi – Vetto (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 52.000,00.

- Adeguamento sismico a seguito sisma dei danni del sisma del 15/10/1996 “Condominio
Codro” sito in Via Codro (RE).
Committente: Condominio Codro – Via Codro (RE).
Anno 1996: progettazione
Anni 1996-1997: D.L. Strutture
Importo lavori strutture: € 200.000,00.
Consolidamento sismico di edificio proprietà Sig. Ronzoni - Castelnovo Monti (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anno 1997: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 52.000,00.

Anno 1997
Controllo e monitoraggio lesioni su tegoli prefabbricati dovute al sisma del 15.10.96
stabilimento Nestlè sito in Bosco di Scandiano (RE).
Committente: Nestlè Italia (Divisione Sasso) – Scandiano (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori di ripristino lesioni: € 52.000,00.

Progettazione di riparazione danni a seguito del sisma del 15/10/1996 della ex scuola
elementare Casaloffia.
Committente: Comune di Reggio Emilia (RE)
Anno: 1997
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Anno 2004

Restauro e consolidamento complesso parrocchiale di san giuseppe in scandiano con
interventi strutturali di miglioramento sismico (re)
Committente: PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE IN SCANDIANO (RE)
Anno di affidamento: 2004-2012
Importo dell’opera: € 1.100.000,00
Importo parcella: € 99.000,00

Restauro, consolidamento, interventi di ripristino danni a seguito sisma 15/10/1996 chiesa
parrocchiale s.maria assunta in villa sesso (re)
Committente: PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA DI VILLA SESSO (RE)
Anno di affidamento: 2004
Importo dell’opera: € 900.000,00
Importo parcella: € 90.000,00

Anno 2006

Progettazione strutturale inerente il miglioramento strutturale antisismico di edificio
esistente denominato “Edificio Colonna Bartoli” sito a Codemondo (RE).
Committente: Studio AGORAA
Anni 2006/2007: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 400.000,00

Anno 2007
Progettazione strutturale antisismica e direzione lavori strutture per lavori di realizzazione
parcheggi interrati, edifici (residenziali e commerciali) all’interno del piano di recupero “Ex
Cantiere Pignagnoli” sito in via Repubblica e via Asioli a Correggio (RE).
Committente: Romenea Immobiliare
Anno di affidamento: 2003-2007
Importo lavori strutture: € 4.400.000,00
Importo parcella strutture: € 170.000,00

Anno 2008

Progettazione e D.L. Strutturale antisismica ed impiantistica, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione inerenti le opere di realizzazione di nuova scuola
dell’Infanzia in via Caravaggio a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2008: Progettazione strutturale
anno 2008-2009-2010: realizzazione
Importo lavori strutture: € 400.000,00
Importo parcella: € 38.811,84
Restauro, consolidamento strutturale a seguito dei danni del sisma 23/12/2008 della chiesa
s.giorgio martire di roncolo (quattro castella re)
committente: parrocchia s.giorgio martire in roncolo quattro castella (re)
Anno di affidamento: 2008-2013
Importo dell’opera: € 500.000,00
Importo parcella: € 50.000,00
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Anno 2009

Progettazione definitiva ed esecutiva antisismica delle strutture, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, coordinamento progettazione per impianti elettrici, idrici e meccanici
del “impianto natatorio polivalente posto a Sassuolo (MO) in via I.Nievo”
Committente: Coopsette soc. coop
Anno di affidamento: 2009
Importo lavori strutture: € 1.569.270,70
Importo parcella: € 32.000,00

Anno 2010

Redazione di verifiche sismiche ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e dell’art. 20, comma 5, della Legge 31/2008 delle seguenti
scuole (Zona sismica 3).
* Istituto “Russel-Passerini” di Guastalla
* ITI “L. Nobili” di Reggio Emilia
* Istituto “Zanelli-Motti” di Reggio Emilia
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2010: progettazione esecutiva
Interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito sisma 23/12/2008 e restauri apparati
decorativi interni chiesa parrocchiale s.giovanni battista leguigno di casina (re)
Committente: PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA DI LEGUIGNO (RE)
Anno di affidamento: 2010
Importo dell’opera: € 80.000,00
Importo parcella: € 8.000,00
Esecuzione verifiche sismiche ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n° 3274 del 20/03/2003 e dell’Art. 20, com ma 5, della Legge 31/2008, come da ordine
n° 62/2010 del 17/11/2010 Prot. n° 2010/51162/1/201 0 per le seguenti scuole:
- I.T.A. RUSSEL - PASSERINI
- I.T.I. NOBILI
- I.T.A. ZANELLI - MOTTI
- I.T.C. G. SCARUFFI
Committente: Provincia di Reggio Emilia (RE)
Anno di affidamento: 2009-2011
Importo parcella: € 57.000,00

Progettazione esecutiva delle strutture, compreso strutture in ferro, ai fini dell’adeguamento
sismico di fabbricato esistente denominato Tondocenter sito in via Giglioli Valle a Reggio
Emilia, per trasformazione d’uso da commercio all’ingrosso per attività da destinarsi a
scuole di formazione professionale e relativi uffici, in riferimento alla normativa D.M.
14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” (capitolo 8.4.1) ed alla Circolare
Ministeriale n° 617 del 02/02/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni“ di cui al D.M. 14/01/2008, come da ordine d’acquisto n° 4500504402 del
19/10/2011.
Committente: Zapi spa
Anno di affidamento: 2010-2011
Importo lavori strutture: € 600.000,00
Importo parcella: € 14.000,00
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Progettazione architettonica, progettazione strutturale antisismica strutture per costruzione
di un fabbricato di servizio al “Parco Lavezza” ad Albinea (RE).
Committente: Comune di Albinea
Anno di affidamento: 2009-2010
Importo lavori strutture: € 325.000,00
Importo parcella: € 14.557,92

Progettazione strutturale antisismica e direzione lavori strutture per lavori di realizzazione
urbanizzazione ed edifici residenziali all’interno del Piano particolareggiato PP27 sito in via
Prati a Correggio (RE).
Committente: So.ge.i. s.r.l.
Anno di affidamento: 2006-2010
Importo dell’opera: € 370.000,00
Importo parcella: € 19.877,39

Progetto antisimico delle strutture in opera (strutture di fondazione) per la realizzazione di
un punto di ristoro all’interno del P.A.F.R. “il Giardino” in località Porcareccia in Comune di
Riparbella, Provincia di Pisa richiesta con comunicazione del 22.02.2011 – Rif. Prati. N°
1788/10 prot. N° 318915 del 14.02.2010.
Committente: Raimondo Costruzioni
Anno di affidamento: 2010
Importo lavori strutture: € 15.000,00
Importo parcella strutture: € 3.000,00

Consulenza strutturale per il rifacimento della copertura in legno e per il consolidamento
strutturale di un edificio esistente sito in via San Prospero n°21 in comune di Correggio di
proprietà del sig. Davide Saccani.
L’edificio è costituito da tre piani fuori terra oltre la copertura; il piano terra, il piano primo e
secondo hanno funzione residenziale; il piano terzo è destinato a sottotetto.
Committente: Saccani Davide
Anno di affidamento: 2010
Importo lavori strutture: € 25.000,00
Importo parcella strutture: € 1.500,00

Anno 2011

Esecuzione di verifiche sismiche in edifici strategici rilevanti ai fini del collasso ai sensi
dell’O.P.C.M. n° 3274/2003 e dell’Art. 20 comma 5 d ella Legge n° 31/2008, di proprietà del
Comune di Albinea come da elenco sotto riportato come da disciplinare di incarico
professionale repertorio n° 2273 firmato in data 21 /04/2011 dele seguenti scuole:
1. Scuola Elementare e Media“A. Frank” in località Borzano, via L. Orsi, 50/A
2. Scuola Elementare “R. Pezzani” e annessa palestra in Albinea, via Giotto, 2
3. Asilo Nido “L’Acquilone” in Albinea, via Vincenti
4. Scuola Media “L. Ariosto” in Albinea, via Quasimodo, 2,
Committente: Comune di Albinea
Anno di affidamento: 2011
Importo parcella: € 29.093,49

Esecuzione di verifiche sismiche per le Scuole Materne di “Maria Immacolata” e “Aimone
Landini” site in Comune di Bagnolo in Piano (RE), in conformità all’O.P.C.M. n° 3274 del
20/03/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/2008.
Committente: Parrocchia di Bagnolo
Anno di affidamento: 2011
Importo parcella: € 13.000,00
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Esecuzione verifiche sismiche di edificio esistente adibito ad uffici, sito in via Napoli a
Reggio Emilia, in locazione all’Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia in riferimento
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003.
Committente: Zapi spa
Anno di affidamento: 2011
Importo parcella: € 5.400,00
Redazione di verifiche sismiche in edifici strategici o rilevanti al fine del collasso, per la
Scuola Materna di “S. Stefano” sita nel Comune di Poviglio (RE), in conformità all’O.P.C.M.
n° 3274/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/2008 della sc uola Materna Parrocchiale S.Stefano.
Committente: Parrocchia di Poviglio
Anno di affidamento: 2011
Importo parcella: € 4.200,00

Consolidamento strutturale scuola dell'infanzia XXV aprile sita in via cella all'Oldo a reggio
emilia (RE)
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia
Anno di affidamento: 2011
Importo parcella: € 5.575,96

Anno 2012

Consolidamento con miglioramento sismico, restauro e adeguamento locali di ministero
pastorale della comunita' parrocchiale ognissanti - cavazzoli (re)
committente: comunita' parrocchiale ognissanti localita' cavazzoli
Anno di affidamento: 2012
Importo dell’opera: € 454.000,00
Importo parcella: € 45.000,00
Esecuzione verifiche sismiche ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n° 3274 del 20/03/2003 e dell’Art. 20, com ma 5, della Legge 31/2008, come da ordine
n° 06/2012 del 16/02/2012 Prot. n° 2011/63839/2/201 1
LICEO SCIENTIFICO “ALDO MORO” – REGGIO EMILIA
ISTITUTO SUPERIORE “LEVI-SPALLANZANI” – REGGIO EMILIA
PALAZZO “S. ALLENDE” – PREFETTURA DI CORSO GARIBALDI - REGGIO EMILIA
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno di affidamento: 2012
Importo parcella: € 32.025,00
Relazione di verifiche sismiche per edifici parrocchiali siti in Comune di Sant’Ilario d’Enza
(RE), in conformità all’O.P.C.M. n°3274/2003 ed all e N.T.C. del 14/01/2008 dei seguenti edifici:
Chiesa di “S.Eulalia Vergine Martire”, Piazza IV Novembre, 14
Scuola Elementare, Piazza IV Novembre, 12
Scuola Media e Teatro, Piazza IV Novembre, 12
Scuola Materna “San Giuseppe”, via Stalingrado 2/b,
Palestra, Piazza IV Novembre, 14
Casa della Dottrina, Piazza IV Novembre, 13
Casa del Cuore Immacolato, via Don Pasqualino Borghi
Committente: Parrocchia di S.Ilario
Anno di affidamento: 2012
Importo parcella: € 33.000,00
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Progettazione esecutiva delle strutture, compreso strutture in ferro, delle opere ai fini del
miglioramento sismico di fabbricato esistente Istituto scolastico Iti Nobili – Officine e
2
Palestra Istituto Secchi sito in via Makallè a Reggio Emilia ( superficie pari a circa 3968 m
)in riferimento alla normativa D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”
(capitolo 8.4.1) ed alla Circolare Ministeriale n° 617 del 02/02/2009 “Istruzioni per
l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni“ di cui al D.M. 14/01/2008.
Committente: Gesta spa
Anno di affidamento: 2012
Importo dell’opera: € 60.000,00
Importo parcella: € 5.000,00
Progettazione definitiva ed esecutiva (architettonica, strutturale antisismica ed
impiantistica), e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente la realizzazione
di edificio scolastico temporaneo (EST) indetta dal Presidente della Regione Emilia
Romagna con ordinanza n° 07 del 05/07/2012, relativ a alla Scuola Secondaria di 1° grado
“G.Carducci” (lotto 6) realizzata in via Volta a Reggiolo (RE).
Committente: Coopsette soc. coop. – Regione Emilia Romagna
Anno di affidamento: 2012
Importo dell’opera: € 1.473.108,00
Importo parcella: € 45.000,00

Collaudo strutturale e tecnico funzionale in corso d’opera per i lavori di messa in sicurezza e
sistemazione copertura di edificio facente parte dello stabilimento Ducati di via Cavalieri
Ducati, 3 a Bologna (BO).
Committente: Ducati spa
Anno di affidamento: 2012
Superficie totale di intervento:
mq
24.000,00
Importo presunto lavori strutture:
€ 1.200.000,00
Importo presunto lavori di rifacimento copertura:
€ 1.000.000,00
Importo parcella: € 15.000,00

Progetto di messa in sicurezza e ripristino e miglioramento sismico di edificio esistente a
seguito del D.L. 74/2012 convertito in legge 122 del 01/08/2012 relativa all’immobile sito in
via Castelfidardo, 31 in Comune di Mirandola (MO).
Committente: Paltrinieri Maurizio
Anno di affidamento: 2012
Importo delle strutture: € 300.000,00
Importo parcella: € 25.000,00

Progetto per realizzazione di piastre metalliche per eliminare la carenza strutturale quale
mancanza di collegamento tra pilastri e travi e tra travi e tegoli di copertura sull' immobile
sito in via Firenze, n° 11 in conseguenza degli eve nti sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Committente: Nicolini Lorenzo
Anno di affidamento: 2012
Importo delle strutture: € 8.000,00
Importo parcella: € 2.500,00

Realizzazione di vincoli metallici per eliminare carenze strutturali quali mancanza di
collegamento tra pilastri e travi e tra travi e tegoli di copertura presso l’immobile sito in via
palermo, 27 in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Committente: Grasso Helenio
Anno di affidamento: 2012
Importo delle strutture: € 12.000,00
Importo parcella: € 2.300,00
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Redazione di verifiche di sicurezza e miglioramento sismico di edifici esistenti adibiti ad uso
industriale, siti in via Parma, 59 in Comune di Poviglio (RE), in riferimento all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 2 003.
Committente: Zapi spa
Anno di affidamento: 2012
Importo delle strutture: € 300.000,00
Importo parcella: € 15.000,00

Anno 2013

Restauro e interventi locali antisismici chiesa parrocchiale di s.matteo in localita' cervarezza
(re)
Committente: PARROCCHIA DI S.MATTEO IN CERVAREZZA (RE)
Anno di affidamento: 2006-2013
Importo dell’opera: € 200.000,00
Importo parcella: € 18.750,00
Progetto per interventi di miglioramento sismico al 60% (ordinanza 42 regione emilia
romagna a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012) della scuola dell'infanzia “s. domenico
savio” sita in villa sesso (RE)
committente: parrocchia di s.maria assunta di villa sesso (re)
Anno di affidamento: 2013
Importo dell’opera: € 300.000,00
Importo parcella: € 30.000,00
progetto messa in sicurezza, consolidamento e miglioramento sismico e successivo
restauro della torre campanara di rolo per mitigare le conseguenze degli eventi sismici del
20-29 maggio 2012
committente: comune di rolo - ing. roberto teneggi
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 300.000,00
Importo parcella: € 18.000,00

