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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriele Lottici 

 

  

 Via E. Montale n.7/3, 42020 Quattro Castella (RE)  

 0522 333168     348 2206696        

 studio@gabrielelottici.it   PEC: gabriele.lottici@archiworldpec.it 

www.gabrielelottici.it   

iMessage  3482206696 

Sesso maschile | Data di nascita 26/04/1959 | Nazionalità italiana  

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
Mi occupo di progettazione architettonica e direzione lavori dal 1986.  
Ho progettato e diretto la realizzazione di oltre 500 appartamenti in nuovi edifici residenziali, numerosi 
interventi di ristrutturazione edilizia, consolidamento, restauro e riqualificazione energetica di edifici 
esistenti. Ho redatto la progettazione e direzione lavori di numerosi interventi per fabbricati  terziari.  
 
Tra i primi in Emilia Romagna, ho progettato e diretto la realizzazione di diversi fabbricati a bassissimo 
consumo energetico secondo lo standard CasaClima, a partire dal 2006.  
 
Alla attività di progettazione e consulenza ha fatto seguito, a partire dal 2008,  la docenza nel campo 
della efficienza energetica e sostenibilità ambientale in edilizia.  
 
Sono stato Direttore Scientifico e docente ai corsi per progettisti e certificatori energetici Ecoabita 
(Provincia di Reggio Emilia) e docente ai corsi per Certificatori Energetici in edilizia riconosciuti dalla 
Regione Emilia-Romagna. 
Sono docente ai Corsi CasaClima base a avanzato per progettisti organizzati da AESS Modena dal 
2013 
Sono stato Presidente del Network CasaClima Emilia-Romagna dal 2013 al 2019 
 
Ulteriori informazioni sull’attività professionale possono essere reperite sul sito  www.gabrielelottici.it 
 
In allegato elenco delle principali opere progettate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenze: 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 
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1° Corso per Progettisti e Certificatori energetici Ecoabita (protocollo della Provincia di Reggio Emilia, 
riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna) organizzato da CSPMI_Reggio Emilia, 2008 
Docente nei moduli: 
“project-work”  
“riqualificazioni energetiche” 
 
2° Corso per Progettisti e Certificatori energetici Ecoabita (protocollo della Provincia di Reggio Emilia, 
riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna) organizzato da CSPMI _Reggio Emilia, 2008 
Direttore scientifico del 2° Corso 
Docente nei moduli: 
“project-work”  
“riqualificazioni energetiche”  
 
3° Corso per Progettisti e Certificatori energetici Ecoabita (protocollo della Provincia di Reggio Emilia, 
riconosciuto dalla Regione Emilia- Romagna) organizzato da CSPMI _Reggio Emilia, 2009_2010 
Direttore scientifico del 3° Corso 
Docente nei moduli: 
“project-work”  
“riqualificazioni energetiche”  
 
Corsi per Certificatori energetici in edilizia organizzato da CSPMI a Reggio Emilia, Parma, Modena 
2009_2010 
(edizioni varie) 
Docente nei moduli: 
“Le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e degli elementi che lo compongono in regime 
invernale”  
“Comfort abitativo e sostenibilità ambientale degli organismi edilizi”  
  
Corso “Approvvigionamento, magazzinaggio conservativo e verifica della posa in opera di materiali e 
tecnologie per il risparmio energetico” tenuto presso CSPMI Reggio Emilia, 2008 
Docente nei moduli: 
“Isolamento a cappotto”  
“Isolamento estivo”  
“Principi di fisica tecnica”  
 
Corso “Materiali ecocompatibili per il risparmio energetico” tenuto presso CSPMI Reggio Emilia, 2010 
Docente nei moduli: 
 “Isolamento a cappotto”  
“Sostenibilità delle costruzioni”  
 
Corso “Tecniche costruttive per l’efficienza energetica” tenuto presso CSPMI Reggio Emilia, 2010 
Docente nei moduli: 
“I sistemi di isolamento termico delle strutture verticali opache: esterni a cappotto: descrizione, 
problematiche, posa” “Sostenibilità ambientale dei materiali isolanti e dei componenti costruttivi Metodi 
di valutazione della sostenibilità ambientaleEsercizio di valutazione di un edificio con il tool 
“CasaClima nature”  
 
