Principali attività svolte in ambito di progettazione urbana, civile, industriale e sportiva
2011

2010
Incarico Sig. Monelli Fausto – Collagna (RE)

Incarico Comune di Castelnovo ne’ Monti relativo ad esecuzione di rilevamento

Prestazioni professionali relative a studio di fattibilità per intervento edilizio finalizzato

topografico

alla costruzione di villette singole o villa singola-bifamiliare presso area edificabile

riqualificazione centro sportivo comunale di via M. L. King nel Capoluogo a

sita in Comune di Collagna (RE). Valutazione geologica dell’area, studio

Castelnovo ne’ Monti (RE) – 4 Stralci

architettonico progettuale, valutazione economica di dettaglio con individuazione di

Esecuzione di studio di fattibilità e redazione di valutazione economico finanziaria per

e

redazione

di

progetto

preliminare/definitivo/esecutivo

per

la

documento economico/finanziario. Studio di fattibilità e progetto preliminare

individuare la possibilità di intervento da realizzarsi con project financing.

Affidamento diretto

Individuazione per ogni infrastruttura sportiva a diversa vocazione, di un business

Importo lavori potenziali €: 800.000,00 circa

plan per configurare le convenzioni di gestione delle strutture sportive da parte delle
società sportive.

Incarico Comune di Carpineti (RE)

Progettazione

Prestazioni professionali relative a progettazione preliminare/definitivo/esecutivo di

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

architettonica,

strutturale,

impiantistica,

consulenza

geologica,

opere di recupero funzionale e di adeguamento normativo dell’impianto sportivo da

Affidamento con aggiudicazione di gara

calcio del capoluogo (Carpineti RE).

Importo lavori: €: 840.000,00

Affidamento diretto
Importo lavori €: 55.000,00

Incarico comune di Carpineti (RE).
Prestazioni professionali relative a redazione di progetto definitivo/esecutivo e

Incarico Sig. Ruffini Fabio – Vetto (RE)

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei

Prestazioni professionali relative ad immobile sito in località Groppo in Comune di

lavori “di completamento, riqualificazione della viabilità del capoluogo e realizzazione

Vetto (RE). Redazione di progetto definitivo/esecutivo relativo ad intervento di

di marciapiede sul ponte in Via Crispi”. Elaborazione di calcolo strutturale e

ristrutturazione e riqualificazione di edificio rurale. Progettazione architettonica,

riqualificazione architettonica del ponte.

strutturale, impiantistica e riqualificazione energetica.

Affidamento diretto

Affidamento diretto

Importo lavori: €: 138.000,00

Importo lavori €: 62.000,00 circa
Incarico Azienda Agricola Grisanti e Spagnolo relativo a progettazione architettonica,
Incarico per Sig.ra Fiorini Annita – Collagna (RE)

strutturale, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, per

Prestazioni professionali relative ad immobile sito in loc. Vallisnera in Comune di

elaborazione permesso di costruire per la realizzazione di un locale tecnico da

Collagna (RE). Redazione di progetto esecutivo per ampliamento di fabbricato

adibire a sala da latte e per ampliamento ambito aziendale.

esistente

Importo lavori: €: 140.000,00

per

realizzazione

servizi

igienici.

Riqualificazione

architettonica

dell’immobile, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.
Affidamento diretto
Importo lavori €: 25.000,00 circa

Incarico Topigs Breeding Italia S.r.l. Manerbio (BS)

Incarico Sig.ra Costi Marisa – Casina (RE).

Prestazioni professionali relative a valutazione tecnico/economica per individuazione

Prestazione professionale relativa alla redazione di pratica sismica, relazione

della convenienza economica nella trasformazione della porcilaia sita in loc.

geologica e direzione lavori per gli interventi di riparazione sismica all’edificio sito in

Campovecchio in comune di Carpineti (RE). Valutazione di nuova urbanizzazione e

Casina via Ziliano, 6 loc. Leguigno individuato catastalmente al foglio 36 mappale

studio di nuova lottizzazione a vocazione residenziale. Riqualificazione e conversione

756 sub. 3.

dell’intero ambito aziendale. – Studio di fattibilità

Affidamento diretto

Affidamento diretto

Importo lavori indicativo € 38.000,00 circa

Importo stimato riqualificazione: € 220.000,00
Incarico FIAT CAAR Concessionaria S.r.l. Castelnovo ne’ Monti (RE)
Incarico del Sig. Romboli Franco – Reggio Emilia (RE)

Prestazioni professionali relative alla redazione di pratica finalizzata all’installazione

Prestazioni professionali relative a redazione di progetto per: installazione di

di totem presso la sede aziendale sita in via Martiri di Legoreccio a Castelnovo ne’

piattaforma elevatrice, riqualificazione architettonica, strutturale, riqualificazione

Monti (RE). – Progetto strutturale ed architettonico definitivo

energetica e rifacimento impianti dell’intero edificio di proprietà sito in Comune di

Affidamento diretto

Reggio Emilia via P. Mascagni. Ristrutturazione complessiva dell’immobile.

