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Informazioni personali  Data di nascita: 28 Settembre 1979 

 Luogo di nascita: Reggio Emilia 

 Stato civile: coniugato  

Istruzione  1998 Diploma scuola media superiore: Maturità Geometra coseguita c/o l'istituto Angelo Secchi di 

Reggio Emilia (a.s. 97/98) voto 42/60.  

2002 Corso di formazione per i dipendenti apprendisti: 120 ore di corso presso IFOA, 

formazione finalizzata ad agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

Esame di Stato 

 

2002 Dicembre  Istituto Angelo Secchi 

 Superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Geometra 

Iscrizione Collegio dei 

Geometri 

2004 Settembre Collegio dei Geometri di Reggio Emilia 

 Iscrizione all’albo professionale 

 N° di iscrizione 2125 

Conoscenze 

informatiche 

e 

strumentazione 

di lavoro in mio 

possesso. 

Conoscenze informatiche: 

 sistemi operativi Microsoft: Win95/98/2000, Windows XP, 7, 8 e 10 

 Autocad 

 Pacchetto Office standard (Word, Excel, Access) 

 Primus (gestione e contabilità cantieri) 

 Microsoft Power Point 

 Microsoft Publisher 

 Microsoft Outlook 

 Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Professional 

 Pregeo 10 (Catasto terreni) 

 Docfa 4.00 (Catasto fabbricati) 

 Namirial Termo 4.3 (Certificazione energetica) 

 Leonardo XE (Topografia, modellazione volumi, ecc.) 

Strumentazione di lavoro in mio possesso: 

 Stazione Totale SET3110R (rilievi topografici e catasto) 

 Disto Leica, cordella da 50 m 

 PC portatile e fisso 

Esperienze 

professionali 

1996      Manovale presso impresa edile Termedil di Albinea durata 2 mesi (1996) 

1997      Operaio presso la ditta FLEXBIMEC di Albinea, durata 2 mesi 

1999      Praticantato presso lo Studio Edilgeo Di Ronchetti Geom. Mauro, durata 1 anno  

2000      Servizio Civile c/o il Comune di Albinea 

2001      Praticantato c/o lo Studio Ass.to di Ingegneria Gasparini di Gasparini P.A. e Teneggi Stefano, durata 1 anno 

2002-2003 Geometra assunto come dipendente a tempo determinato presso lo Studio Ass.to di Ingegneria Gasparini di 

Gasparini P.A. e Teneggi Stefano 

2004-2011 Geometra libero professionista collaboratore dello Studio Ass.to di Ingegneria Gasparini di Gasparini Gualerzi e 

Teneggi 

2012-2018 Studio tecnico privato Geom. Simone Varini che opera nel campo dell’edilizia (pubblico e privato) e che lavora  

in sinergia con diversi studi e imprese. 

Corsi di formazione e 

aggiornamento 

 

 Fabbricati fotoidentificati ed ex rurali: aspetti connessi all'adempimento. Reggio Emilia15/05/2008 

 Corso di cartografia applicata: cartografia ed analisi delle mappe d'impianto dei Comuni della Provincia di Reggio 

Emilia. Reggio Emilia 15/05/2008 

 Certificazione energetica dell’edificio - Preparare geometri certificatori da iscrivere negli elenchi regionali e 

progettisti attenti al risparmio energetico degli edifici - 06/03/2010 – Successiva Iscrizione agli elenchi della 

Regione Emilia-Romagna come certificatore energetico 

 Pregeo 10 - 14/05/2010 

 Docfa 4.0 - 23/04/2010 

 Verifiche ai Certificati Energetici - Il seminario si propone di illustrare il sistema di verifiche ai Certificati Energetici 

che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto opportuno prevedere, dopo un primo periodo di produzione, allo scopo 

di migliorare ulteriormente i risultati del contenimento dei consumi di energia. Il seminario è raccomandato a tutti i 
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professionisti iscritti nell'Elenco dei Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagna. - 04/03/2011 

 Legno Architettura Meeting: sistemi costruttivi e progetti - Sistemi costruttivi:Sistema costruttivo Multibox, a telaio, 

X-Lam,ThomaHolz100,misto, RVH, con pareti monolitiche. Tecnologie: Sistemi di isolamento con fibra di legno e 

vetro cellulare - 13/10/2011 

 Procedura per la certificazione della ruralità fiscale ed il classamento nelle categorie A/6 e D/10 – Nuova Politica 

Agricola Comunitaria -Adempimenti legati al settore vitivinicolo - Le novità della PAC2014/2020 -Programma di 

Sviluppo Rurale2007/2013 - 16/09/2011 

 I sistemi LINEAVITA per le operazioni insicurezza in copertura ai fabbricati civili e industriali - Le norme e la 

responsabilità dei soggetti – La progettazione dei sistemi Linea Vita -L'installazione dei sistemi: conformità, 

verifiche e manutenzioni -Esempi e applicazioni di "sistemi Linea Vita" - 05/03/2012 