Progettazione architettonica, impiantistica e strutturale antisismica per realizzazione di
nuova palestra in comune di bondeno (fe) aggiudicata dal comitato ricostruzione sisma
emilia-romagna su area con valenza paesaggistica soggetta a parere soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici per le provincia di ravenna, ferrara, forlì-cesena, rimini
committente: regione emilia romagna - c.s.a. (consorzio servizi appalti)
Anno di affidamento: 2013
Importo dell’opera: € 1.410.000,00
Importo parcella: € 56.102,30

Progetto di messa in sicurezza ed interventi sismici locali edificio sito in Corso Garibaldi al
n° 20 a Reggio Emilia
committente: Condominio Corso Garibaldi
Anno di affidamento: 2013
Importo dell’opera: € 70.000,00
Importo parcella: € 8.000,00

Progetto di miglioramento sismico a seguito degli interventi sismici di ripristino agibilità del
fabbricato sito in via Matteotti, 379 a Forcello di San Possidonio (MO) a seguito del sisma del
20 e 29 maggio 2012.
committente: Sala Rita
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 36.000,00
Importo parcella: € 4.000,00
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Progetto strutturale antisismico relativo a miglioramento sismico di edificio in seguito agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 su edificio esistente sito in via Circondaria n° 363 in
comune di san felice sul Panaro (MO)
committente: Teco+ e sig,ri Modena
Anno di affidamento: 2013
Importo strutture: € 600.000,00
Importo parcella: € 36.000,00

Progetto e direzione lavori di restauro e messa in sicurezza dell'Oratorio di S.Antonio da Padova
e S.Franceso d’Assisi a Gazzano di Villa Minozzo (RE)
committente: Parrocchia di Gazzano
Anno di affidamento: 2013
Importo strutture: € 20.000,00
Importo parcella: € 2.000,00

Progettazione strutturale antisismica e direzione lavori strutturale relativa al ripristino danni
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 eseguiti presso l’edificio ad uso abitazione sito
in via Mazzini, 37 a Concordia sul Secchia (MO).
committente: Bozzoli Angela e Petenatti Danilo
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 74.610,15
Importo parcella: € 6.000,00
Progettazione strutturale antisismica dell’edificio di nuova costruzione in seguito alla
demolizione di un fabbricato di servizio parzialmente crollato a seguito del sisma del 29
Maggio 2012 sito a Concordia sulla Secchia (MO) in via Taglio n°31 (accatastato al Foglio 25
mappale 234 del Catasto del Comune di Concordia sulla Secchia) di proprietà dei sigg.
Besutti Maurizio e Tassinari Lorella.
committente: Besutti Maurizio e Tassinari Lorella
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 20.000,00
Importo parcella: € 5.000,00

Verifica sismico/statica edificio prefabbricato metallico ad uso spogliatoi sito all’interno del
polo scolastico in via makallè, 42124 reggio emilia (RE)
committente: Provincia di Reggio Emilia (RE)
Anno di affidamento: 2013
Importo parcella: € 3.000,00

PALAZZO ALLENDE Corso Garibaldi 59 Reggio Emilia (Evento sismico 2012): progettazione
preliminare ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, contabilizzazione
dei lavori e atti finali degli interventi di riparazione con rafforzamento locale – ripristino con
miglioramento sismico ricompresi nel programma delle opere pubbliche e degli interventi di
recupero dei beni culturali approvati dalla Regione Emilia Romagna con Delibera n. 1388 del
30/09/2013.
committente: Provincia di Reggio Emilia (RE)
Anno di affidamento: 2013
Importo dell’opera: € 410.000,00
Importo parcella: € 36.408,00

35

Verifiche sismiche della Caserma dei Carabinieri di Anzola Emilia (lotto n° 8), di proprietà di
RETE, di cui all’ O.P.C.M. 20.03.2003 n. 3274, alla D.P.C.M. 12.10.2007 ed alla direttiva stato
09.02.2011 e loro successive modifiche e/o integrazioni. Prot. nr. 0009301 del 27/09/2013.
committente: RETE (Reggio Emilia Terza Età)
Anno di affidamento: 2013
Importo parcella: € 3.145,00

Miglioramento sismico edifici scolastici 2013 nel Comune di Fidenza:
o SCUOLA GIANNI RODARI – Via Ionzo n° 13
o SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS – Via XXV Aprile n° 24
o SCUOLA ELEMENTARE COLLODI – Via Evangelista Torricelli n° 8
o CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALEI – Via Gobetti n° 2
o SCUOLA SECONDARIA DI RPIMO GRADO “PIETRO ZANI” – Via Gramsci n° 76
committente: Comune di Fidenza (PR)
Anno di affidamento: 2013
Importo dell’opera: € 80.000,00
Importo parcella: € 1.300,00

Intervento di rimozione delle carenze strutturali della stalla delle manze e del fienile di cui al
programma operativo della misura 126 Azione 2 del PRSR Comune di Reggio Emilia.
committente: Azienda Agricola Goldoni Cesare Angelo sita in via M.Garavaldi, 1
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 25.000,00
Importo parcella: € 2.500,00

Progetto per interventi di miglioramento sismico su n. 2 edifici esistenti, ai sensi dell’art. 3
comma 10 del D.L. 74/2012, con legge di conversione n. 122/2012 in via Fosdondo n. 71/A a
Correggio (RE).
committente: Silcompa spa
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 378.000,00
Importo parcella: € 30.00,00

Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e fedele ricostruzione di edificio rurale
esistente in via Pianzano Casella nel Comune di Carpineti (RE).
committente: Canovi Alberio
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 150.000,00
Importo parcella: € 10.500,00

Progetto di messa in sicurezza del fabbricato adibito a civile abitazione e dell’adiacente
capannone ad uso ricovero attrezzi di proprietà del sig. Panizza Bruno sito in via Boiardo, 2
censito in catasto al Fg. 24, Mapp. 143 nel comune di Reggiolo (RE).
committente: Panizza Sabrina
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 30.000,00
Importo parcella: € 4.500,00
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Interventi di miglioramento sismico realizzati in un edificio esistente di proprietà del sig.
Romersa Enzo sito in via Stradone Principi, 2 nel comune di Rio Saliceto (RE) da eseguire in
seguito ai danni provocati in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012.
committente: Romersa Enzo
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 50.000,00

Progettazione strutturale antisismica relativa all’ampliamento dell’asilo nido “l’Aquilone” nel
Comune di Albinea. L’aula in progetto ha una superficie netta pari a 122,42 mq e una
capienza di 26 bambini di sezione medio-grandi.
committente: Comune di Albinea
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 150.000,00
Importo parcella: € 10.00,00

Progettazione strutturale antisismica della palestra PST del Comune di San Possidonio sita
in via Focherini nel Comune di San Possidonio nella Provincia di Modena (MO)
committente: Impresa Dall’Aglio
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 700.000,00
Importo parcella: € 11.500,00

Progettazione strutturale per realizzazione di fabbricati residenziali nel Pua Ta-49 in via
Garagnani a Reggio Emilia (RE)
committente: Edil Grisendi
Anno di affidamento: 2013
Importo delle strutture: € 148.000,00
Importo parcella: € 5.000,00
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COLLAUDI