Corso “Calcolo dell’efficienza energetica con il software Pro-CasaClima” tenuto presso Abitcoop 
soc.coop., Modena, 2011 
Docente unico del corso 
 
Corso “Progettazione di edifici bioclimatici” tenuto presso CSPMI Reggio Emilia, 2011 
Docente nei moduli 
“Esempi di progettazione e realizzazione di edifici nuovi a basso consumo energetico Esempi di 
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progettazione e realizzazione di riqualificazioni energetiche di edifici esistenti”   
“Il ruolo dell'edilizia nell'utilizzo delle risorse fossili Il consumo energetico degli edifici esistenti 
Classi di efficienza energetica degli edifici secondo CasaClima e secondo la direttiva 156 E.R. 
Concetti di architettura bioclimatica I fondamentali della progettazione low-energy L'utilizzo della 
tecnologia solare passiva nella progettazione di edifici a basso consumo energetico Principi di fisica 
tecnica: la trasmissione del calore, conducibilità termica, resistenza termica, trasmittanza termica, 
unità di misura ecc. 
Esempi di calcolo della trasmittanza termica di strutture edilizie introduzione al concetto di tenuta 
termica e di ponti termici Concetto di tenuta all'aria Principi di igrotermia nelle costruzioni 
Esercizi di calcolo di resistenza e trasmittanza termica, verifica termoigrometrica di strutture edilizie” 
“Esercitazione di calcolo delledispersioni di un edificio _Definizione dell'involucro riscaldato Definizione 
dell'involucro ventilato Calcolo della Superficie Lorda Riscaldata Calcolo del Volume Lordo Riscaldato 
Calcolo della Superficie Netta Riscaldata Calcolo del Volume Netto Riscaldato Identificazione dei vari 
elementi strutturali e calcolo delle superfici disperdenti Calcolo delle Superfici disperdenti verticali 
Calcolo delle Superfici disperdenti orizzontali Definizione e numerazione delle aperture finestrate,_la 
Direttiva CasaClima 2010”  
 
Corso “Strategie per la realizzazione edifici energia quasi zero” organizzato da Modena Formazione, 
edizioni varie 
Docente nel modulo 
“Progettazione e realizzazione di edifici a energia quasi zero” 
 
Corso “Soluzioni tecnologiche e materiali ecocompatibili per l’isolamento termico in edilizia” 
organizzato da CSPMI_ Reggio Emilia, giugno 2012 
Docente nel modulo 
“Progettazione e realizzazione di edifici a energia quasi zero” 
 
“Corso base per Progettisti riconosciuto dall’Agenzia CasaClima di Bolzano”  
Edizioni varie Docente nel modulo 3 “Materiali e costruzioni” 
 
“Corso avanzato per Progettisti riconosciuto dall’Agenzia CasaClima di Bolzano”  
Edizioni varie Docente nei moduli 3 -7- workshop 
 

” Workshop per l’architettura del 2020” organizzato da TILE Edizioni_Modena 2014  

Docente nei moduli: “Riqualificazioni Energetiche, Particolari costruttivi per l’efficienza energetica,  

L’isolamento termico esterno: modalità costruttive ed esecutive” 

 

” L’architettura del 2020” organizzato da SBS_Modena 2015 

Docente nel modulo “Particolari costruttivi per l’efficienza energetica,  

 

“Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto esperto nell’efficientamento energetico 

degli edifici storici” organizzato da SINERGIE scrl, Reggio E. 2016  

Docente nel modulo: “L’audit energetico” 

 

 
 
Relazioni a convegni  
 
Certificazione energetica_Il progetto pilota di Reggio Emilia_ Reggio Emilia, ottobre 2006 
“Ebora: fabbricato per 10 appartamenti a basso consumo energetico” 
 
Costruire un futuro sostenibile_ Modena, ottobre 2009 (nell’ambito della SETTIMANA DELLA 
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BIOACHITETTURA 2009) 
“La progettazione di edifici a basso consumo energetico” 
 