 Problematiche nella progettazione delle Linee Vita: l'analisi del supporto, la scelta del sistema più idoneo, 

l'analisi progettuale per la corretta installazione - Modulo teorico:Tipologie e casistiche di sistemi Linea Vita -

Problematiche di progettazione nei sistemi Linea Vita - l'installazione dei sistemi: conformità,verifiche e 

manutenzioni -Problematiche di installazione dei"sistemi Linea Vita".Modulo pratico dimostrativo: Aspetti 

pratici della progettazione: analisi di casistiche tipo; la scelta del sistema Linea Vita e le problematiche di 

localizzazione dei punti di ancoraggio;sviluppo di un caso progettuale. - 06/03/2012 

 I nuovi scenari della progettazione impiantistica alla luce del nuovo Decreto Rinnovabili - D. Lgs. 3/3/2011 

n.28 “Decreto Rinnovabili” nei suoi punti salienti: Recepimento della normativa RES -Faq e modifiche Regione 

Emilia Romagna; D.G.R. Emilia Romagna n.1366; La quota di energia rinnovabile delle Pompe di calore 

elettriche e delle Pompe di calore ad assorbimento; I software di certificazione energetica. - 11/05/2012 

 Forum Condominio Risanamento Energetico: Normative e Tecniche - Il risanamento energetico dei condomini: 

introduzione normativa – Il risanamento dell'involucro dell'edificio - L'involucro efficiente: innovazioni tecnologiche 

per il risparmio energetico e soluzioni creative per il design delle facciate – Il risanamento impiantistico negli edifici 

esistenti – Contabilizzazione del calore e caldaie a condensazione -Valutazione cosi-benefici degli interventi di 

riqualificazione - 16/02/2012 

 Ex-Fabbricati Rurali- Gli errori catastali ed il contenzioso - Percorso legislativo- Criteri di riconoscimento della 

ruralità ai fini fiscali - Gli errori oggettivi – Le rettifiche degli errori oggettivi - Gli errori presunti – Le rettifiche degli 

errori presunti - Gli errori soggettivi – Le rettifiche degli errori soggettivi – Le sanzioni pecuniarie - 13/06/2013 

 Gli immobili urbani - L'unità immobiliare urbana (U.I) – La consistenza catastale dell'unità immobiliare urbana- Le 

Zone Censuarie – La Qualificazione: elenco dei gruppi e categorie catastali -La formazione delle tariffe: Unità di 

misura Gruppi A-B-C - 23/05/2013 

 Elenco Categorie"D" ed "E" - Attribuzione e calcolo rendite catastali - Circolare6/2012 - 30/05/2013 

 PREGEO 10, l'evoluzione del sistema di aggiornamento del Catasto e il superamento delle tipologie – 2014 

 Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli elenchi 

del Ministero dell’interno (D.M. 5 agosto 2011, Art.4) – 2014 

 Seminario: Dall'Agrimensura alla Geomatica passando dalla Topografia: l'evoluzione della figura professionale del 

Topografo – 2015 

 Seminario: Casi ricorrenti di sospensione pratiche Docfa - Il contenzioso tributario del catasto fabbricati – 2015 

 Seminario: Il ruolo della finestra nella casa efficiente, sicurezza e utilizzo del serramento in PVC – 2015 

 Seminario: L'attribuzione della rendita catastale dei fabbricati con categoria speciale – 2015 

 Corso di formazione e aggiornamento: Nuova disciplina in materia di attestazione di prestazione energetica degli 

edifici – 2015 

 Corso di formazione e aggiornamento: DESIGN FOR ALL al servizio delle mutate esigenze sull'abitare - 2015 

 Seminario: Dai requisiti minimi al nuovo APE: come cambia la certificazione energetica con il recepimento della 

direttiva 2010/31/UE – 2016 

 Seminario: Isolamento termo-acustico di tetti e coperture – 2016 

 Corso di formazione e aggiornamento: Pavimentazioni in PVC - sviluppo del concept "sovrapposizione" a 

pavimentazioni esistenti per opere di riqualificazione edilizia - 2016 

 Seminario: Evoluzione dell’Autorizzazione Paesaggistica - Aspetti e competenze alla luce delle innovazioni e 

semplificazioni normative – 2017 

 Seminario: Comfort e sicurezza in edilizia: Efficienza energetica, acustica e antisismica – 2017 

 Seminario: Patrimonio architettonico del Novecento: Patologie del degrado e interventi di restauro/manutenzione – 