Anno 2001
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero urbano del comune di Correggio
(RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 2.000.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Fazzano sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 125.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Fosdondo sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 200.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Lemizzone sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo
Importo lavori: € 180.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Mandrio sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo
Importo lavori: € 250.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Mandriolo sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo
Importo lavori: € 210.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Prato sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo
Importo lavori: € 210.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di S. Biagio sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo
Importo lavori: € 140.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
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- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di S. Martino Piccolo
sito nel comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 400.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di S. Prospero sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 360.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Budrio sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 250.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Canolo sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2004: redazione di collaudo tecnico-amministrativo
Importo lavori: € 450.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2003
- Collaudo opere di urbanizzazione relative all’attuazione del comparto a volumetria definita
(Lotto n° 50) in via del Mulino a Scandiano (RE).
Committente: Studio Agoraa
Anno 2004: redazione del collaudo di opere di urbanizzazione
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Realizzazione camino, solaio in c.a. e vasca interrata in c.a. relativamente ai lavori di
ristrutturazione della Centrale Termica R.E.T.E. 1 sita in via Gandhi n. 1/A di proprietà di
AGAC s.p.a
Committente: AGAC S.p.a.
Anno 2004: redazione del collaudo statico
Importo lavori: € 150.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo inerente l’ampliamento del cimitero della frazione di Taneto di Gattatico
Committente: Comune di Gattatico
Anno 2003: redazione di collaudo strutturale
Importo lavori: € 150.000,00.
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2004
- Costruzione passerelle a struttura metallica per adeguamento degli apparati metallici di
scena del teatro Cesare Zavattini in Viale Allegri nel Comune di Reggio Emilia.
Committente: Fondazione “I Teatri di Reggio”
Anno 2004: redazione del collaudo statico
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
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- Costruzione delle strutture in acciaio e c.a. per fabbricato agricolo ad uso porcilaia sito in
località Roncadella nel Comune di Reggio Emilia, via Madonna della Neve, 4.
Committente: Sig. Franco Torricelli
Anno 2004: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 50.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Urbanizzazione primaria di tratto stradale denominato via De Filippo.
Committente: Edil Casini S.r.l.
Anno 2007: redazione del collaudo finale opere di urbanizzazione
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Urbanizzazione primaria di un nuovo insediamento ad uso produttivo/commerciale in
comune di Reggio Emilia, via L. Van Beethoven, località Massenzatico, nell’area dell’ex
cantina “La Grande”.
Committente: SOFISER S.r.l.
Anno 2004: redazione del collaudo parziale opere di urbanizzazione
Anno 2007: redazione del collaudo finale opere di urbanizzazione
Importo lavori: € 500.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2005
- Nuovo fabbricato ad uso artigianato produttivo con strutture prefabbricate in c.a., sito in
Reggio Emilia, via De Chirico.
Committente: Edilgrisendi S.p.a.
Anno 2005: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 600.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Nuova struttura metallica su plinti in c.a. ad uso magazzino, sito in Reggio Emilia, via
Pascarella 6/B – San Maurizio.
Committente: Vacondio Athos S.n.c.
Anno 2005: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Lavori di costruzione di 1 palazzina “B” residenziale per un totale di 12 alloggi, realizzata in
struttura portante mista muratura e c.a. in Via G. Lorca, Località Masone nel Comune di
Reggio Emilia.
Committente: Sig. Fruci Francesco
Anno 2005: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 500.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Nuovo fabbricato ad uso residenziale con strutture in c.a. gettato in opera, sito in Reggio
Emilia, via Settembrini.
Committente: Impresa Edile Iorio Michele & C. S.n.c.
Anno 2005: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 500.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Budrio sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2006: redazione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
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- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero urbano del comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2006: redazione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 400.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Fazzano sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anno 2006: redazione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale
Importo lavori strutture: € 80.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2006
- Nuova palazzina uffici con strutture prefabbricate in c.a. e modesto ampliamento di
capannoni, nel complesso industriale Lag S.p.a. sito in località “La Graziosa” – S. Cesario
sul Panaro (MO), via Del Lavoro, 17.
Committente: LAG S.p.a.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 1.000.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Nuova costruzione di fabbricato ad uso caseificio con strutture in c.a. in opera e in
muratura in Reggio Emilia - via Gobellino.
Committente: Antico Caseificio Tricolore S.c.a.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: 600.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Nuova costruzione di due fabbricati ad uso residenziale siti in località Salvaterra –
Casalgrande (RE), in via Dall’Aglio n° 6.
Committente: Immobiliare IL PARCO S.r.l.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 800.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Nuovo capannone artigianale con pensilina metallica, zona locali tecnologici e nuova
cabina elettrica prefabbricata, siti in via U. Nobile, nei lotti 5-6 all’interno del P.P. Ranaro di
Reggiolo (RE).
Committente: Cooperativa Muratori Reggiolo S.c.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 700.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Opere edili ed infrastrutturali per l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di
Poiatica di Carpineti (RE) (4° Lotto).
- prolungamento opere di protezione ai collettori per il trasporto del percolato della
Discarica di Poiatica (manufatto scatolare);
- adeguamento del manufatto scatolare esistente;
fondazione sottostazione D.
Committente: Enìa S.p.a.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 300.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Opere di consolidamento e riadattamento della Scuola dell’Infanzia “Robinson” sita in via
Pastrengo n° 20 a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2006: redazione del certificato di idoneità statica
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
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- Collaudo strutturale per ampliamento dei capannoni nella zona nord-ovest nel complesso
LAG di S. Cesario sul Panaro (MO).
Committente: LAG S.p.a.
Anno 2007: redazione collaudo strutturale
Importo lavori: € 300.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
Anno 2007
- Nuova costruzione di edificio con parte artigianale realizzata con strutture prefabbricate in
c.a. e in c.a.p. e con parte residenziale commerciale realizzata con strutture in c.a. in opera e
in muratura in Reggio Emilia – via Pasteur 6/1 (loc. San Maurizio).
Committente: Melegari Lauro
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 400.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Costruzione di n° 2 fabbricati ad uso residenziale con strutture in c.a. gettato in opera, sito
in Reggio Emilia, via Settembrini (lotti 12 e 13).
Committente: Sig. Iorio Michele
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 1.000.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Costruzione di n° 1 pensilina metallica a copertura di un impianto di distribuzione
carburanti, sito in Reggio Emilia, via Tassoni n° 1 07.
Committente: Casalgas
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Costruzione di fabbricato residenziale a 5 alloggi (lotto 4), in via Franzini, a Reggio Emilia.
Committente: Riva Costruzioni S.r.l.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 350.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Nuova costruzione di sottopasso ferroviario della linea Parma-Suzzara sito a Guastalla
(RE) in via S. Allende compreso nelle opere di urbanizzazione del P.P. 2 San Giorgio.
Committente: CMR-Cooperativa Muratori Reggiolo s.c.r.l.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Collaudo statico della realizzazione di nuovo capannone artigianale con pensilina
metallica, zona locali tecnologici e nuova cabina elettrica prefabbricata, siti in via U. Nobile,
nei lotti 5-6 all’interno del P.P. Ranaro di Reggiolo (RE).
Committente: CMR-Cooperativa Muratori Reggiolo s.c.r.l.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 720.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria relative al piano
particolareggiato di iniziativa privata P.P.L.4 in Comune di Albinea, come da determinazione
n° 17/154 del 17/05/2006.
Committente: Comune di Albinea
Responsabile procedimento: geom. Valter Croci
Anno 2007: redazione di collaudo tecnico amministrativo e delle opere di urbanizzazione
Importo lavori: € 300.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
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- Manutenzione straordinaria fabbricato torri evaporative all’interno di area Enìa S.p.a. sita in
via Gonzaga a Reggio Emilia
Committente: Enìa S.p.a.
Anno 2007: redazione di collaudo strutturale
Importo lavori: € 50.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Collaudo statico delle opere in c.a. e prefabbricate nell’ambito dei lavori di progetto per
ampliamento della discarica di Poiatica – 4° Lotto – da 415000 mc – Commessa 1601856 –
OP. I041601856 (ADRE06021028), come da affidamento di incarico protocollo n° 27524 del
27/07/2006.
Committente: Enìa
Anno 2007: redazione di collaudo statico
Tecnico collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Redazione di collaudo statico di strutture metalliche a sostegno di pannelli fonoassorbenti
presso la torre evaporativa del forno inceneritore, come da affidamento di incarico ordine n°
4500738448 del 22/11/2007.
Committente: Enìa
Anno 2007: redazione di collaudo statico
Tecnico collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
Anno 2008
- Costruzione di fabbricato residenziale a 5 alloggi (Lotto 6) in via Franzini a Reggio Emilia.
Committente: Riva Costruzioni S.r.l.
Anno 2008: redazione di collaudo strutturale
Importo lavori: € 350.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Opere di consolidamento e riadattamento della Scuola dell’Infanzia “Robinson” sita in via
Pastrengo n° 20 a Reggio Emilia – 2° Stralcio
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2008: redazione del certificato di idoneità statica
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Collaudo strutturale relativo a costruzione di fabbricato civile nel Comune di Reggio Emilia
in via Gramsci località La Nave
Committente: La Selva S.a.s.
Anno 2007: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 500.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
Anno 2009
- Collaudo statico e tecnico amministrativo relativamente ai lavori di riorganizzazione
funzionale scuole superiori di Correggio - Adeguamento funzionale del polo scolastico di
Correggio (RE), come da contratto del 16/10/2008.
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2009: redazione di collaudo statico e tecnico - amministrativo
Importo lavori: € 2.800.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera inerente i lavori di
completamento secondo stralcio del Centro internazionale Loris Malaguzzi.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Responsabile procedimento: Sig. Aristodemo Spaggiari
Anno 2009: in corso di redazione
Importo lavori: € 6.100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
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- Collaudo tecnico amministrativo e collaudo degli impianti meccanici della Nuova Biblioteca
comunale, centro giovani e sala civica nel Comune di Albinea
Committente: Comune di Albinea
Responsabile procedimento: geom. Valter Croci
Anno 2009: in corso di redazione
Importo lavori: € 1.900.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo strutturale relativo alla costruzione di n° 4 villette a schiera ad uso residenziale
con strutture in c.a. gettato in opera, sito in località Sesso nel comune di Reggio Emilia, via
Ugo Betti.
Committente: Nuova Aedes Immobiliare S.r.l.
Anno 2009: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 480.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
Anno 2010
- Costruzione di fabbricato ad uso scuola materna parrocchiale.
Committente: Parrocchia di S. Giovanni Battista in Baggiovara (MO)
Anno 2008: redazione di collaudo statico
Importo lavori: € 400.000,00
Collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Collaudo strutturale relativo all’intervento di costruzione di edifici ad uso residenziale
denominato “Corte Rosa” Lotto 19A e 19B sito in via dei Templari – via Chopin – via Gorizia
a Reggio Emilia.
Committente: CMR-Cooperativa Muratori Reggiolo s.c.r.l.
Anno 2010: redazione del collaudo strutturale
Importo lavori: € 100.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
- Collaudo tecnico amministrativo e collaudo degli impianti meccanici della Nuova Biblioteca
comunale, centro giovani e sala civica, come da determinazione del Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente n° 17/421 del 23/12/2008.
Committente: Comune di Albinea (RE)
Anno 2010: redazione del collaudo tecnico amministrativo e degli impianti meccanici
Importo lavori: € 1.900.000,00
Collaudatore: Ing. Paolo Guidetti
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANISTICA
Anno 1991
- Recupero ambientale e architettonico del borgo “Castello di Sarzano” – Casina (RE).
Committente: C.E.R. (Comsorzio Emiliano Romagnolo) (BO).
Anno 1991: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 1.550.000,00.
Anno 1994
- Piano particolareggiato di iniziativa privata a destinazione residenziale sigg. Freschi ed
altri in Comune di Canossa (RE).
Committente: Sigg. Freschi ed altri – Ciano d’Enza (RE).
Anno 1994: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 103.000,00.
Anno 1996
- Piano particolareggiato a destinazione residenziale eredi Pignagnoli – Correggio (RE).
Committente: Eredi Pignagnoli – Correggio (RE).
Anno 1996: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 103.000,00.
- Cambio di destinazione d’uso di edificio industriale in comune di Scandiano (RE).
Committente: Maska s.p.a. – Scandiano (RE).
Anno 1996: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 25.000,00.
Anni 1996/97
- Urbanizzazione di piano particolareggiato di iniziativa privata a destinazione residenziale
sito in comune di Boretto (RE).
Committente: Silcompa s.p.a. – Fosdondo di Correggio (RE).
Anno 1996/97: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 258.000,00.
Anno 1997
- N° 2 palazzine a destinazione residenziale con n° 1 0 appartamenti ciascuna, da realizzare a
Boretto (RE) all’interno del piano particolareggiato a destinazione residenziale ditta
Silcompa.
Committente: Silcompa s.p.a. – Fosdondo di Correggio (RE)
Anno 1997: progettazione architettonica
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 1.291.000,00.
- Piano particolareggiato a destinazione industriale ed artigianale da realizzare nel Comune
di correggio (RE) – loc. Fosdondo.
Committente: Finagrin s.r.l. – Fosdondo di Correggio (RE).
Anno 1997: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 103.000,00.
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- “Nuovo impianto lattiero caseario” – Latteria soc. S. Stefano - Montechiarugolo (PR).
Committente: Edilmazzieri – Arceto (RE).
Anno 1997: progettazione esecutiva
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 258.000,00.
- Ristrutturazione ed ampliamento edificio per civile abitazione sito in Leguigno di Casina
(RE).
Committente: Sig. Rossi Giancarlo – Leguigno di Casina (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni 1998/99: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 130.000,00.
Anno 1998
- Concessione in sanatoria edificio per civile abitazione sito a Vezzano sul Crostolo di
Reggio Emilia.
Committente: Sig. Taddei (RE).
Anno 1998: progettazione architettonica
Importo lavori: € 130.000,00.
- Direzione lavori progetto palazzina uffici località Fosdondo – Correggio (RE) -.
Committente: Finagrin s.r.l. – via Fosdondo 71/A, Correggio (RE) -.
Anno 1998 - 1999: Direzione lavori generale
Importo lavori: € 516.000,00.
- Progettazione autorimesse interrate site in località Casina di Reggio Emilia.
Committente: Sig. Camorani (RE).
Anno 1998: progettazione
Anni 1998-1999: Direzione lavori
Importo lavori: € 52.000,00.
- Direzione lavori di: ristrutturazione e ampliamento edificio di civile abitazione sito a Rivalta
di Reggio Emilia.
Committente: Sig. Medici Stefano – Rivalta di Reggio Emilia -.
Anni di realizzazione1998 - 1999
Importo lavori: € 130.000,00.
- Direzione lavori per: ristrutturazione edificio civile abitazione sito a Rivalta di Reggio
Emilia.
Committente: Sigg. Barani e Grisendi.
Anni di realizzazione 1998 - 1999
Importo lavori: € 155.000,00.
- Ristrutturazione edificio colonico sito a Reggiolo di Reggio Emilia.
Committente: Sig. Aldrovandi – Reggiolo (RE)
Anno 1998: progettazione architettonica
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 207.000,00.
- Consulenza per concessione in sanatoria edifici siti in via Agnoletti a Reggio Emilia di
proprietà SIGMA REALCO.
Committente: SIGMA REALCO (RE).
Anno 1998: progettazione
- Redazione pratica per rilascio di C.P.I. di ristorante sito a S.Bernardino di Novellara (RE).
Committente: Nuova Agricola Riviera – Via Fosdondo 71/A, Correggio (RE)
Anno 1998: progettazione
Anni di realizzazione 1999
Importo lavori: € 25.000,00.
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- Richiesta contributi per danni causati dal sisma del 16/10/1996 a edificio di civile abitazione
sito in via Codro a Reggio Emilia.
Committente: Amministratore condominiale Chierici Andrea.
Anno 1998: progettazione strutturale
Importo lavori: € 155.000,00.
- Richiesta contributi per danni causati dal sisma del 16/10/1996 a edificio di civile abitazione
sito a S.Faustino di Rubiera (RE).
Committente: Sig. Arletti Massimo – Reggio Emilia.
Anno 1998: progettazione strutturale
Importo lavori: € 46.000,00.
- Ristrutturazione appartamento sito a Reggiolo di Reggio Emilia.
Committente: Sig. Aldrovandi – Reggiolo di Reggio Emilia.
Anno 1998: progettazione architettonica
Importo lavori: € 52.000,00.
Anno 2001
- Piano particolareggiato a destinazione residenziale da realizzare nel Comune di Correggio
(RE) in via Repubblica.
Committente: Eredi Pignagnoli – Correggio (RE).
Anno 2001: progettazione
Anni di realizzazione:
Superficie edificabile: ~ 6.000 mq
Anno 2002
- Piano particolareggiato a destinazione residenziale da realizzare nel Comune di Casina
(RE).
Committente: Sig. Giuseppe Camorani
Anno 2002: progettazione
Anni di realizzazione:
Importo lavori: € 250.000,00.
- Sistemazione esterna do edificio residenziale sito in comune di Canossa (RE)
Committente: Sassi Stefano.
Anno 2002: progettazione
Anni 2004/2005/2006: direzione lavori
Importo lavori: € 80.000,00.
- Piano particolareggiato a destinazione residenziale denominato “Vendina” da realizzare nel
Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) in via M. L. King.
Committente: Lusetti Studi
Anno 2003: progettazione
Superficie edificabile: ~ 3.700 mq
Anno 2003
- Progettazione e direzione lavori di piano particolareggiato P.P.4 a destinazione residenziale
da realizzare nel Comune di Casina (RE).
Committente: Sig. Sesto Rinaldi e altri
Anno 2003: progettazione
Anni di realizzazione: 2004/2005
Importo lavori: € 200.000,00.
Anno 2004
- Delocalizzazione di volumetrie residenziali aree ex Giza
Committente: Azienda Agricola Gavassa
Anno 2004: progettazione
Anni di realizzazione:
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- Piano particolareggiato Ap8 da realizzare nel Comune di Reggio Emilia (RE).
Committente: Azienda Agricola Gavassa
Anno 2004: progettazione
Importo lavori: € 2.000.000,00.
Anno 2005
- Piano particolareggiato a destinazione residenziale da realizzare nel Comune di Correggio
(RE) in via Prati.
Committente: S.O.G.E.I. S.r.l.
Anno 2002: progettazione
Anni di realizzazione: 2006
Importo lavori: € 150.000,00.
- Piano particolareggiato a destinazione residenziale da realizzare nel Comune di Reggio
Emilia Zona Manenti Sud.
Committente: Bonacini Costruzioni
Anno 2005: progettazione
Anni 2006/2007 direzione lavori
Importo lavori: € 1.500.000,00.
Anno 2006
- Progettazione delle urbanizzazioni inerenti nuovo lotto commerciale sito in Casina (RE).
Committente: SA.GI. S.r.l.
Anno 2007: progettazione
Anno 2008: realizzazione
Importo lavori: € 250.000,00
Anno 2007
- Opere di urbanizzazione nell’ambito del piano particolareggiato di iniziativa privata P.P.L.4
ad Albinea di Reggio Emilia
Committente: Comune di Albinea
Responsabile procedimento: geom. Valter Croci
Anno 2007: redazione di collaudo
- Studio di massima inerente la progettazione di lottizzazione di area residenziale sita in via
Casello Venieri a Fogliano di Reggio Emilia.
Committente: Bonacini Costruzioni S.r.l.
Anno 2007/2008/2009: progettazione
Importo lavori: € 250.000,00
Anno 2008
- Concorso di progettazione in associazione temporanea di professionisti con studio Boeri
associati architetti per la sistemazione della viabilità del centro di Bibbiano (RE)
PROGETTO RISULTATO VINCITORE DEL BANDO
Committente: Comune di Bibbiano (RE)
Anno 2008: progettazione
Importo lavori: € 2.200.000,00
- Progettazione di piano particolareggiato di iniziativa privata – Zona produttiva Bibbiana
Nuova - in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 3 della L.R. 46/88, in via di Mezzo nel Comune
di Nonantola (MO).
Committente: Ditta Borsari S.p.a.
Anni 2008/2009: progettazione
Importo lavori: € 1.300.000,00
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Anno 2009
- Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione e coordinamento sicurezza relativamente
al piano particolareggiato Ta-49 sito a Reggio Emilia.
Committente: Bonacini Costruzioni
Anno 2011: progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.000.000,00
Anno 2011
- Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione relativamente a piani particolareggiati di
iniziativa privata di aree di trasformazione produttiva denominati Ap-8 / Ap-21 siti in Località
Gavassa di Reggio Emilia.
Committente: Azienda Agricola Gavassa
Anno 2011: progettazione esecutiva in corso
Importo lavori: € 4.000.000,00
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PROGETTAZIONE AMBIENTALE
Anno 1991
- Consulenza per piano triennale per l’ambiente 89’ – 91’ per IDROSER s.p.a. (BO).
Committente: IDROSER s.p.a. – Bologna.
- Consulenza per progetto di parco fluviale presso fiume Po nella zona della golena aperta di
Gualtieri.
Committente: ECOTER pool – Reggio Emilia.
Anno 1992
- Consulenza per piano di rientro deroghe acque potabili.
Committente: IDROSER s.p.a. – Bologna.
Anno 1996
- Rilievi centrali idriche varie in provincia di Mantova.
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 2004
- Realizzazione fognatura in corrispondenza pista ciclabile via Beethoven – S.S. 468 a
Reggio Emilia
Committente: Rodano Consortile
Anno 2004: progettazione
Importo lavori: € 300.000,00.
Anno 2007
- Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione delle opere di realizzazione di opere fognarie comprensive di vasca di
laminazione, pozzetti di sollevamento, linea TOC per sottopasso Linea AV e Autostrada A1,
rete fognaria di collegamento, a servizio dei comparti produttivi Ap-4, Ap-6, Ap-7, Ap-8. Ap21 in Località Gavassa di Reggio Emilia.
Committente: Transcoop Soc. Coop. in qualità di committente capogruppo
Anno 2006/2007: progettazione
Anno 2007-2008-2009-2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 820.000,00.
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COORDINAMENTO SICUREZZA