Edifici a energia quasi zero_ Modena, ottobre 2010 (nell’ambito della SETTIMANA DELLA 
BIOACHITETTURA 2010) 
“La nuova sede di Abitcoop a Modena: CasaClima classe Gold” 
 
Costruire con intelligenza_ Bolzano, 2011 (presso la Fiera Internazionale Klimahouse 2011) 
“Aspira all‘eccellenza la nuova sede ABITCoop a Modena, CasaClima GOLD” 
 
Energie e strategie per l’astronave Terra_Crespellano (BO), aprile 2011 
“Tecniche edilizie di progettazione e costruzione per il risparmio energetico” 
 
Festival della Green Economy_Sassuolo (MO), ottobre 2012 
“Le sfide per l’edilizia e l’architettura verso la Green Economy“  
(relazione tenuta in qualità di Coordinatore della Commissione Formazione del Network CasaClima 
Emilia Romagna) 
 
Festa del Partito Democratico_Scandiano (RE), maggio 2012 
Le Amministrazioni promuovono l’Ambiente: “Risparmio energetico e riqualificazione energetica” 
(relazione tenuta in qualità di Coordinatore della Commissione Formazione del Network CasaClima 
Emilia Romagna) 
 
 
 
Salone internazionale dell’edilizia SAIE 2012 Green Habitat_Bologna, ottobre 2012 
“Best practices: l’efficienza  energetica applicata nell’edilizia: CasaClima Gold: nuova sede Abitcoop, 
Modena” 
 
Salone internazionale dell’edilizia SAIE 2012, Piazza azero Edicom Edizioni_ Bologna, ottobre 2012 
“La nuova sede di Abitcoop a Modena” 
 
Settimana della bioarchitettura e domotica 2012_Modena, novembre 2012 
“La nuova sede di Abitcoop a Modena” 
 
Fiera Future Build_Parma, febbraio 2013 
Convegno “Verso edifici ad energia quasi zero: best practices CasaClima in Emilia Romagna” 
 “La nuova sede di Abitcoop a Modena” 
 
Energie e strategie per l’astronave Terra_Vignola (MO), marzo 2013 
“CasaClima_ esperienze dai protagonisti del territorio” 
 
La sfida NZEB:  case a consumo energetico prossimo allo zero_La Spezia,  marzo 2013 
“La sede di Abitccop, CasaClima GOLD” 
 
La 5000esima CasaClima_ Roma, 13 giugno 2013 
“Sinergie tra Network e agenzie convenzionate” 
 
 
 
Efficienza in edilizia: coniugare costi e benessere_ Bologna  SAIE 2013,  
padiglione Green Habitat 
“Edifici ad alta efficienza: un buon investimento per il futuro” 
 



   Curriculum Vitae  Gabriele Lottici  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 6  

“Costruire e risanare guardando al futuro” 

Fiera Future Build_Parma, febbraio 2014 - Moderatore al Convegno  

 

“L’isolamento interno nelle riqualificazioni energetiche: sistemi a confronto” 

CasaClima Network ER - AESS_Modena, maggio 2014 - Moderatore al Convegno  

 

“Cambiamenti climatici e costruzioni efficienti: due facce della stessa medaglia” 

VIVERVERDE, festa della sostenibilità_Bosco Albergati (MO), luglio 2014 

 

“Costruzioni in legno: problematiche e soluzioni per la durabilità” 

CasaClima Network ER - AESS_Modena, ottobre 2014 - Moderatore al Convegno  

 

“Tecnologie impiantistiche per l’efficienza energetica” 

FuturBuild Meeting 2014, settembre 2014 - Moderatore al Convegno  

 

“Sistemi costruttivi: prefabbricati leggero e a secco, sistemi misti” 

Architecnology, SAIE Bologna, 22-23-24 ottobre 2014 – Relatore al Convegno  

 

“Sostenibilità e impiantistica avanzata” 

CasaClima Network ER - AESS_Modena, novembre2014 - Moderatore al Convegno  

 

 

“Geometra Amico: soluzioni impiantistiche e ristrutturazione dell’involucro edilizio” 

Collegio dei Geometri di Parma, dicembre 2014 - Relatore al Convegno  

 

“Efficienza energetica: dal progetto al cantiere” 

MIRTeC_Bologna, settembre 2015 - Relatore al Convegno 

 

“ISOLA VERDE: intervento residenziale di Abitcoop soc. coop. 

in standard CasaClima A, a Modena” 

CASACLIMA TOUR 2015_Bologna, settembre 2015 - Relatore al Convegno 

 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri “A.Secchi” di Reggio E. con la votazione di 52/60. 