Importo lavori indicativo € 8.000,00 circa

Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.
Affidamento diretto

Incarico Sig. Casanova Carlo – Castelnovo ne’ Monti (RE)

Importo lavori: €: 292.000,00

Prestazioni professionali relative alla redazione di permesso di costruire n° 12/031
del 18-06-2012 e D.L., nell’ambito dei lavori di ristrutturazione immobile di sito in loc.

Incarico del Sig. Braglia Tonino – Carpineti (RE)

Costa de’ Grassi in Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE). Progettazione esecutiva:

Prestazione professionale relativa alla progettazione esecutiva, direzione lavori,

strutturale, architettonica, relazione geologica, impiantistica, D.L. ed accatastamento

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, accatastamenti

Affidamento diretto

relative alla costruzione di vano per piattaforma elevatrice e spazi di manovra in

Importo lavori indicativo € 240.000,00 circa

fabbricato residenziale esistente in Carpineti (RE).
Affidamento diretto

Incarico Condominio Magonfia – Castelnovo ne’ Monti (RE).

Importo lavori: €: 51.800,00

Prestazioni professionali relative a redazione di pratica edilizia e coordinamento della
sicurezza nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria (ex art. 6 comma 2
2012

lettera a), DPR 380/2001) relativi a porzione di fabbricato di Vostra proprietà sito in

Incarico Sig.ra Attolini Lucia – Castelnovo ne’ Monti (RE)

comune di Castelnovo ne’ Monti via f.lli Kennedy 28- loc. Felina catastalmente

Prestazione professionale relativa a progettazione esecutiva, direzione lavori,

contraddistinto al foglio 32 mappale 343 – Progettazione esecutiva e direzione lavori

coordinamento della sicurezza, calcoli strutturali ed operazioni di aggiornamento

Affidamento diretto

catastale nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e rifacimento copertura di immobile

Importo lavori indicativo € 35.000,00 circa

sito in loc. Fariolo di Felina in Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)
Affidamento diretto
Importo lavori: €: 65.000,00 circa

2014

2013
Incarico Sig. Giberti Marcello – Castelnovo ne’ Monti (RE)

Incarico CERRETO CASINA Società Consortile a r.l. (Imola)

Prestazione professionale relativa a redazione di permesso di costruire per

Prestazioni professionali relative all’elaborazione delle prestazioni nell’ambito dei

installazione di tettoia in fabbricato esistente censito al catasto fabbricati del comune

lavori di: “adeguamento dormitorio presso Seminario sito in loc. Marola in Comune di

di Castelnovo ne’ Monti Fg. 33 particella 66. – Progettazione esecutiva: strutturale,

Carpineti (RE)”. Progettazione architettonica, direzione lavori, rinnovo certificato CPI.

architettonica ed accatastamento.

Cantiere: 312X1000 – S.S.63 Valico del Cerreto – Comune di Casina

Affidamento diretto

CUP F66G09000380001 – CIG 0453596F3E

Importo lavori indicativo € 20.000,00 circa

Affidamento diretto
Importo lavori indicativo € 44.980,00

Incarico dei Sigg.ri Arosio Marco e Bertei Lorena – Castelnovo ne’ monti (RE)
Prestazione professionale relativa a redazione di pratica “comunicazione di interventi

Incarico Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

di manutenzione straordinaria”, relativa add immobile sito in loc. Case Fedeli in

Prestazioni professionali relative ad “ATTIVITA’ TECNICHE INTEGRATIVE PER

Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE). Progettazione esecutiva: strutturale,

GESTIONE PRATICHE SISMICHE E RILIEVI MORFOLOGICI AREA FONTI

architettonica, impiantistica ed accatastamento.

POIANO” - CIG ZB50F0E95 – Progettazione esecutiva e direzione lavori

Affidamento diretto

(Determina incarico n.124 del 06.05.2014).

Importo lavori indicativo € 90.000,00 circa

Affidamento diretto
Importo lavori indicativo € 73.300,00

Incarico Sig. Boni Franco Castelnovo ne’ Monti (RE)
Prestazione professionale relativa alla redazione di Permesso di Costruire per

Incarico F.lli Pappagalli Tiziano e Daniele – Castelnovo ne’ Monti (RE)

accertamento di conformità, realizzazione cappotto e pratiche catastali dell’immobile

Prestazioni professionali relative a redazione di progetto definitivo / esecutivo,

censito al foglio 50 e particella 625 del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE).

relazione geologica, progettazione sottoservizi, assistenza topografica e D.L.,

Progettazione esecutiva: strutturale, architettonica ed accatastamento.

nell’ambito dei lavori di urbanizzazione di comparto residenziale denominato

Affidamento diretto

Casoletta ed individuato nello strumento urbanistico del Comune di Castelnovo ne’

Importo lavori indicativo € 45.000,00 circa

Monti (RE) con scheda di POC n° 26.
Affidamento diretto

Incarico Sig. Consonno Andrea – Castelnovo ne’ Monti (RE).