Anno 1998
- Coordinatore della sicurezza relativa a direzione lavori di: ristrutturazione e ampliamento
edificio di civile abitazione sito a Rivalta di Reggio Emilia.
Committente: Sig. Medici Stefano – Rivalta di Reggio Emilia -.
Anni di realizzazione1998 - 1999
Importo lavori: € 130.000,00.
- Coordinatore della sicurezza relativa a direzione lavori per: ristrutturazione edificio civile
abitazione sito a Rivalta di Reggio Emilia.
Committente: Sigg. Barani e Grisendi.
Anni di realizzazione 1998 - 1999
Importo lavori: € 155.000,00.
Anno 1999
- Coordinamento della sicurezza per Scuola Media “Dalla Chiesa”.
Committente: Comune di Reggio Emilia.
Anno di realizzazione 1999.
Importo lavori: € 78.000,00.
- Redazione piano di sicurezza per fabbricato residenziale sito a Bosco di Scandiano.
Committente: Impresa Edile ESSE.DUE
Anni di realizzazione 1999/2000.
Importo lavori: € 130.000,00.
Anno 2000
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per interventi di
adeguamento normativo di complesso scolastico Pieve 2 di via J. F. Kennedy (Reggio
Emilia).
Committente: Comune di Reggio Emilia.
Anno 2000: direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Importo lavori strutture: € 165.000,00.
- Redazione piano di sicurezza per costruzione di n°3 villette in comune di Vezzano (RE).
Committente: UNIECO S.c.r.l. (RE)
Anno di realizzazione 2001.
Importo lavori: € 516.000,00
Anno 2001
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
ed impiantistiche edificio sito in Via Agnoletti a Reggio Emilia.
Committente: REALCO S.c.r.l. (RE)
Anni di realizzazione 2001.
Importo lavori: € 775.000,00.
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
ed impiantistiche edificio adibito a civile abitazione.
Committente: Iperstudio (RE)
Anni di realizzazione 2001.
Importo lavori: - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
ed impiantistiche edificio sito in Cadelbosco Sopra (RE).
Committente: Studio geom. Pieracci (RE)
Anni di realizzazione 2001.
Importo lavori: € 360.000,00
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- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
ed impiantistiche edificio sito in Cadelbosco Sopra (RE)
Committente: Sig. Fantini Paolo
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 415.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
ed impiantistiche edificio sito in Via Boastra località Boastra di Carpineti (RE)
Committente: Sig. Riccardo Cabassi
Anni di realizzazione 2001.
Importo lavori: € 78.000,00.
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per opere edili ed impiantistiche Stadio
Mirabello sito a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 103.000,00.
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
ed impiantistiche edificio sito in Via Farini a Reggio Emilia denominato “Palazzo Ancini”.
Committente: R.E.T.E. Reggio Emilia Terza Età
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 414.000,00.
- Coordinamento sicurezza in fase di per opere di adeguamento normativo ed ampliamento
Area Sportiva sita nel Comune di Casina località Capoluogo.
Committente: Comune di Casina
Anni di realizzazione 2002.
Importo lavori: € 310.000,00.
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
ed impiantistiche edificio denominato Canonica della Chiesa S. Ambrogio sita in Rivalta di
Reggio Emilia.
Committente: Parrocchia S. Ambrogio (Rivalta di Reggio Emilia)
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 103.000,00.
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
Cimitero di Sesso sito a Sesso in Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 52.000,00.
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
Cimitero di S. Prospero sito a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 155.000,00.
Anno 2002
- Coordinamento sicurezza per opere di manutenzione straordinaria con demolizioni dello
Stadio Mirabello sito nel Comune di Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2002/2003
Importo lavori: € 200.000,00
- Coordinamento sicurezza inerente esecuzione Pista Ciclabile S. Maurizio città sita nel
Comune di Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di progettazione 2002
Anni di realizzazione 2002/2003
Importo lavori: € 750.000,00
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Anno 2003
- Coordinamento sicurezza inerente rifacimento della pavimentazione stradale nel Comune
di Nonantola (MO).
Committente: Studio AGORAA’
Anni di progettazione 2003
Anni di realizzazione 2003/2004
Importo lavori: € 650.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di
edificio residenziale di tre unità abitative sito a Rivalta di Reggio Emilia.
Costruzione di edifici residenziali a Rivalta di Reggio Emilia.
Committente: Mara Costruzioni S.r.l.
Anno 2003: progettazione architettonica
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2004/2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 505.000,00
Anno 2004
- Coordinamento sicurezza inerente lavori di ampliamento Cimitero di S. Bartolomeo (RE)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 250.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione ed
ampliamento di fabbricato residenziale sito a Rivalta di Reggio Emilia
Committente: Sig. Cigarini Livio
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005/2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione di
edificio per civile abitazione sito in Località Leguigno Coste a Casina (RE)
Committente: Sig. Guidetti Marco
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005/2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione e
ampliamento di edificio da adibire a civile abitazione sito in Località Leguigno Montata a
Casina (RE)
Committente: Sig. Rossi Pierdomenico
Anno 2004: progettazione architettonica
Anni 2005/2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 150.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la progettazione di due
edifici residenziali in un’area sita nel comune di Casina individuata come Lotto 1 all’interno
del P.P.4
Committente: C.G.S. Costruzioni S.r.l.
Anno 2004/2005: progettazione
Anni 2005/2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 800.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione con
incremento di superficie utile di edificio esistente all’interno della Ditta Silcompa sita a
Correggio (RE)
Committente: Silcompa S.p.a.
Anno 2004/2005: progettazione
Anni 2005/2006/2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
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- Progettazione architettonica, strutturale, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla realizzazione di edificio commerciale
ed edificio residenziale all’interno del piano particolareggiato “Ex Cantine Pignagnoli” sito
in via Repubblica / via Asioli a Correggio (RE).
Committente: Romenea Immobiliare
Anno 2003-2004: progettazione
Anni 2004-2005-2006-2007-2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 9.000.000,00
Anno 2005
- Recupero e riqualificazione urbana del Borgo di Montedello in Comune di Ramiseto, del
Borgo di Collagna di sotto in Comune di Collagna, del Borgo di Casalino in Comune di
Ligonchio.
Committente: Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano
Anni 2005/2006: coordinamento sicurezza.
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
delle opere di realizzazione di passerelle pedonali sul Rio Acque Chiare nel Comune di
Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Ermes Torreggiani - Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2005 realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 70.000,00
- Coordinamento sicurezza inerente installazione di ascensore per il superamento delle
barriere architettoniche
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: progettazione strutturale
Anni 2005: realizzazione e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 100.000,00
- Progettazione esecutiva, D.L. delle opere strutturali ed impiantistiche, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di installazione di un ascensore
nell’immobile Ex-Gil in viale Magenta a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: Progettazione strutturale
Anno 2005: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 90.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la ristrutturazione di
edificio residenziale sito a Reggio Emilia in Località Gavassa
Committente: Sig. Davoli Giuseppe
Anno 2005/2006: progettazione architettonica e progettazione strutturale
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative al 1° Lotto inerente la
realizzazione di parcheggio interrato sito in Correggio (RE), come da incarico conferito con
Determinazione Dirigenziale n° 516/2004 del 23/11/2 004.
Committente: Comune di Correggio (RE)
Anno 2005/2006: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative al 2° Lotto inerente la
realizzazione di parcheggio interrato sito in Correggio (RE), come da incarico conferito con
Determinazione Dirigenziale n° 339/2005 del 20/07/2 005.
Committente: Comune di Correggio (RE)
Anno 2005/2006: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 740.000,00
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- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione scuola
elementare “R. Pezzani” sita nel comune di Albinea (RE)
Committente: Comune di Albinea
Anno 2004/2005: progettazione esecutiva
Anno 2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 550.000,00
Anno 2006
- Progettazione architettonica, strutturale direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla costruzione di nuova stalla in via
Garavaldi a Reggio Emilia
Committente: Azienda Agricola Goldoni Cesare Angelo
Anno 2006/2207: progettazione architettonica
Anno 2007-2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza di
edifici residenziali denominato “Casa Padronale” sito a S. Vittoria di Gualtieri (RE).
Committente: S.G.M. Costruzioni S.r.l.
Anno 2006/2207: progettazione
Anno 2007/2008: realizzazione
Importo lavori: € 400.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza di
edificio commerciale sito in Casina (RE).
Committente: SA.GI. S.r.l.
Anno 2207: progettazione
Anno 2008: realizzazione
Importo lavori: € 900.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di
tettoia aperta all’interno dello stabilimento sito a Villa Poma (MO) in via Roma Sud.
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2006: progettazione
Anni 2007/2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza
inerente realizzazione di edificio residenziale in via Formentini in Località Gavassa di Reggio
Emilia.
Committente: Azienda Agricola Gavassa
Anno 2006: progettazione architettonica e strutturale
Anni 2009-2010-2011: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 220.000,00.
- Direzione lavori strutture e Coordinamento Sicurezza inerente le opere di realizzazione del
Centro unificato provinciale per la Protezione Civile ed area di ammassamento in via del
Chionso a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2006: progettazione
Anni 2006-2007-2008: D.L. strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 500.000,00
- Coordinamento sicurezza inerente la realizzazione del nuovo raccordo ferroviario Gruppo
Borsari S.p.a. collegato allo scalo merci della stazione di Poggio Rusco (MN).
Committente: Gruppo Borsari S.p.a.
Anno 2006/2007: progettazione
Anni 2007 – 2008 – 2009: Coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 2.000.000,00
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- Costruzione di edificio residenziale all’interno del Lotto 7 del piano particolareggiato di
iniziativa privata denominato Ti2-26 sito in via Settembrini a Reggio Emilia
Committente: Edil Millenium S.n.c.
Anno 2005: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2005/2006: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.100.000,00
- Costruzione di edificio residenziale all’interno del Lotto 8 del piano particolareggiato di
iniziativa privata denominato Ti2-26 sito in via Settembrini a Reggio Emilia
Committente: Edil Millenium S.n.c.
Anno 2006: progettazione architettonica e calcoli statici
Anni 2006-2007-2008: Direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.100.000,00
- Progettazione di rotatoria a S. Vittoria di Gualtieri (RE).
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Responsabile Procedimento: Ing. Valerio Bussei
Anno 2006: progettazione
Anno 2007: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
- Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione di passerella ciclo-pedonale sul torrente Crostolo sito nel Comune di Reggio
Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Ermes Torreggiani - Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2006: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 410.000,00
- Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali e dell’impianto elettrico,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia Belvedere via Martiri della Bettola n°51
(RE)- primo e secondo stralcio.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: progettazione strutturale, D.L. strutturale ed impianti elettrici, coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla realizzazione di edificio commerciale
ed edificio residenziale all’interno del piano particolareggiato “Ex Cantine Pignagnoli” sito
in via Repubblica / via Asioli a Correggio (RE).
Committente: Romenea Immobiliare
Anno 2003-2004: progettazione
Anni 2004-2005-2006-2007-2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 9.000.000,00
- Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
relativi ai lavori per la costruzione di una rotatoria in prossimità dell’intersezione fra la Ex
S.S. 63 e via Berlinguer in Località S. Vittoria di Gualtieri (RE), come da incarico
professionale approvato con determinazione n° 61 de l 26/03/2003.
Committente: Comune di Gualtieri (RE)
Anno 2006/2008: progettazione
Importo lavori: € 180.000,00
- Progettazione definitiva ed esecutiva e di consulenza tecnica al coordinatore per la
progettazione delle opere strutturali dell’intervento di riorganizzazione funzionale scuole
superiori di Reggio Emilia – adeguamento funzionale area scolastica di via F.lli Rosselli – 3°
Lotto, come da ordine n° 57/2006 del 13/06/2006 pro tocollo n° 35104/1/2006.
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Lusuardi
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Anno 2006/2008: progettazione, coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.550.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di
ampliamento della Scuola Materna Parrocchiale sito in via della Repubblica a Rivalta di
Reggio Emilia.
Committente: Parrocchia S. Ambrogio di Rivalta (RE)
Anno 2006/2008: progettazione
Importo lavori: € 600.000,00
Anno 2007
- Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione delle opere di realizzazione di opere fognarie a servizio dei comparti
produttivi Ap-4, Ap-6, Ap-7, Ap-8. Ap-21 in Località Gavassa di Reggio Emilia.
Committente: Transcoop Soc. Coop. in qualità di committente capogruppo
Anno 2006/2007: progettazione
Anno 2007-2008-2009-2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 820.000,00.
- Progettazione architettonica, strutturale direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla costruzione di nuova stalla in via
Garavaldi a Reggio Emilia
Committente: Azienda Agricola Goldoni Cesare Angelo
Anno 2006/2207: progettazione architettonica
Anno 2007-2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza di
edifici residenziali denominato “Casa Padronale” sito a S. Vittoria di Gualtieri (RE).
Committente: S.G.M. Costruzioni S.r.l.
Anno 2006/2207: progettazione
Anno 2007/2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
- Ristrutturazione di edificio residenziale sito a Reggio Emilia in Località Gavassa
Committente: Sig. Davoli Giuseppe
Anno 2005/2006: progettazione architettonica e progettazione strutturale
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
- Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente la realizzazione
del nuovo Fascio Binari Ovest dello scalo ferroviario di Dinazzano.
Committente: FER Ferrovie Emilia Romagna
Responsabile procedimento: ing. Fabrizio Maccari
Anno 2008/2009: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza
Importo lavori: € 2.200.000,00
- Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza inerente la realizzazione barriere antirumore in
via Cisalpina a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile del procedimento: ing. Ermes Torreggiani
Anno 2005/2006: progettazione
Anno 2007/2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 550.000,00.
- Realizzazione di tribune e servizi di pertinenza del campo sportivo da rugby annesso
all’impianto sportivo di via Assalini nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
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Importo lavori: € 550.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere per la realizzazione di pista ciclo-pedonale in via Campioli – via
Ferravilla a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 220.000,00
- Progettazione Strutturale,D.L. impianti elettrici ed impianti termoidraulici, e coordinamento
sicurezza della ristrutturazione della Scuola Materna S. Pellegrino sita a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: Progettazione strutturale
Anni 2007/2008: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
- Progettazione di edifici residenziali in un’area sita in via Prati a Correggio (RE)
Committente: SO.GE.I. S.r.l.
Anno 2005/2006: progettazione architettonica
Anno 2007: progettazione strutturale
Anni: 2007-2008-2009-2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.200.000,00
- Progettazione strutturale esecutiva e coordinamento sicurezza relativi a realizzazione di
tettoia metallica in Località Villa Poma (MN) all’interno dello stabilimento Borsari S.p.a..
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2007: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 250.000,00
- Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali e dell’impianto elettrico,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia Belvedere via Martiri della Bettola n°51
(RE)- primo e secondo stralcio.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: progettazione strutturale, D.L. strutturale ed impianti elettrici, coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
Anno 2008
- Direzione Lavori e coordinamento sicurezza relative a rinnovamento e allungamento del
modulo della stazione ferroviaria di Casalgrande.
Committente: FER Ferrovie Emilia Romagna
Responsabile procedimento: ing. Fabrizio Maccari
Anno 2008/2009: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza
Importo lavori: € 2.400.000,00
- Direzione Lavori e coordinamento sicurezza relative a Ristrutturazione di edificio
residenziale sito in Località Coviolo (RE).
Committente: Sigg. Landini Andrea e Landini Elisa
Anno 2008/2009: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza
Importo lavori: € 600.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativo alla realizzazione di un impianto
natatorio polivalente in via Ippolito Nievo a Sassuolo (MO).
Committente: Coopsette Soc. Coop.
Anni 2008/2009: progettazione
Importo lavori: € 6.100.000,00.
- Progettazione e D.L. Strutturale ed impiantistica, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione inerenti le opere di realizzazione di nuova scuola dell’Infanzia
in via Caravaggio a Reggio Emilia.
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Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2008: Progettazione strutturale
Anno 2008-2009: D.L. strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.100.000,00
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle opere di
urbanizzazione dell’area sita in via Franzini a Reggio Emilia.
Committente: Bonacini Costruzioni S.r.l. – Riva Diego S.n.c.
Anno 2008: progettazione + direzione dei lavori + coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
- Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a ristrutturazione di
negozio sito in Piazza Prampolini nel centro storico di Reggio Emilia.
Committente: D.E.F. S.r.l.
Anno 2008: progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
- Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza di edificio commerciale sito in Casina (RE) e
delle relative opere di urbanizzazione.
Committente: SA.GI. S.r.l.
Anno 2207: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2008: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 900.000,00
- Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere, e progettazione definitiva finalizzata
all’ottenimento del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia, relativamente al consolidamento statico
della Chiesa Parrocchiale di Roncolo, come da incarico firmato in data 11/11/2008.
Committente: Parrocchia di San Giorgio Martire sita a Roncolo di Quattro Castella (RE)
Anno 2008/2011: progettazione e realizzazione
Importo lavori: € 350.000,00.
- Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza inerente la
realizzazione del nuovo scalo ferroviario Borsari collegato allo scalo merci della stazione di
Poggio Rusco, comprensivo di:
- Progetto per ottenimento autorizzazioni RFI
- Progetto esecutivo per realizzazione dell’opera
- Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza
Committente: Gruppo Borsari S.p.a.
Anno 2006/2007: progettazione
Realizzazione: 2008/2009/2010/2011
Importo
Anno 2009
- Progettazione strutturale esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
relative alla realizzazione di sottopasso ciclopedonale in via Cavallotti a Reggio Emilia.
Committente: F.E.R. Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.
Referente: Ing. Fabrizio Maccari
Anno 2009: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 300.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative a
consolidamento strutturale e ripristino danni dovuti al sisma del 23/12/2008 della Torre
campanaria del Castello di Sarzano nel Comune di Casina (RE).
Committente: Comune di Casina (RE)
Responsabile procedimento: Geom. Fabio Ruffini
Anno 2009: Coordinamento Sicurezza
Importo lavori: € 80.000,00
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- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori inerenti la
realizzazione di fabbricato di servizio al parco La Vezza sito in Albinea (RE).
Committente: Comune di Albinea
Responsabile procedimento: geom. Valter Croci
Anni 2008/2009: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2009: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 375.000,00
- Progettazione strutturale esecutiva e coordinamento sicurezza relativi a realizzazione di
tettoia metallica in Località Villa Poma (MN) all’interno dello stabilimento Borsari S.p.a..
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2007: progettazione strutturale
Anno 2008: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 250.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovo capannone uso deposito merci all’interno dello scalo di Dinazzano
(RE).
Committente: F.E.R. – Ferrovie Emilia Romagna
Anni 2008/2009: progettazione
Anno 2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 3.840.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative all’installazione di
barriere barriere stradali di sicurezza sul cavalca ferrovia della Tngenziale Nord nel Comune
di Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2009: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 80.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ampliamento
della Latteria Sociale sita in via Freddi n° 398 in Località San Bartolomeo (RE).
Committente: Latteria Sociale “Centro” di Rubbianino (RE)
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 850.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuovi edifici residenziali nel Lotto 89 sito in Casina (RE).
Committente: Ditta VINSANI di Capiluppi Cesare S.a.s.
Anni 2007/2008: progettazione
Anno 2009: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.200.000,00
- Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere relative alla riparazione e miglioramento sismico
della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio Martire in Località Roncolo di Quattro Castella (RE) –
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il
territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23/12/2008 – Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3744 d el 18/02/2009 – Pratica Regione Emilia
Romagna P.G. n° 2010/0268085 del 02/11/2010.
Committente: Parrocchia di San Giorgio Martire sita a Roncolo di Quattro Castella (RE)
Anno 2009-2010-2011: progettazione e realizzazione
Importo lavori: € 120.000,00.
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
realizzazione di nuova tettoia metallica in edificio esistente in via Verri a Reggio Emilia.
Committente: B.B.A. di Bertani G. & C. S.n.c.
Anni 2007/2008: progettazione
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Anno 2009-2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 30.000,00
Anno 2010
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria di edificio residenziale sito in via Palestro a Reggio Emilia.
Committente: Bonacini Costruzioni
Anni 2009: progettazione
Anno 2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
- Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere di modifica di binari ferroviari in via Bassa dei Sassi n° 7 nel comune
di Bologna presso la ditta Cometal al fine di conseguire la riattivazione del raccordo
Cometal – Stazione FER Roveri in comune di Bologna.
Committente: Italmetalli S.r.l.
Anno 2009-2010: Progettazione
Anno 2010: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla ristrutturazione tramite demolizione
e fedele ricostruzione di edificio residenziale sito in via Villani a Reggio Emilia.
Committente: Sig. Pisi Ciro
Anni 2009/2010: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2010/2011: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative
all’intervento di consolidamento strutturale e recupero delle mura del Castello di Sarzano
nel Comune di Casina (RE).
Committente: Comune di Casina (RE)
Responsabile procedimento: Geom. Fabio Ruffini
Anno 2010/2011: Coordinamento Sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
Anno 2011
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori generale, D.L.
strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la
ristrutturazione di porzione di edificio sito a Reggio Emilia in via Gattalupa per il recupero ad
uso abitativo di ex stalla/fienile.
Committente: Filippini Savio
Anni 2009-2010-2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 300.000,00
- Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione e coordinamento sicurezza relativamente
al piano particolareggiato Ta-49 sito a Reggio Emilia.
Committente: Bonacini Costruzioni
Anno 2011: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.000.000,00
- Progettazione strutturale, direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza delle opere
relative alla ristrutturazione di fabbricato esistente denominato TONDOCENTER sito in via
Giglioli Valle a Reggio Emilia.
Committente: ZAPI S.p.a.
Anni 2011: progettazione strutturale
Anno 2011: D.L. strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 3.000.000,00
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- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle
opere relative alla riqualificazione del Chiosco uso bar sito in via Venturi nel Comune di
Bibbiano (RE).
Committente: Fortland DI.BI. S.p.a.
Anni 2010: progettazione
Anno 2011: D.L. strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 90.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
realizzazione di nuova rotatoria nel Comune di Casina (RE).
Committente: Comune di Casina
Responsabile procedimento: Geom. Fabio Ruffini
Anno 2011: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla
ristrutturazione di edificio (E0618) esistente per realizzazione di n. 4 nuove aule scolastiche
in via Makallè a Reggio Emilia.
Committente: Manutencoop Facility Management S.p.a.
Anno 2011: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla realizzazione di n° 6 silos a servizio
dello stabilimento della Ditta Borsari, sita in via Roma Sud in Località Villa Poma (MN).
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2010: progettazione
Anno 2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 3.000.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerenti la realizzazione di
tettoia per carico/scarico merci all’interno del nuovo raccordo ferroviario Gruppo Borsari
collegato allo scalo merci dello scalo merci della stazione di Poggio Rusco.
Committente: Borsari S.p.a.
Anno 2010: progettazione
Anni 2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.000.000,00
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla ristrutturazione di edificio sito in via
Borsea in Località Borsea di San Polo d’Enza (RE).
Committente: Sig. Matteo Merloni
Anni 2011: progettazione architettonica e strutturale
Anno 2011: direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 60.000,00
Anno 2012
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere inerenti i
servizi manutentivi per la gestione immobiliare del patrimonio provinciale per il quinquennio
2012-2016.
Committente: GESTA S.p.A.
Anno 2012: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 10.000.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione
di magazzini industriali 11.2-11.3-11.4 e relative infrastrutture (fognatura, gas, acqua,
antincendio, energia elettrica, telefonia, trasmissione dati) all’interno del comparto 11 per
conto dell’interporto Bologna S.p.A. sito nel Comune di Bentivoglio (BO).
Committente: Trevisan Costruzioni S.r.l.
Anno 2012: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 10.200.000,00
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- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento
di capannone industriale di via Raffaello in Località Mancasale di Reggio Emilia, e delle reti
tecnologiche (fognatura, energia elettrica, gas, acqua, telefonia, trasmissione dati)
dell’intero stabilimento.
Committente: Franzini Annibale S.p.A.
Anni 2009-2010-2011-2012: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 2.300.000,00
- Progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di realizzazione di impianto di biogas in assetto cogenerativo di potenza pari a 999 Kw
in via Mislè a Nonantola (MO).
Committente: Società Agricola S. Lorenzo
Anni 2011-2012: progettazione
Anni 2012: Direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 4.000.000,00
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EDIFICI DI CULTO
Anno 1993
- Ampliamento cimitero di Scandiano (RE).
Committente: Studio Tecnico Arch. Carra – Scandiano (RE).
Anno 1993: progettazione strutture
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
- Ristrutturazione e consolidamento sismico di edifici ad uso parrocchiale in località Felina,
comune di Castelnuovo Monti (RE).
Committente: Parrocchia di Felina – Felina (RE).
Anno 1993: progettazione strutturale
Anni 1993-1994: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 775.000,00.
Anno 1996
- Restauro edificio canonica della parrocchia di Coviolo (RE).
Committente: Parrocchia di Coviolo – Coviolo (RE).
Anno 1996: progettazione strutturale
Anni di realizzazione:
Importo lavori strutture: € 77.000,00.
Anno 1999
- Progetto per ristrutturazione e consolidamento Canonica di Rivalta (Reggio Emilia).
Committente: Don Luigi Giansoldati.
Anno 1999: progettazione architettonica e calcoli statici.
Anni 1999/2000: direzione lavori
Importo lavori: € 671.000,00.
Anno 2000
- Progetto e direzione lavori strutture di intervento di ripristino in conseguenza del sisma del
18.06.2000 cimitero Villa Sesso.
Committente: Comune di Reggio Emilia.
Anno 2000: calcoli statici
Anno 2001: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 46.000,00.
- Progetto e direzione lavori strutture di intervento di ripristino in conseguenza del sisma del
18.06.2000 cimitero S. Prospero.
Committente: Comune di Reggio Emilia.
Anno 2000: calcoli statici
Anno 2001: direzione lavori
Importo lavori strutture: € 150.000,00.
- Progetto e direzione lavori strutture di intervento di ripristino in conseguenza del sisma del
18.06.2000 Chiesa S. Antonio da Padova (Reggio Emilia).
Committente: Parrocchia S. Antonio da Padova (Reggio Emilia).
Anni 2000-2001: calcoli statici e direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 52.000,00.
Anno 2001
- Restauro e consolidamento monumento denominato “Ex Convento di Montefalcone” S.
Polo d’Enza (RE).
Committente: Studio Agorà – Via Che Guevara (RE).
Anno 2001: progettazione struttturale
Anni 2001-2002: D.L. Strutture
Importo lavori strutture: € 3.000.000,00.
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- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
ed impiantistiche edificio denominato Canonica della Chiesa S. Ambrogio sita in Rivalta di
Reggio Emilia.
Committente: Parrocchia S. Ambrogio (Rivalta di Reggio Emilia)
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 103.000,00.
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
Cimitero di Sesso sito a Sesso in Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 52.000,00.
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori strutture per opere edili
Cimitero di S. Prospero sito a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni di realizzazione 2001/2002.
Importo lavori: € 155.000,00.
Anno 2003
- Collaudo inerente l’ampliamento del cimitero della frazione di Taneto di Gattatico
Committente: Comune di Gattatico
Anni di realizzazione 2003.
Importo lavori: € 150.000,00.
- Progettazione strutturale inerente le opere di recupero con cambio di destinazione d’uso di
fabbricato rurale, in parte con struttura in c.a. gettato in opera ed in parte con struttura in
pietra da consolidare, sito in Felina
Committente: Romagnani Don Pietro della Parrocchia di Felina
Anni di progettazione strutturale: 2003
Anni di realizzazione: 2004
Importo lavori: € 180.000,00
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero urbano del comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2001/2002/2003
Importo lavori strutture: € 2.000.000,00.
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Fazzano sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 125.000,00.
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Fosdondo sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 200.000,00.
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Lemizzone sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 180.000,00.
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Mandrio sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 250.000,00.
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- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Mandriolo sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 210.000,00.
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Parto sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione: 2003
Importo lavori strutture: € 210.000,00.
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di S. Biagio sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 140.000,00.
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di S. Martino Piccolo
sito nel comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 400.000,00.
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di S. Prospero sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 360.000,00.
- Collaudo strutturale e tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Budrio sito nel
comune di Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 250.000,00.
- Collaudo tecnico amministrativo del cimitero frazionale di Canolo sito nel comune di
Correggio (RE)
Committente: Comune di Correggio
Anni di realizzazione:2002/2003
Importo lavori strutture: € 450.000,00.
Anno 2004
- Coordinamento sicurezza inerente lavori di ampliamento Cimitero di S. Bartolomeo (RE)
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 250.000,00
- Consolidamento statico della Chiesa di Roncolo di Quattro Castella (RE)
Committente: Parrocchia di S. Giorgio Martire in Roncolo
Anno 2004: progettazione struttturale
Importo lavori strutture: € 500.000,00.
- Lavori di riparazione e consolidamento antisismico della Chiesa di Santa Maria Assunta in
località Villa Sesso (RE)
Committente: Parrocchia di Santa Maria Assunta (RE)
Anno 2004: progettazione strutturale
Anno 2005: realizzazione consolidamenti e progettazione architettonica
Importo lavori strutture: € 600.000,00.
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Anno 2005
- Restauro e ristrutturazione del complesso annesso alla Chiesa di S. Giuseppe in
Scandiano (RE)
Committente: Parrocchia di S. Giuseppe in Scandiano
Anno 2005: progettazione architettonica
Importo lavori strutture: € 700.000,00.
Anno 2006
- Lavori di sistemazione esterna della Chiesa di Santa Maria Assunta in località Villa Sesso
(RE)
Committente: Parrocchia di Santa Maria Assunta (RE)
Anno 2006: progettazione
Importo lavori: € 150.000,00.
Anno 2008
- Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere, e progettazione definitiva finalizzata
all’ottenimento del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia, relativamente al consolidamento statico
della Chiesa Parrocchiale di Roncolo, come da incarico firmato in data 11/11/2008.
Committente: Parrocchia di San Giorgio Martire sita a Roncolo di Quattro Castella (RE)
Anno 2008/2011: progettazione e realizzazione
Importo lavori: € 350.000,00.
Anno 2009
- Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere relative alla riparazione e miglioramento sismico
della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio Martire in Località Roncolo di Quattro Castella (RE) –
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il
territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23/12/2008 – Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3744 d el 18/02/2009 – Pratica Regione Emilia
Romagna P.G. n° 2010/0268085 del 02/11/2010.
Committente: Parrocchia di San Giorgio Martire sita a Roncolo di Quattro Castella (RE)
Anno 2009/2011: progettazione e realizzazione
Importo lavori: € 120.000,00.
- Primi interventi urgenti per la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni
Battista sita a Leguigno di Casina (RE) - Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio
Emilia e Modena il giorno 23/12/2008 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°
3744 del 18/02/2009.
Committente: Parrocchia di Leguigno (RE)
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 50.000,00.
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IMPIANTI TECNOLOGICI
Anno 1992
- Consulenza per progettazione edificio Turbogas AGAC (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1992: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 3.099.000,00.
Anno 1997
- “Impianto di cogenerazione a ciclo combinato” da realizzare in Via Hiroshima (RE).
Committente: AGAC, Via Gastinelli - 30 (RE).
Anno 1997: progettazione generale opere civili
Opera ancora da realizzare
Importo lavori: € 2.582.000,00.
- Manufatti in c.a. per “rimozione biologica dell’azoto impianto di depurazione di Mancasale
(RE)”
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni di realizzazione: 1998
Importo lavori strutture: € 258.000,00.
- Manufatti in c.a. per “impianto di pretrattamento chimico reflui confluiti con mezzi mobili”
da realizzare nell’impianto di depurazione di Mancasale (RE)
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 207.000,00.
- Edificio per turboalternatore da realizzare nell’area dell’inceneritore di Reggio E – loc.
Cavazzoli.
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1997: progettazione
Anni di realizzazione: 1997-1998
Importo lavori: € 413.000,00.
- Consulenza per progettazione cabina di decompressione gas Metano da realizzare in
località S. Martino in Rio (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1997: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 103.000,00.
- Consulenza per progettazione cabina di decompressione gas metano da realizzare in
località Salvaterra (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1997: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 103.000,00.
- Consulenza per progettazione cabina di decompressione gas metano da realizzare in
località Gattatico (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1997: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 103.000,00
Importo lavori: € 310.000,00.
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Anno 1998
- Costruzione di silos sulla copertura di inceneritore sito a Reggio Emilia.
Committente: AGAC – via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1998: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 41.000,00.
- Variante cabina Agac sita a Gattatico (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1998: progettazione
Anni di realizzazione: 1998 - 1999
Importo lavori: € 155.000,00.
- Variante a Concessione Edilizia di edificio Turbogas di Agac sito a Reggio Emilia.
Committente: AGAC – via Gastinelli, 30 a Reggio Emilia -.
Anno 1998: progettazione
- Variante a concessione edilizia edificio Turboalternatore di Agac sito a Reggio Emilia.
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1998: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 78.000,00.
Anno 1999
- Progettazione scaffalatura metallica edificio sito in via Gonzaga a Reggio Emilia.
Committente:AGAC.
Anno 1999: progettazione esecutiva e calcoli statici
Importo lavori strutture: € 21.000,00.
Anno 2004
- Progettazione Verifica di parte di struttura intelaiata in acciaio presente nell’edificio
vecchia turbina a Reggio Emilia in via dei Gonzaga.
Committente:SESTANTE.
Anno 2004: progettazione esecutiva e calcoli statici
Anno 2006
- Verifica strutturale Cavalletto di Sostegno Alternatore inserito nell’impianto di
Cogenerazione RETE 2 di SESTANTE S.p.a., via Hiroshima n° 5 a Reggio Emilia, come da
affidamento di incarico ordine n° 4500592415 del 16 /05/2006.
Committente:SESTANTE
Anno 2006: progettazione
Importo lavori: struttura esistente
- Consulenza professionale relativa a rilievo in opera e calcolo di struttura intelaiata in
acciaio posta nell’edificio FORNI (complesso dell’inceneritore rifiuti) in via dei Gonzaga a
Reggio Emilia, come da affidamento di incarico ordine n° 4500571459 del 07/02/2006.
Committente: Enìa
Anno 2006: progettazione
Importo lavori: struttura esistente
Anno 2007
- Verifica di vincoli alle strutture esistenti delle linee vita poste nell’Officina Automezzi Igiene
Ambientale, come da affidamento di incarico protocollo n° 09539 del 11/04/2007, ns. rif.
RE200708578.
Committente: Enìa
Anno 2007: progettazione
Importo lavori: struttura esistente
69