Laureato in Architettura presso la Università degli Studi di Firenze con votazione di 110/110 con lode 
nel 1985, con il Prof. Adolfo Natalini 

 
Formazione CasaClima fino al Corso Consulenti e CasaClima ORO 

1983 - 1984 

1987 - 1992 

1993 - 2014 

Collaboratore dello studio Centro Cooperativo di Progettazione (RE) 
Socio dello studio di ingegneria e architettura  Gianferrari & Associati, Reggio E. 

Svolge l’attività professionale in forma singola 

▪  
Attività o settore Architettura  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 
 
 

 

 

Lingua madre Italiana 
  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

 

 

 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di relatore a corsi e 
convegni 

 
 
 
 
 
 
 

Quattro Castella, 20/05/2020 Architetto Gabriele Lottici 
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TIPOLOGIA 
PRESTAZIONE

DENOMINAZIONE PROGETTO ANNO DI 
SVOLGIMENTO

VALORE 
OPERA/QUANTITA'

LIVELLO PRESTAZIONE SVOLTA TIPO INTERVENTO RUOLO 
RICOPERTO

Progetto 
urbanistico

Piano di Ristrutturazione 
Urbanistica del Quartiere 
Stranieri a Reggio Emilia, 

1995 384 alloggi, negozi 
ecc

progettazione definitiva ristrutturazione edifici 
esistenti, nuove 
costruzioni, 
urbanizzazioni, ecc.

co-progettista

Progetto 
urbanistico

Piano Particolareggiato  a 
Corticella (RE)

1999 25 alloggi e negozi progettazione definitiva nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
urbanistico

Piano Particolareggiato Ti-35 a 
Corticella (RE)

2004 26 alloggi progettazione definitiva nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
urbanistico

Piano di Recupero PR30 ex 
Cantina di Arceto, Scandiano 
(RE)

2006 98 appartamenti e 
8 negozi

progettazione definitiva nuova costruzione co-progettista

Progetto 
urbanistico

Piano Particolareggiato a Sedrio, 
Vezzano Sc (RE)

2007-2008 38 unità 
immobiliari

progettazione definitiva nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico
/paesaggistic
o

Riqualificazione di via 4 
Novembre nel borgo stoorico di 
La Vecchia, Vezzano SC (RE)

2011 Rifacimento 
pavimentazione, 

rifacimento totale 
sottoservizi a rete 

progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza

Riqualificazione 
ambientale

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico 

Poliambulatorio e Ospedale a 
Irkutsk, Siberia, URSS

1989-1992 7.500.000,00 € progettazione definitiva nuova costruzione co-progettista

Progetto 
architettonico

Centro di Distretto Sanitario a 
S.Polo - R.E.

1990 500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva

ristrutturazione edificio 
esistente

co-progettista

Progetto 
architettonico 
di edificio 
chiavi in mano

Poliambulatorio a Mariupol, 
Crimea, Ucraina; 

1991 12.000.000,00 € progettazione definitiva, 
esecutiva, arredo e attrezzature

nuova costruzione co-progettista

Progetto 
architettonico

Chiesa e Canonica di S. Maria 
Assunta di Ventoso, 
Scandiano, R.E.

1991-1994 500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

restauro scientiifico di 
bene vincolato

progettista 
incaricato
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Progetto 
architettonico

Ristorante, centro sportivo e 
discoteca "Cafè Estate 
Amarcord" - R.E. 