Importo lavori indicativo € 260.000,00 circa

Prestazioni professionali relative ad elaborazione di pratica “SCIA n° 13/068 prot
6686 del 06 maggio 2013”, relativa ad immobile sito in loc. Felina in Via

Incarico Comune di Casina (RE)

Roncoberchio, 25. Ristrutturazione di fabbricato. Progettazione esecutiva e D.L.

Prestazioni relative alla redazione di progetto definitivo-esecutivo, relazione

Affidamento diretto

paesaggistica, studio d’incidenza e direzione lavori per “INTERVENTI FINALIZZATI

Importo lavori indicativo € 40.000,00 circa

ALLA

FRUIZIONE

REGOLATA

E

ALL’INFORMAZIONE

ED

EDUCAZIONE

AMBIENTALE DEL SITO SIC RUPE DI CAMPOTRERA – ROSSENA, Misura 412 Azione 6. - “Progetto di recupero della sentieristica della Val Campola-Sentiero
Matilde”.
Affidamento diretto
Importo lavori indicativo € 23.000,00

Incarico Comune di Carpineti (RE)
Prestazioni professionali relativa a: “progettazione, calcoli statici, coordinatore della

Incarico Comune di Carpineti (RE)

sicurezza, direzione lavori e collaudo, inerente l’attuazione dell’intervento di messa in

Prestazioni professionali relativa ad interventi “inerenti l’attuazione dell’intervento di

sicurezza del ponte sulla strada via Monte Portola in Carpineti (RE)”

trasformazione degli attuali campi da tennis in Carpineti” siti in Piazzale Olimpia

Determina n° 21 del 18/09/2013 – CIG. 5320736A3D

presso il capoluogo del Comune di Carpineti (RE). Progetto Preliminare

Affidamento diretto

Determina d’incarico n° 41 del 18-12-2013 - Cig.: 55080033DD

Importo lavori indicativo € 270.000,00

Affidamento diretto
Importo lavori indicativo € 350.000,00
Incarico CERRETO CASINA Società Consortile a r.l. (Imola)
progettazione opere relative al cantiere in località BOCCO, per

2015

realizzazione di

Incarico comune di Casina (RE)

“Lavori di completamento della variante alla statale SS63 dal km 88+600 al km

Prestazioni professionali relative per la redazione di progetto definitivo-esecutivo,

90+104”, in Comune di Casina (RE). Progettazione esecutiva di:

gestione dell’iter autorizzativo, atti di contabilità, relazione idraulica, calcoli strutturali

paratie pali pista di cantiere, progetto impianto di betonaggio e planimetria di

e direzione lavori nell’ambito dell’intervento denominato,

cantiere, progetto di ripristino delle aree di proprietà comunale interessate da

“SISTEMAZIONE DEL

SENTIERO MATILDE NEL TRATTO SARZANO-CAPOLUOGO E MIGLIORAMENTO

temporanea occupazione di materiali e mezzi d’opera funzionali al cantiere in località

DI ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’ DI PARCHI PUBBLICI E AREE D’INTERESSE

Bocco, progetto opere strutturali impianto di lavaggio autobetoniere.

STORICO CULTURALE – PSR 2007/2013 – MISURA 413 – AZIONE 7”.

Affidamento diretto

Affidamento diretto

Importo lavori indicativo € -- - Importo incarico affidato € 12.600 + iva.

Importo lavori indicativo € 98.000,00 circa
Dott.Ing. Del Rio Giuliano – Castelnovo ne’ Monti (RE)
Incarico Unione Bassa Est Parmense – Comune di Sorbolo (PR).

Elaborazioni

grafiche

ed

assistenze

topografiche

nell’ambito

dei

lavori

di

Prestazioni professionali relative a redazione di progetto preliminare, nell’ambito dei

progettazione definitiva / esecutiva di riqualificazione del borgo rurale di Spigone sito

“lavori di realizzazione di un campo da calcio in sintetico presso il centro sportivo di

in Comune di Vetto (RE)

Via IV Novembre in Comune di Sorbolo” (PR).

Affidamento diretto

Cup: E18C14000210004 - CIG: ZCC1393ABC

Importo lavori indicativo € -- - Importo incarico affidato € 7.500 + iva.

Affidamento diretto
Importo lavori indicativo € 700.000,00 circa

Sig.ra Calcaterra Dorina – Milano (MI)
Elaborazione di progettazione esecutiva e più precisamente: progettazione

Incarico Koinos S.c.r.l. (RE)

architettonica, strutturale, impiantistica (elettrica e termo-idraulica legge 10),

Prestazioni professionali relative alla redazione di pratica PAS (Progettazione

relazione geologica, accatastamento e D.L. nell’ambito dei lavori di recupero di due

Architettonica, Strutturale e Relazione Geologica), relativa a progettazione impianto

fabbricati rurali siti in Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE).

Biogas da eseguirsi presso Azienda Agricola Toaldo sita in Comune di Novellara

Affidamento diretto

(RE). – Progetto definitivo / esecutivo

Importo lavori indicativo € 160.000,00

Affidamento diretto
Importo lavori indicativo € 450.000,00 circa