- Collaudo statico delle opere in c.a. e prefabbricate nell’ambito dei lavori di progetto per
ampliamento della discarica di Poiatica – 4° Lotto – da 415000 mc – Commessa 1601856 –
OP. I041601856 (ADRE06021028), come da affidamento di incarico protocollo n° 27524 del
27/07/2006.
Committente: Enìa
Anno 2007: redazione di collaudo statico
Tecnico collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
- Redazione di collaudo statico di strutture metalliche a sostegno di pannelli fonoassorbenti
presso la torre evaporativa del forno inceneritore, come da affidamento di incarico ordine n°
4500738448 del 22/11/2007.
Committente: Enìa
Anno 2007: redazione di collaudo statico
Tecnico collaudatore: Ing. Lorenzo Serri
Anno 2008
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di realizzazione
di nuovi silos per lo stoccaggio di alcool in via Fosdondo n° 71/A a Correggio (RE).
Committente: Silcompa S.p.a.
Anni 2008/2009: progettazione
Importo lavori: € 800.000,00
Anno 2009
- Progetto e verifica per struttura metallica per accesso a coclea esistente, sita nel vostro
impianto di via dei Gonzaga a Reggio Emilia, come da affidamento di incarico ordine n°
4500902396 del 06/07/2009.
Committente: Enìa
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 50.000,00
- Verifica strutturale di struttura a tre piani in acciaio presso l’edificio vecchia turbina sito
presso la sede di via dei Gonzaga a Reggio Emilia, come da affidamento di incarico ordine
n° 4500905799 del 24/07/2009.
Committente: Enìa
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: struttura esistente
- Progettazione struttura metallica per sostegno pannelli fonoassorbenti presso il forno
inceneritore di via dei Gonzaga a Reggio Emilia, come da affidamento di incarico ordine n°
4500929117 del 08/10/2009.
Committente: Enìa
Anno 2009/2010: progettazione
Importo lavori: € 50.000,00
Anno 2010
- Redazione pratica DIA per realizzazione barriere fonoassorbenti e progettazione per la
realizzazione di ballatoio di accesso all’economizzatore line 2 forno inceneritore di via dei
Gonzaga a Reggio Emilia, come da affidamento di incarico ordine n° 4500978720 del
07/04/2010.
Committente: Enìa
Anno 2010: progettazione
Importo lavori: € 50.000,00
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Anno 2011
- Progetto di struttura di sostegno economizzatore forno 1 di via dei Gonzaga a Reggio
Emilia, come da affidamento di incarico ordine n° 4 501064016 del 11/02/2011.
Committente: Enìa
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: € 30.000,00
- Progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di realizzazione di impianto di biogas in assetto cogenerativo di potenza pari a 999 Kw
in via Mislè a Nonantola (MO).
Committente: Società Agricola S. Lorenzo
Anni 2011-2012: progettazione
Anni 2012: Direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 4.000.000,00
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IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI
Anno 1991
- Centro sportivo “Bellarosa” - Comune di Albinea (RE).
Committente: Amministrazione comunale di Albinea (RE).
Anno 1991: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 103.000,00.
Anno 1992
- Parchi acquatici ditta Nord Piscine.
Committente: Studio Tecnico Ing. Cigarini – (RE).
Anno 1992: progettazione strutture
Anni di realizzazione:
Importo lavori strutture: € 129.000,00.
Anno 1994
- Centro sportivo con piscina e locali per ristoro in comune di Cavriago (RE).
Committente: Studio Archetipo – Cavriago (RE).
Anno 1994: progettazione strutturale
Anni di realizzazione:
Importo lavori strutture: € 207.000,00.
Anno 1997
- Sistemazione e messa a norma edificio “Cinema Corso” loc. Rivalta (RE).
Committente: Parrocchia di Rivalta – Rivalta (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni 1997-1998: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 78.000,00.
Anno 2000
- Calcoli statici piscina coperta e centro sportivo polifunzionale a Montecavolo di Quattro
Castella (Reggio Emilia).
Committente: Studio TE.CO (BO).
Anni 2000: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 465.000,00
- Progettazione e direzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento area sportiva in
Casina Capoluogo.
Committente: Amministrazione del Comune di Casina (RE).
Anno 2001: progettazione
Anni di realizzazione: 2004
Importo lavori: € 285.000,00
Anno 2002
- Studio di fattibilità Stadio Mirabello (Reggio Emilia).
Committente: Amministrazione Comunale di Reggio Emilia
Anno 2001:
Importo lavori strutture: € 1.050.000,00
- Progettazione strutturale Parco Acquatico sito a Reggio Emilia
Committente: Aquatico S.r.l.
Anno 2002: progettazione strutturale
Anni 2002-2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 2.500.000,00.
72