2017 

 Seminario: Tecniche di rinforzo strutturale con materiali compositi - Il CIT come strumento normativo di controllo in 

cantiere – 2017 

 Corso di formazione e aggiornamento: CORSO D.M. 21/02/2017: Nuove norme tecniche di Prevenzione Incendi per 

le attività di autorimessa – 2017 

 Corso di formazione e aggiornamento: IMPERMEABILIZZAZIONI - Nuove costruzioni in falda e contro terra, 

risanamento della tenuta idraulica di strutture esistenti, impermeabilizzazione architettonica delle superfici – 2017 

 Corso di formazione e aggiornamento: Sistema integrato tetto e facciata ventilata – 2017 

 Corso di formazione e aggiornamento: Ciclo di eventi progetto "Il Martedì del Geometra": L'appartamento: la 

riqualificazione degli impianti – 2017 

 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei 

professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– 40 ore – 2018-2019 

 Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – 

120 ore – 2019 
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Incarichi e lavori:  

progetti e consulenze; 

rilievi, tracciamenti e 

accatastamenti; 

certificazione 

energetica; 

stime e perizie 

 Collaborazione alla progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori per i lavori di realizzazione di nuovo 

complesso ad uso polifunzionale in via Pasteur Reggio Emilia. Committente: Studio Gasparini per SACEA SPA. 

Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso Importo lavori: 1.500.000,00 € 

 Collaborazione al progetto di realizzazione delle opere di adeguamento del piano di prevenzione incendi 

dell’immobile “Palazzo Spalletti” sede centrale del Credito Emiliano di Reggio Emilia. Committente: Studio Gasparini 

per CREDEM SPA. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso. Importo lavori: 850.000,00 € 

 Collaborazione alla progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori per i lavori di variante della nuova 

palestra comunale di Cadelbosco di Sopra (II° stralcio). Committente: Studio Gasparini per COMUNE CADELBOSCO 

DI SOPRA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso. Importo a base d’asta: 170.000,00 € 

 Collaborazione al progetto per lavori di ristrutturazione della sede di Reggio Emilia della Banca Monte Parma. 

Committente: Studio Gasparini per BANCA MONTE PARMA. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso. 

 Collaborazione alla progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori per i lavori di ampliamento degli 

spogliatoi della nuova palestra comunale di Cadelbosco di Sopra (III° stralcio). Committente: Studio Gasparini per 

COMUNE CADELBOSCO DI SOPRA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso. Importo a base 

d’asta: 142.000,00 € 

 Collaborazione alla progettazione strutturale e direzione lavori strutturale per i lavori di nuova costruzione di 

fabbricato plurifamiliare a Correggio in via Conte Girolamo. Committente: Studio Gasparini per CA.RI COSTRUZIONI. 

Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione al progetto di realizzazione delle opere di compartimentazione ed adeguamento delle sale server 

dell’immobile “Palazzo Spalletti” sede centrale del Credito Emiliano di Reggio Emilia.. Committente: Studio 

Gasparini per CREDEM SPA. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso. 

 Collaborazione alla redazione del progetto di ristrutturazione di fabbricato rurale sito in Via Quercioli Reggio Emilia.. 

Committente: Studio Gasparini per AGAC SPA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso. 

 Collaborazione alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

relativo ai lavori di  “sistemazione area sportiva di Castellarano 2° stralcio”. Committente: Studio Gasparini per 

COMUNE DI CASTELLARANO. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso. Importo a base d’asta: 

150.000,00 € 

 Collaborazione alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori relativo alla realizzazione degli 

spogliatoi in via Bologna a Poviglio. Committente: Studio Gasparini per COMUNE DI POVIGLIO. Categoria: edilizia 

pubblica. Grado di attuazione: concluso. Importo a base d’asta: 190.000,00 € 

 Collaborazione alla redazione di variante finale e accatastamento relativi alla realizzazione di nuovo complesso ad 

uso polifunzionale in via Pasteur Reggio Emilia. Committente: Studio Gasparini per SACEA SPA. Categoria: edilizia 

privata. Grado di attuazione: concluso. Importo lavori: 1.500.000,00 € 

 Collaborazione alla redazione di accatastamento per variazione di alcuni locali ad uso commerciale siti in Via 

Colletta, Reggio Emilia. Committente: Studio Gasparini per R.E.T.E. – Reggio Emilia Terza Età. Categoria: edilizia 

pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione del progetto per l’esecuzione di opere di messa a norma degli impianti sportivi 

polivalenti dell'area scolastica di Castellarano. Committente: Studio Gasparini per COMUNE DI CASTELLARANO. 

Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso. Importo a base d’asta: 670.000,00 € 

 Collaborazione alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

relativo alla realizzazione di nuovo centro sportivo comunale in strada Zappellazzo a Poviglio – I° stralcio. 