1992-1994 1.000.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

ristrutturazione edificio 
esistente/ampliamento

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Ospedale da 1.200 posti a 
Mariupol, Crimea, Ucraina

1992-1993 175.000.000,00 € progettazione definitiva co-progettista

Progetto 
architettonico

Discoteca Italghisa a R.E. 1992-1993 250.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

ristrutturazione edificio 
esistente

co-progettista

Progetto 
architettonico

Progetto e D.L. di abitazione a 
Marmirolo Reggio Emilia, 

1992-1993 350.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Restauro di casa privata a 
Scandiano R.E. 

1992-1993 350.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

ristrutturazione edificio 
esistente

co-progettista

Progetto 
architettonico
/paesaggistic

Circolo sportivo - ricreativo 
per il CRAL USL n 9

1993 2.500.000,00 € progettazione definitiva nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Palazzo nel centro storico di 
Reggio Emilia, in via Panciroli 
n.7

1994 750.000,00 € progettazione definitiva ristrutturazione edificio 
esistente

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Palazzo nel centro  di Reggio 
E., in via Roma n.20

1995-1997 600.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

ristrutturazione edificio 
esistente

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Centro diurno e residenza 
protetta per anziani per il 
Comune di  Vezzano S.C.

1995-1997 250.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

ristrutturazione edificio 
esistente

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

30 alloggi e spazi commerciali 
a Reggio Emilia in via G. 
Lorca

1995 2.000.000,00 € progettazione definitiva ristrutturazione edificio 
esistente/ nuova 
costruzione

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Nuova sede per la ditta 
Strhold s.p.a. a Reggio E. 

1996 650.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

ristrutturazione edificio 
esistente/ 
ampliamento

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Nuovo fabbricato 
commerciale a Reggio E., via 
M. di Cervarolo n.74 

1995-1997 2.500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Restauro conservatico di tre 
fabbricati nel centro storico di 
Rubiera

1994-1997 850.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

ristrutturazione edificio 
esistente

co-progettista
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Progetto 
architettonico

4 fabbricati I.A.C.P. nel P.d.R. 
Stranieri a Reggio E.

1997 4.500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva

nuova costruzione co-progettista

Progetto 
architettonico

Restauro di antico mulino a 
Vezzano S.C.,  Reggio E., via 
Cesolla 

1997-1999 750.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

restauro edificio 
esistente

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Nuovo fabbricato civile a 
Reggio E., via Bertolini n.7 

1997-1998 600.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

Demolizione e 
ricostruzione

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

CENTRO INTERNAZIONALE 
DELL’INFANZIA “LORIS 
MALAGUZZI” Progetto 
generale e 1° stralcio 
esecutivo

2004-2006 8.000.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza

ristrutturazione edificio 
esistente/ 
ampliamento

co-progettista

Progetto 
architettonico

Ampliamento del Cimitero di 
Vezzano SC capoluogo

2003 200.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Centro Polifunzionale Due 
Maestà a Reggio Emilia

2002-2003 6.500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

4 edifici residenziali nel PP a 
Corticella (RE)

2001-2004 2.500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

4 edifici residenziali nel PP Ti-35 
a Corticella (RE)

2004-2007 2.500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Cantina Sociale di Arceto, 
Scandiano (RE)

2005 2.200.000,00 € progettazione architettonica e 
direzione artistica

nuova costruzione co-progettista

Progetto 
architettonico

2 edifici residenziali per 18 
appartamenti in via Bertolani a 
Reggio Emilia

2003-2005 1.600.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

3 edifici residenziali per 61 
appartamenti in via Aristotele a 
Reggio Emilia

2004-2007 5.000.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza

nuova costruzione progettista 
incaricato
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Progetto 
architettonico

Riqualificazione energetica e 
architettonica di casa a schiera 
anni '60_CasaClima B

2007-2008 200.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza, 
consulenza energetica CasaClima

ristrutturazione edificio 
esistente, 
riqualificazione 
energetica

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

4 Nuovi edifici nel PR30 di 
Arceto

2006-2010 3.500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Ampliamento del Cimitero di 
San Ruffino di Scandiano