- Progettazione strutturale centro sportivo comunale di Luzzara (località Villarotta)
Committente: Studio TE.CO. - Bologna
Anno 2003: progettazione strutturale
Anno 2003/2004: realizzazione
Importo lavori strutture: € 600.000,00.
- Riqualificazione e rivalutazione area sportiva via Melato 2 a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2002: studio di fattibilità
Importo lavori: € 5.000.000,00.
- Progettazione strutturale spogliatoi piscina di via Merate a Lecco
Committente: Studio TE.CO.
Anno 2002: progettazione strutturale
Anni 2002-2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 100.000,00.
- Progettazione strutturale e assistenza D.L. strutture del Centro Sportivo di Formigine (MO)
Committente: Studio TE.CO. - Bologna
Anno 2003: progettazione strutturale
Anno 2003/2004: realizzazione
Importo lavori strutture: € 1.500.000,00.
Anno 2003
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di
una nuova tribuna e servizi di pertinenza presso l’impianto sportivo di rugby sito in via
Assalini nel Comune di Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 550.000,00
Anno 2004
- Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e
normativo del Centro Sportivo “Reverberi” sito in via Assalini a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione
Anni 2004: realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 370.000,00
- Progetto strutturale centro culturale “Spazio GERRA” sito nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 400.000,00.
Anno 2005
- Progettazione esecutiva delle opere strutturali ed indagini geognostiche nell’ambito dei
lavori di rifacimento degli spogliatoi a servizio del campo da calcio Rosta Nuova a Reggio
Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile del procedimento: ing. Alfredo Di Silvestro
Anno 2005: progettazione
Anno 2006/2007: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 110.000,00
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Anno 2007
- Progettazione preliminare per la sistemazione della piscina di via Melato a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Ermes Torreggiani
Anno 2007: progettazione
Importo lavori: € 4.000.000,00.
Anno 2008
- Progettazione per realizzazione di un impianto natatorio polivalente in via Ippolito Nievo a
Sassuolo (MO).
Committente: Coopsette Soc. Coop.
Anni 2008/2009: progettazione
Importo lavori: € 6.100.000,00.
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PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE
Anno 1992
- Consulenza per progetto di fognatura da realizzare in comune di Fabbrico (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1992: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 103.000,00.
Anno 1993
- Consulenza per progetto di fognatura da realizzare in comune di Baiso (RE), loc.
Levizzano.
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1993: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 36.000,00.
Anno 1993/95
- Consulenza per progetto di fognatura da realizzare in comune di Cavriago (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1993/95: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 516.000,00.
Anno 1994
- Consulenza per progetto di fognatura da realizzare in comune di S. Martino in Rio (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1994: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 78.000,00
- Consulenza per progetto di fognatura e depuratore da realizzare in comune di Canossa
(RE) località Vedriano.
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1994: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 516.000,00.
- Consulenza per progetto di fognatura da realizzare in comune di Rio Saliceto (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1994: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 155.000,00.
Anno 1995
- Consulenza per progetto di strada e ponte in c.a. in comune di Reggiolo (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1995: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 258.000,00.
- Ponte con condotta metallica a grande luce in comune di Guastalla (RE).
Committente: Impresa L’Area – Gualtieri (RE).
Anno 1995: progettazione strutturale
Anni
: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 103.000,00.
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- Ponte con condotta metallica a grande luce luce in comune di Ramiseto (RE).
Committente: Impresa Tazzoli e Magnani – Civago (RE).
Anno 1995: progettazione strutturale
Anni 1996-1997: direzione lavori strutture
Importo lavori strutture: € 207.000,00.
Anno 1997
- Consulenza per progettazione parcheggi da realizzare in via Duo, via Che Guevara, viale
Umberto 1° - Reggio E.
Committente: Amministrazione comunale di Reggio Emilia.
Anno 1997: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 310.000,00.
- Collettore fognario a servizio della localita “Vico” – Ciano d’Enza (RE).
Committente: AGAC – Via Gastinelli, 30 (RE).
Anno 1997: progettazione
Anni di realizzazione
Importo lavori: € 52.000,00.
Anno 1998
- Analisi sistema fognario di Reggio Emilia e successiva proposta progettuale per nuovo
Piano Regolatore Generale.
Committente:Comune di Reggio Emilia.
Anno 1998: progettazione
Anno 2000
- Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 25 previsto lungo la nuova Linea Alta
Velocità nella provincia di Reggio Emilia.
Committente: RODANO Consortile scrl di Reggio Emilia
Anni 2000/2001: progettazione esecutiva
Anni di realizzazione: anno 2001
Importo lavori: € 1.300.000,00.
- Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 26 previsto lungo la nuova Linea Alta
Velocità nella provincia di Reggio Emilia.
Committente: RODANO Consortile scrl di Reggio Emilia
Anni 2000: progettazione esecutiva
Anni di realizzazione: anno 2001
Importo lavori: € 2.500.000,00.
- Progettazione esecutiva rotatorie “SS63 – Zona industriale di Sesso” e “SS468 –
Tangenziale Nord” inerenti la nova Linea Alta Velocità nella provincia di Reggio Emilia.
Committente: RODANO Consortile scrl
Anni 2000/2001: progettazione
Anni di realizzazione:
Importo lavori: € 620.000,00
Anno 2001
- Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 24a previsto lungo la nuova Linea Alta
Velocità nella provincia di Reggio Emilia.
Committente: Eurovie S.c.r.l.
Anni 2001: progettazione
Anni di realizzazione: anno 2002-2003
Importo lavori: € 1.500.000,00.
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- Progettazione aree supplementari di lavoro a servizio linea alta velocità.
Committente: Rodano Consortile S.c.a.r.l.
Anno 2001: progettazione
Anni di realizzazione: 2001-2002
Importo lavori: € 1.500.000,00
- Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 28 previsto lungo la nuova Linea Alta
Velocità nella provincia di Reggio Emilia.
Committente: RODANO Consortile scrl di Reggio Emilia
Anni 2001: progettazione esecutiva
Anni di realizzazione: anno 2001
Importo lavori: € 2.500.000,00.
- Rilievi ed elaborazioni grafiche per rotatorie site nel Comune di Reggio Emilia.
Committente: Amministrazione del Comune di Reggio Emilia.
Anni 2001: progettazione
Anni di realizzazione:
Importo lavori: € 550.000,00
- Progettazione strutturale ponti metallici tipo Bailey siti in Provincia di Reggio Emilia.
Committente: RODANO Consortile S.c.a.r.l.
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 600.000,00
- Progettazione esecutiva strutture Ponte sul Rodano (Reggio Emilia).
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 206.000,00
Anno 2002
- Direzione lavori sottopasso via del Chionso nel comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni 2002/2003: direzione lavori
Importo lavori: € 1.000.000,00
- Direzione lavori sottopasso viale Ramazzini nel comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anni 2002/2003: direzione lavori
Importo lavori: € 300.000,00
- Direzione lavori strutture ponte metallico sul Torrente Rodano nel Comune di Reggio
Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2001: progettazione
Anni 2002-2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 200.000,00.
- Progettazione rotatorie SS63 (zona industriale di Sesso), SS468 (Tangenziale Nord), Via F.lli
Cervi – Via Prati Vecchi nel Comune di Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2002: progettazione
Importo lavori: € 710.000,00.
- Rotatoria via F.lli Manfredi a Reggio Emilia
Committente: Unicarni
Anno 2002: progettazione
Importo lavori: € 600.000,00.
- Svincoli stradali per piste di cantiere
Committente: Rodano Consortile
Anno 2002: progettazione
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Anno 2003: realizzazione
Importo lavori: € 300.000,00.
Anno 2003
- Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione di passerella ciclo-pedonale sul torrente Crostolo sito nel Comune di Reggio
Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Ermes Torreggiani - Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2006: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 410.000,00
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
delle opere di realizzazione di passerelle pedonali sul Rio Acque Chiare nel Comune di
Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Ermes Torreggiani - Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2005 realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 70.000,00
- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere per la realizzazione di pista ciclo-pedonale in via Campioli – via
Ferravilla a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Ermes Torreggiani - Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione
Anno 2007: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 220.000,00
- Realizzazione di barriere antirumore sulla Tangenziale Nord da Via Gramsci a Via Taddei
nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Ermes Torreggiani - Comune di Reggio Emilia
Anno 2003: progettazione strutturale
Anni 2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 100.000,00.
- Travi di fondazione per barriere antirumore
Committente: Eurovie
Responsabile progetto: ing. Emilio Salsi
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2004/2005: realizzazione
Importo lavori strutture:
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente l’esecuzione Pista Ciclabile S.
Maurizio città sita nel Comune di Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Ermes Torreggiani - Comune di Reggio Emilia
Anni di progettazione 2002
Anni di realizzazione 2002/2003
Importo lavori: € 750.000,00
- Realizzazione ponte metallico sul Torrente Rodano nel Comune di Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Ermes Torreggiani - Comune di Reggio Emilia
Anno 2001: progettazione
Anni 2002-2003: realizzazione
Importo lavori strutture: € 200.000,00.
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- Studio dello stato di sicurezza e stabilità di ponti stradali nel Comune di Albinea.
Committente: Comune di Albinea
Responsabile procedimento: geom. Valter Croci
Anno 2004: progettazione
Importo lavori: € 800.000,00.
- Progetto esecutivo rotatoria via Roma (Campegine)
Committente: Rodano Consortile
Responsabile progetto: geom. Giorgio Piaia
Anno 2003: progettazione
Anno 2004: realizzazione
Importo lavori: € 250.000,00.
- Progetto svincolo piste di cantiere Rodano Consortile con S.S. 468 di Correggio
Committente: Rodano Consortile
Responsabile progetto: geom. Giorgio Piaia
Anno 2003: progettazione
Anno 2004: realizzazione
Importo lavori: € 80.000,00.
- Progettazione esecutiva e costruttiva cantiere 27 previsto lungo la nuova Linea Alta
Velocità nella provincia di Reggio Emilia.
Committente: RODANO Consortile scrl di Reggio Emilia
Responsabile progetto: geom. Valerio Giuliani
Anni 2003: progettazione esecutiva
Importo lavori: € 2.500.000,00.
- Progettazione impianto di lavaggio automezzi e impianto di depurazione acque di lavaggio
all’interno del Cantiere 25 a servizio della realizzazione linea Alta Velocità.
Committente: Rodano Consortile
Responsabile progetto: ing. Francesco Soglia
Anno 2003: progettazione
Anno 2003/2004: realizzazione
Importo lavori: € 300.000,00.
- Progettazione impianto di lavaggio automezzi e impianto di depurazione acque di lavaggio
all’interno del Cantiere 28 a servizio della realizzazione linea Alta Velocità.
Committente: Rodano Consortile
Responsabile progetto: geom. Valerio Giuliani
Anno 2003: progettazione
Anno 2004: realizzazione
Importo lavori: € 300.000,00.
Anno 2004
- Realizzazione barriere in c.a. area interclusa
Committente: Eurovie
Responsabile progetto: ing. Emilio Salsi
Anno 2004: progettazione strutturale
Anni 2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 1.600.000,00.
- Pista ciclabile via Beethoven – S.S. 468 a Reggio Emilia
Committente: Rodano Consortile
Responsabile progetto: ing. Tagarelli
Anno 2004: progettazione
Importo lavori: € 600.000,00.
- Realizzazione fondazioni barriere antirumore
Committente: Eurovie
Responsabile progetto: ing. Emilio Salsi
Anno 2004/2005: progettazione strutturale
Anni 2005/2006/2007: realizzazione
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- Pista smaltimento neve (SL40) a servizio autostrada A1 con realizzazione di sottopasso
ferroviario Alta Velocità
Committente: Eurovie
Responsabile progetto: ing. Emilio Salsi
Anno 2005: progettazione
Realizzazione: 2007 - 2008
Importo lavori: € 3.500.000,00.
- Nuovo svincolo stradale e sottopasso ciclopedonale per variante tangenziale di Villa Sesso
Committente: Sig. Gianni Iotti
Responsabile progetto: ing. Lorenzo Serri
Anno 2004: progettazione
Realizzazione: 2005 - 2006
Importo lavori: € 2.000.000,00.
Anno 2005
- Opere di urbanizzazione Piani Particolareggiati Ti2-20 Ta-50 a Reggio Emilia
Committente: Bonacini Costruzioni
Responsabile progetto: geom. Vittorio Bonacini
Anno 2005: progettazione
Anno 2005/2006: realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 1.600.000,00.
- Nuova strada comunale da realizzare in località Praticello di Gattatico (RE)
Committente: Rodano Consortile
Anno 2005: progettazione
Realizzazione: 2006 - 2007
Importo lavori: € 500.000,00.
- Realizzazione barriere antirumore in via Cisalpina a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile del procedimento: ing. Ermes Torreggiani
Anno 2005/2006: progettazione
Anno 2007/2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 550.000,00.
- Allestimento Reti Tecnologiche per Campo Operativo e Campo Base Val Lemme nel
Comune di Voltaggio (AL) a servizio della realizzazione della Tratta A.V./A.C. Milano Genova, Terzo valico dei Giovi – Cunicoli Esplorativi di Castagnola e Val Lemme.
Committente: Consorzio COCIV
Anni 2005: progettazione
Anni di realizzazione: anno 2005
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative al 1° Lotto inerente la
realizzazione di parcheggio interrato sito in Correggio (RE), come da incarico conferito con
Determinazione Dirigenziale n° 516/2004 del 23/11/2 004.
Committente: Comune di Correggio (RE)
Anno 2005/2006: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative al 2° Lotto inerente la
realizzazione di parcheggio interrato sito in Correggio (RE), come da incarico conferito con
Determinazione Dirigenziale n° 339/2005 del 20/07/2 005.
Committente: Comune di Correggio (RE)
Anno 2005/2006: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 740.000,00
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Anno 2006
- Lavori di realizzazione del nuovo Scalo Ferroviario di Dinazzano (RE)
Committente: Azienda Consorziale Trasporti
Responsabile procedimento: ing. Maccari
Anno 2006: Direzione operativa per movimenti terra e reti tecnologiche
Importo lavori: € 6.000.000,00

- Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza inerente la
realizzazione del nuovo scalo ferroviario Borsari collegato allo scalo merci della stazione di
Poggio Rusco, comprensivo di:
- Progetto per ottenimento autorizzazioni RFI
- Progetto esecutivo per realizzazione dell’opera
- Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza
Committente: Gruppo Borsari S.p.a.
Anno 2006/2007: progettazione
Realizzazione: 2008/2009/2010/2011
Importo lavori: € 1.600.000,00
- Progettazione Distributore di Gasolio a servizio della Linea Ferroviaria Alta Velocità.
Committente: Rodano Consortile S.c.a.r.l.
Responsabile Procedimento: ing. Giuseppe Bellizzi
Anno 2006/2007: progettazione
Realizzazione: 2007 - 2008
Importo lavori: € 300.000,00
- Modifiche al progetto della Viazza di Beneceto (PR)
Committente: Eurovie
Responsabile Procedimento: ing. Maurizio Corradi
Anno 2007: progettazione
Realizzazione: 2007 - 2008
Importo lavori: € 200.000,00
- Progettazione Ponti Bailey Cavo Secchia
Committente: Rodano Consortile S.c.a.r.l.
Responsabile Procedimento: ing. Giuseppe Bellizzi
Anno 2006/2007: progettazione
Realizzazione: 2007 - 2008
Importo lavori: € 60.000,00
- Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
relativi ai lavori per la costruzione di una rotatoria in prossimità dell’intersezione fra la Ex
S.S. 63 e via Berlinguer in Località S. Vittoria di Gualtieri (RE), come da incarico
professionale approvato con determinazione n° 61 de l 26/03/2003.
Committente: Comune di Gualtieri (RE)
Anno 2006/2008: progettazione
Importo lavori: € 180.000,00
Anno 2007
- Adeguamento al progetto della Strada Enza (PR)
Committente: Eurovie
Responsabile procedimento: ing. Maurizio Corradi
Anno 2007: progettazione
Realizzazione: 2007
Importo lavori: € 300.000,00
- Collaborazione alla direzione lavori per movimenti terra e reti tecnologiche per
realizzazione del nuovo scalo ferroviario di Dinazzano (RE)
Committente: ACT Azienda Consorziale Trasporti
Responsabile procedimento: ing. Fabrizio Maccari
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Anno 2006/2009: collaborazione alla direzione lavori
Realizzazione: 2006 – 2007 – 2008 - 2009
Importo lavori: € 10.000.000,00
- Progettazione costruttiva strada di collegamento al fabbricato PPD FA 39 (RE)
Committente: Rodano Consortile S.c.r.l.
Responsabile procedimento: ing. Giuseppe Bellizzi
Anno 2007: progettazione
Realizzazione: 2007 - 2008
Importo lavori: € 100.000,00
- Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente la realizzazione
del nuovo Fascio Binari Ovest dello scalo ferroviario di Dinazzano.
Committente: FER Ferrovie Emilia Romagna
Responsabile procedimento: ing. Fabrizio Maccari
Anno 2008/2009: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza
Importo lavori: € 2.200.000,00
Anno 2008
- Progettazione esecutiva e costruttiva del cantiere a servizio della realizzazione della nuova
autostrada CR-MN, in Località Pieve San Giacomo (CR)
Committente: ATI Coopsette Soc. Coop. / Profacta S.p.a.
Responsabile procedimento: ing. Emilio Salsi
Anno 2008 - 2009: progettazione
Importo lavori: € 1.500.000,00
- Progettazione esecutiva e costruttiva del cantiere a servizio della realizzazione della nuova
autostrada CR-MN, in Località Piadena (CR)
Committente: ATI Coopsette Soc. Coop. / Profacta S.p.a.
Responsabile procedimento: ing. Emilio Salsi
Anno 2008 - 2009: progettazione
Importo lavori: € 700.000,00
- Direzione Lavori e coordinamento sicurezza relative a rinnovamento e allungamento del
modulo della stazione ferroviaria di Casalgrande.
Committente: FER Ferrovie Emilia Romagna
Responsabile procedimento: ing. Fabrizio Maccari
Anno 2008/2009: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza
Importo lavori: € 2.400.000,00
- Studio di fattibilità sottopasso carrabile in via Lama Golese a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. David Zilioli
Anno 2009: Progettazione
Importo lavori: € 5.500.000,00
- Studio di fattibilità sottopasso carrabile in via Filangeri a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. David Zilioli
Anni 2008/2009: Progettazione
Importo lavori: € 3.000.000,00
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle opere di
urbanizzazione dell’area sita in via Franzini a Reggio Emilia.
Committente: Bonacini Costruzioni S.r.l. – Riva Diego S.n.c.
Anno 2008: progettazione + direzione dei lavori + coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 100.000,00
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Anno 2009
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori nuovo raccordo
stradale e manufatti di bonifica presenti, fra la variante Cristalli e via Mazzini in Località
Praticello di Gattatico (RE).
Committente: Comune di Gattatico
Responsabile procedimento: arch. Luca Ghiaroni
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: € 120.000,00
- Progettazione preliminare inerente la realizzazione di sottopasso ciclopedonale in via Lincoln / via Nobel a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. David Zilioli
Anno 2009: progettazione preliminare
Importo lavori: € 1.200.000,00
- Studio di Fattibilità per attraversamento linea ferroviaria Reggio Emilia – Bagnolo presso la
stazione medio padana Alta Velocità a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. David Zilioli
Anno 2009: progettazione
Importo lavori: - Verifiche tirafondi per risoluzione non conformità di fissaggi alla base dei montanti
metallici di barriere antirumore.
Committente: Eurovie
Responsabile procedimento: ing. Maurizio Corradi
Anno 2008: progettazione
Anno 2008: realizzazione
Importo lavori: - Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di urbanizzazione dell’area
industriale denominata PUA6 sita in località Mancasale (RE), nonché Coordinamento
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori delle stesse opere.
Committente: CENTAURUS S.r.l. – EN.GE.CO. S.r.l. – TRAPS S.r.l.
Anno 2009: in corso di redazione
Importo lavori: € 2.500.000,00
- Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere di modifica di binari ferroviari in via Bassa dei Sassi n° 7 nel comune
di Bologna presso la ditta Cometal al fine di conseguire la riattivazione del raccordo
Cometal – Stazione FER Roveri in comune di Bologna.
Committente: Italmetalli S.r.l.
Anno 2009-2010: Progettazione
Anno 2010: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
Anno 2010
- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle
opere relative alla riqualificazione del Chiosco uso bar sito in via Venturi nel Comune di
Bibbiano (RE).
Committente: Fortland DI.BI. S.p.a.
Anni 2010: progettazione
Anno 2011: D.L. strutture e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 90.000,00
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Anno 2011
- Progettazione esecutiva e costruttiva delle aree del campo base e progetto preliminare
della pista di cantiere a servizio della realizzazione della nuova sede della Regione
Piemonte, come da incarico professionale rif. n° 9T P/E1518/MAR/CHI del 10/06/2011.
Committente: TORREREGIONEPIEMONTE
Anni 2011: progettazione
Importo lavori: € 3.200.000,00
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EDIFICI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA

Anno 1997
- Riparazione danni a seguito del sisma del 15.10.96 fabbricato ex. scuola elementare
Casaloffia – Villa Cella (RE).
Committente: Amministrazione Comunale di Reggio Emilia.
Anno 1997: progettazione
Anni 1998-1999: D.L. Strutture
Importo lavori strutture: € 129.000,00.
- Ristrutturazione ed ampliamento scuola media M. Buonarroti – Fabbrico (RE).
Committente: Studio Archetipo – Cavriago (RE).
Anno 1997: progettazione strutturale
Anni di realizzazione
Importo lavori strutture: € 155.000,00.
Anno 1998
- Calcoli statici per scuola comunale dell’infanzia di Canali sita a Canali di Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia.
Anno 1998: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 362.000,00.
Anno 2000
- Calcoli statici di edificio pubblico di n°16 allogg i in comune di Jesi (Ancona).
Committente: Studio ing. Teneggi (RE)
Anni 2000: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 620.000,00.
- Calcoli statici ampliamento centro scolastico di Montecchio nell’Emilia (Reggio Emilia).
Committente: Studio ing. Teneggi (RE).
Anno 2001: calcoli statici
Importo lavori strutture: € 362.000,00.
Anno 2002
- Progettazione e direzione lavori inerente ristrutturazione del Palazzo Municipale del
Comune di Casina
Committente: Comune di Casina
Anni 2002: progettazione
Anni 2003/2004: realizzazione
Importo lavori: € 1.100.000,00
- Progettazione strutturale nuova clinica ostetricia presso l’Azienda Ospedaliera Careggi (FI)
Committente: Studio BININI – Reggio Emilia
Anno 2002: progettazione strutturale
Importo lavori strutture: € 4.200.000,00.
Anno 2003
- Restauro e risanamento conservativo dei cortili e delle parti accessorie di Palazzo Ancini
sito nel Comune di Reggio Emilia
Committente: R.E.T.E. Reggio Emilia Terza Età
Anno 2003: progettazione
Anni 2003/2004: realizzazione e direzione lavori
Importo lavori: € 350.000,00
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Anno 2004
- Nuova costruzione della sede della Croce Rossa Italiana a Reggio Emilia
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2004/2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione scuola
elementare “R. Pezzani” sita nel comune di Albinea (RE)
Committente: Comune di Albinea
Anno 2004/2005: progettazione esecutiva
Anno 2005: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 550.000,00
- Progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere strutturali nell’ambito della
ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in Piazza XXV Aprile n° 2 a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile del procedimento: ing. Alfredo Di Silvestro
Anno 2004/2005: progettazione
Anno 2006/2007/2008: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 400.000,00
Anno 2005
- Ristrutturazione edificio protezione civile sito nel comune di Casina (RE)
Committente: Comune di Casina
Anno 2005: progettazione
Importo lavori: € 70.000,00
- Progettazione esecutiva delle opere strutturali ed indagini geognostiche nell’ambito dei
lavori di rifacimento degli spogliatoi a servizio del campo da calcio Rosta Nuova a Reggio
Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Responsabile del procedimento: ing. Alfredo Di Silvestro
Anno 2005: progettazione
Anno 2006/2007: direzione lavori strutture
Importo lavori: € 110.000,00
- Ristrutturazione ex scuola elementare e creazione di biblioteca sita nel comune di Casina
(RE)
Committente: Comune di Casina
Anno 2005: progettazione esecutiva
Anno 2006: realizzazione
Importo lavori: € 100.000,00
- Installazione di ascensore per il superamento delle barriere architettoniche
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: progettazione strutturale
Anni 2005: realizzazione
Importo lavori strutture: € 100.000,00
- Progettazione esecutiva, D.L. delle opere strutturali ed impiantistiche, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di installazione di un ascensore
nell’immobile Ex-Gil in viale Magenta a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2005: Progettazione strutturale
Anno 2005: D.L. e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 90.000,00
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Anno 2006
- Lavori di realizzazione del Centro unificato provinciale per la Protezione Civile ed area di
ammassamento in via del Chionso a Reggio Emilia.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Anno 2006: progettazione
Importo lavori: € 500.000,00
- Progettazione definitiva ed esecutiva e di consulenza tecnica al coordinatore per la
progettazione delle opere strutturali dell’intervento di riorganizzazione funzionale scuole
superiori di Reggio Emilia – adeguamento funzionale area scolastica di via F.lli Rosselli – 3°
Lotto, come da ordine n° 57/2006 del 13/06/2006 pro tocollo n° 35104/1/2006.
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Responsabile procedimento: ing. Lusuardi
Anno 2006/2008: progettazione, coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.550.000,00
- Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di
ampliamento della Scuola Materna Parrocchiale sito in via della Repubblica a Rivalta di
Reggio Emilia.
Committente: Parrocchia S. Ambrogio di Rivalta (RE)
Anno 2006/2008: progettazione
Importo lavori: € 600.000,00
Anno 2007
- Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali e dell’impianto elettrico,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia Belvedere via Martiri della Bettola n°51
(RE)- primo e secondo stralcio.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: progettazione strutturale, D.L. strutturale ed impianti elettrici, coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 200.000,00
- Progettazione Strutturale scuola elementare “Santa Maria” di Roteglia.
Committente: Don Giulio
Anno 2007: Progettazione strutturale
Anno 2007: Realizzazione
Importo lavori: € 60.000,00
- Progettazione Strutturale, D.L. impianti elettrici ed impianti termoidraulici, e coordinamento
sicurezza della ristrutturazione della Scuola Materna S. Pellegrino sita a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2007: Progettazione strutturale
Anno 2008: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 400.000,00
- Consulenza per installazione scala di sicurezza e particolari strutturali per realizzazione di
aperture al piano terra e primo della Scuola dell’Infanzia Munari a Reggio Emilia, e particolari
costruttivi per allargamento apertura su parete portante presso Nido/scuola Faber sita a
Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Responsabile procedimento: arch. Ilaria Martini
Anno 2006: Progettazione strutturale
Importo lavori: € 100.000,00
Anno 2008
- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori inerenti la
realizzazione di fabbricato di servizio al parco La Vezza sito in Albinea (RE).
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Committente: Comune di Albinea
Responsabile procedimento: geom. Valter Croci
Anni 2008/2009: progettazione
Anno 2009/2010: direzione dei lavori
Importo lavori: € 370.000,00
- Progettazione e D.L. Strutturale ed impiantistica, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione inerenti le opere di realizzazione di nuova scuola dell’Infanzia
in via Caravaggio a Reggio Emilia.
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2008: Progettazione strutturale
Anno 2008-2009-2010: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 1.100.000,00
Anno 2009
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative ad
interventi urgenti di consolidamento strutturale e ripristino danni dovuti al sisma del
23/12/2008 presso la Torre del Castello di Sarzano di Casina (RE).
Committente: Comune di Casina (RE)
Responsabile procedimento: geom. Fabio Ruffini
Anno 2009/2011: coordinamento sicurezza
Importo lavori: € 65.000,00
- Calcoli strutturali relativi ad ampliamento Scuola elementare “SABIN” sita in Località
Praticello nel Comune di Gattatico (RE) (Zona sismica 3) (Progettazione strutturale eseguita
secondo la nuova normativa sismica “N.T.C. del 14/01/2008).
Committente: Comune di Gattatico (RE)
Responsabile procedimento: arch. Luca Ghiaroni
Anno 2009: Progettazione strutturale
Importo lavori: € 250.000,00
- Redazione di verifiche strutturali di solai esistenti ai sensi dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e dell’art. 20, comma 5, della Legge 31/2008
delle seguenti scuole (Zona sismica 3) (Progettazione strutturale eseguita secondo la nuova
normativa sismica “N.T.C. del 14/01/2008).
* Istituto scolastico “G. Scaruffi” sito in via Filippo Re a Reggio Emilia
* Istituto scolastico “C. Levi” sito in via Filippo Re a Reggio Emilia
* Istituto scolastico “L. Nobili” sito in via Makallè a Reggio Emilia
* Istituto scolastico “A. Motti” sito in via Gastinelli a Reggio Emilia
* Istituto scolastico “Filippo Re” sito in via Enrico Cialdini a Reggio Emilia
* Liceo “Ariosto - Spallanzani” sito in piazzetta Pignedoli a Reggio Emilia
* Istituto Tecnico “Bus Pascal” sito in via Makallè a Reggio Emilia
* Istituto Tecnico per geometri “A. Secchi” sito in via MAkallè a Reggio Emilia
* Liceo scientifico “A. Moro” sito a Reggio Emilia
* Istituto Tecnico Agrario “Zanelli” sito a Reggio Emilia
* Istituto scolastico “P. Gobetti” sito in via della Repubblica a Scandiano (RE)
* Liceo scientifico succursale “A. Moro” sito in via Gutemberg a Reggio Emilia
* Istituto scolastico I.T.I.S. “Einaudi” sito in via Prati a Correggio (RE)
* Liceo “R. Corso” sito in via Roma a Correggio (RE)
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2009/2011: progettazione esecutiva
- Lavori di riorganizzazione funzionale scuole superiori di Correggio (RE) – adeguamento
funzionale del polo scolastico di Correggio (Zona sismica 3).
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2009: redazione di collaudo strutturale
- Progettazione strutturale di nuovo centro natatorio polivalente in via Ippolito Nievo a
Sassuolo (MO) (Zona sismica 2) (Progettazione strutturale eseguita secondo la nuova
normativa sismica “N.T.C. del 14/01/2008”).
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Committente: Comune di Sassuolo / Coopsette Soc. Coop.
Anni 2009/2010: progettazione strutturale
Importo lavori: € 6.000.000,00
- Lavori di completamento del secondo stralcio del centro internazionale Loris Malaguzzi a
Reggio Emilia (Zona sismica 3).
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anni 2009: redazione di collaudo strutturale e tecnico amministrativo
- Realizzazione della Nuova Biblioteca comunale, centro giovani e sala civica nel Comune di
Albinea (Zona sismica 3).
Committente: Comune di Albinea
Anni 2009: redazione di collaudo tecnico amministrativo e degli impianti
Anno 2010
- Redazione di verifiche sismiche ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e dell’art. 20, comma 5, della Legge 31/2008 delle seguenti
scuole (Zona sismica 3).
* Istituto “Russel-Passerini” di Guastalla
* ITI “L. Nobili” di Reggio Emilia
* Istituto “Zanelli-Motti” di Reggio Emilia
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2010: progettazione esecutiva
Importo lavori: €
- Opere di consolidamento del nido/scuole Faber sito in via Brigata Reggio n° 20 a Reggio
Emilia (Zona sismica 3).
Committente: Scuole e Nidi d’Infanzia (Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
Anno 2010: redazione di collaudo strutturale
- Progettazione esecutiva delle strutture, compreso strutture in ferro, ai fini
dell’adeguamento sismico di fabbricato esistente denominato Tondocenter sito in via
Giglioli Valle a Reggio Emilia, per trasformazione d’uso da commercio all’ingrosso per
attività da destinarsi a scuole di formazione professionale e relativi uffici, in riferimento alla
normativa D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” (capitolo 8.4.1) ed
alla Circolare Ministeriale n° 617 del 02/02/2009 “ Istruzioni per l’applicazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni“ di cui al D.M. 14/01/2008, come da ordine d’acquisto n°
4500504402 del 19/10/2011.
Committente: ZAPI S.p.a.
Anno 2010: progettazione strutturale
Anno 2011: direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo lavori strutture: € 600.000,00
Anno 2011
- Redazione di verifiche sismiche in edifici strategici o rilevanti al fine del collasso, per la
Scuola Materna di “S. Stefano” sita nel Comune di Poviglio (RE), in conformità all’O.P.C.M.
n° 3274/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/2008.
Committente: Scuola materna parrocchiale S. Stefano sita a Poviglio (RE)
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: Struttura esistente.
- Esecuzione di verifiche sismiche in edifici strategici rilevanti ai fini del collasso ai sensi
dell’O.P.C.M. n° 3274/2003 e dell’Art. 20 comma 5 d ella Legge n° 31/2008, di proprietà del
Comune di Albinea come da elenco sotto riportato come da disciplinare di incarico
professionale repertorio n° 2273 firmato in data 21 /04/2011:
5. Scuola Media “L. Ariosto” in Albinea, via Quasimodo, 2,
6. Scuola Elementare “R. Pezzani” e annessa palestra in Albinea, via Giotto, 2
7. Asilo Nido “L’Acquilone” in Albinea, via Vincenti
8. Scuola Elementare e Media“A. Frank” in località Borzano, via L. Orsi, 50/A
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Committente: Comune di Albinea (RE)
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: Struttura esistente.
- Redazione di verifiche sismiche in edifici strategici o rilevanti al fine del collasso, per la
Scuola dell’Infanzia “Aimone Landini” di Pieve Rossa di Bagnolo e della Scuola Materna
“Maria Immacolata” di Bagnolo entrambe site nel Comune di Bagnolo (RE), in conformità
all’O.P.C.M. n° 3274/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/ 2008.
Committente: Parrocchia di Bagnolo (RE)
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: Struttura esistente.
- Redazione di verifiche sismiche in edificio esistente adibito ad uffici sito in via Napoli a
Reggio Emilia, in riferimento all’O.P.C.M. n° 3274/ 2003 ed alle N.T.C. del 14/01/2008.
Committente: ZAPI S.p.a.
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: Struttura esistente.
-

Miglioramento sismico al 60% della scuola dell'infanzia "XXV Aprile" sito in via Cella
all'Oldo, 6 - Reggio Emilia.
Committente: Scuole e nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: Struttura esistente.

-

Miglioramento sismico al 60% della scuola dell'infanzia "San Domenico Savio" sita in via
Catellani, 1 - Sesso di Reggio Emilia.
Committente: Parrocchia di Villa Sesso (RE)
Anno 2011: progettazione
Importo lavori: Struttura esistente.

Anno 2012
- Redazione di verifiche sismiche in edifici strategici o rilevanti al fine del collasso, per il
Liceo “Aldo Moro” e per l’Istituto “Levi” siti nel Comune di Reggio Emilia, in conformità
all’O.P.C.M. n° 3274/2003 ed alle N.T.C. del 14/01/ 2008.
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Anno 2012: progettazione
Importo lavori: Struttura esistente.
- Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola Primaria “di Pilastri” nel Comune di
Bondeno (FE)
Committente: Coopsette soc. coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: 295.000,00 €
- Progettazione di edifici scolastici temporanei, scuola primaria G. Gonelli e scuola infanzia
Mantovani nel Comune di Mirabello (FE)
Committente: Coopsette soc. coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: 1.165.000,00 €
- Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola primaria G. Bentivoglio nel Comune
di Poggio Renatico (FE)
Committente: Coopsette soc. coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: 1.385.000,00 €
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- Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola materna Parrocchiale nel Comune di
Rolo (RE)
Committente: Coopsette soc. coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: 285.000,00 €
- Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola Primaria nel Comune di Rolo (RE)
Committente: Coopsette soc. coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: 1.000.000,00 €
- Progettazione di edifici scolastici temporanei, Scuola Secondaria di I grado G. Carducci nel
Comune di Reggiolo (RE)
Committente: Coopsette soc. coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione esecutiva
Importo lavori: 1.420.000,00 €
- Progettazione di edifici scolastici temporanei, scuola primaria "Buonarroti" nel Comune di
Fabbrico (RE)
Committente: Coopsette soc. coop. – Castelnovo Sotto (RE)
Anno 2012: progettazione definitiva
Importo lavori: 1.450.000,00 €

Reggio Emilia, lì 12/03/2014
Ing. Paolo Guidetti

Ing. Lorenzo Serri

…………………….

…………………..
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