2011 200.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza

ristrutturazione edificio 
esistente/ 
ampliamento

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Restauro conservativo di Casa 
Bonzagni-Cremonesi, in via 
Emilia San Pietro 25 a RE

2004-2007 3.500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
ccordinamento sicurezza

restauro edificio 
esistente

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Edificio residenziale a basso 
consumo energetico per 11 
apaprtamenti in via Carso a RE

2005-2007 1.700.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
consulenza energetica CasaClima

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Ricostruzione di casa in sasso a 
basso consumo energetico a 
Macigno, San Polo, RE

2008-2010 450.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
consulenza energetica 

demolizione  efedele 
ricostruzione

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Complesso residenziale 
"Baroni": 48 appartamenti a 
basso consumo energetico 
CasaClima A a Modena

2010-2016 4.500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
consulenza energetica CasaClima

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Nuova sede Abitcoop a Modena, 
CasaClima Gold

2010-2012 2.000.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
consulenza energetica CasaClima

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

110 appartamenti e negozi in 
un'area industriale dismessa

2011 progettazione architettonica e 
urbanistica preliminare 

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Edificio per uffici a RE in via 
Aristotele

2011 1.500.000,00 € progettazione definitiva nuova costruzione progettista 
incaricato
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Progetto 
architettonico

Edificio residenziale a basso 
consumo energetico per 4 
abitazioni in via Gabelli a RE

2012-2014 650.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
consulenza energetica CasaClima

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Edificio residenziale 
monofamiliare in legno a basso 
consumo energetico  in via degli 
Azzarri a Gavassa (RE)

2013-2014 450.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori

nuova costruzione progettista 
architettonico

Progetto 
architettonico

Edificio residenziale per 6 
appartamenti a basso consumo 
energetico  in via Davoli a 
Reggio E.

2019-2020 840.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico 

2 Edificii residenziali per 18 
appartamenti a basso consumo 
energetico  in via Tobagi a 
Modena 

2013-2015 1.600.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
consulenza energetica CasaClima

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

3 Edifici residenziali per 29 
appartamenti a basso consumo 
energetico  in via Sagittario a 
Modena 

2015-2016 3.000.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, e 
direzione artistica, consulenza 
energetica CasaClima

nuova costruzione progettista 
invaricato, in 
collaborazione

Progetto 
architettonico

Nuova sede Check-Up Service 
srl (RE)

2014-2015 180.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, project 
managment

ristrutturazione edificio 
esistente

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Nuova sede CIS Scuola per la 
gestione d'impresa scrl (RE)

2015-2016 150.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, 
progetto arredi, project 
managment

ristrutturazione edificio 
esistente

progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Quartiere Intergenerazionale di 
Coldrerio (CH)

2015 21.000.000,00 € progettazione di concorso nuova costruzione co-progettista

Progetto 
architettonico

Casa abbinata a Marmirolo (RE) 2016 500.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Edificio per 4 alloggi di edilizia 
convenzionata a Corticella (RE)

2016 750.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva

nuova costruzione progettista 
incaricato
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Progetto 
architettonico

Edificio per 11 alloggi in via 
Legnano a Modena 

2016-2018 1.000.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, Direzione lavori, 
direzione artistica

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Edificio per 8 alloggi  in via Due 
Ponti a Carpi (MO) 

2018-in corso 950.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Edificio per 12 alloggi  in via del 
Melograno a Fossoli di Carpi 
(MO) 

2019-in corso 1.200.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Tre edifici per complessive 17 
unità abitative a schiera e 
condominiali nel PR30 di Arceto, 
Scandiano (RE) 

2019-in corso 1.600.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, Direzione Lavori

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Edificio residenziale per 4 
appartamenti e 3 attività 
terziarie  in via Davoli a Reggio 
E.

2020-incorso 850.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva

nuova costruzione progettista 
incaricato

Progetto 
architettonico

Edificio per due case abbinate 
alloggi  in via Cardarelli a 
Reggio E.

2018-in corso 650.000,00 € progettazione definitiva ed 
esecutiva, Direzione Lavori

nuova costruzione progettista 
incaricato

Quattro Castella, 20/05/2020 Architetto Gabriele Lottici