Committente: Studio Gasparini per COMUNE DI POVIGLIO. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: 

concluso. Importo a base d’asta: 1.250.000,00 € 

 Collaborazione alla redazione di progetto preliminare relativo alla realizzazione di nuovo magazzino farmaceutico e 

deposito per attività connesse all’area logistica di AVEN. Committente: Studio Gasparini per AVEN - AUSL.. 

Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di accatastamento per censire al catasto fabbricati Cà Poiatica sita in loc. Poiatica, 

Carpineti. Committente: Studio Gasparini per AGAC SPA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di tipo mappale per demolizione, successivo frazionamento e accatastamento di 

nuove unità immobiliari ad uso abitativo site in Don Luigi Sturzo, Quattro Castella. Committente: Studio Gasparini 

per CCPL REAL ESTATE. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di progetto planovolumetrico convenzionato e progettazione unitaria dei due piani 

definiti APP10 e APP13 siti in via Gonzaga a Reggio Emilia. Committente: Studio Gasparini per SOCIETA’ DEI 

TEATRI SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione del progetto per l’adeguamento e il miglioramento della tribuna degli impianti sportivi 

di Castellarano. Committente: Studio Gasparini per COMUNE DI CASTELLARANO. Categoria: edilizia pubblica. 

Grado di attuazione: concluso. Importo a base d’asta: 50.000,00 € 

 Collaborazione alla redazione del progetto preliminare per la realizzazione di campo sportivo in materiale sintetico 

nel capoluogo di Castellarano. Committente: Studio Gasparini per COMUNE DI CASTELLARANO. Categoria: edilizia 

pubblica. Grado di attuazione: concluso. Importo a base d’asta: 470.000,00 € 

 Collaborazione alla redazione di frazionamento e tipo mappale necessario al censimento dell’intera discarica, 

compresi fabbricati e manufatti, e al censimento di un fabbricato destinato a capannone per il ricovero di mezzi sul 

foglio 84 in Comune di Carpineti e accatastamento mediante dichiarazione di fabbricato urbano degli stessi. 

Committente: Studio Gasparini per ENIA SPA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di tipo mappale del mappale 69 del foglio 175 in Comune di Reggio Emilia e 

accatastamento mediante dichiarazione di fabbricato urbano dello stesso, tipo mappale dei mappali 74 e 75 del 

foglio 175 in Comune di Reggio Emilia e accatastamento mediante dichiarazione di fabbricato urbano degli stessi 

che vanno ad ampliamento dei mappali 72 e 73 già graffati tra di loro (accatastamenti dell’area di Ospizio sulla Via 

Emilia) e altre variazioni catastali. Committente: Studio Gasparini per R.E.T.E. – Reggio Emilia Terza Età. Categoria: 

edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione ai rilievi topografici per il posizionamento, tramite riconfinamento, dei confini a est dell’area del 

Crossodromo di proprietà comunale e adiacenti alla proprietà Aldini Giuseppe. Committente: Studio Gasparini per 

COMUNE DI CASTELLARANO. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di tipo mappale e frazionamento dei mappali 56 e 57 del foglio 175 in Comune di 
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Reggio Emilia e successivo accatastamento degli stessi siti in Via Podgora, Reggio Emilia. Committente: Studio 

Gasparini per IMMOBILIARE CORSO GARIBALDI SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di tipo mappale in deroga per ampliamento del mappale 255, 256 del foglio 93 in 

Comune di Reggio Emilia e accatastamento dell’immobile stesso all’urbano a seguito delle modifiche apportate alla 

struttura “Villa Erica” in via Samoggia (RE). Committente: Studio Gasparini per R.E.T.E. – Reggio Emilia Terza Età. 

Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di frazionamento all’interno dell’area Ospizio sulla Via Emilia, Reggio Emilia. 

Committente: Studio Gasparini per R.E.T.E. – Reggio Emilia Terza Età. Categoria: edilizia pubblica. Grado di 

attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di tipo mappale  per l’inserimento in mappa di tre cabine Enel nella discarica di 

Novellara e accatastamento delle stesse all’urbano. Committente: Studio Gasparini per SABAR. Categoria: edilizia 

pubblica Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di tipo mappale necessario al censimento della pesa, del gabbiotto pesa e di una 

tettoia, ad integrazione di un capannone destinato ad attività artigianali già censito sul foglio 30 particella 98 in 

Comune di Gualtieri e accatastamento mediante dichiarazione di fabbricato urbano degli stessi. Committente: 

Studio Gasparini per CCPL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di tipo mappale necessario al censimento di un fabbricato destinato a uffici e di una 

tettoia situati sul foglio 4 in Comune di Gualtieri e accatastamento mediante dichiarazione di fabbricato urbano degli 

stessi e di tipo mappale necessario al censimento di una pesa e del gabbiotto destinato alle misurazioni sul foglio 4 

Comune di Gualtieri; di entrambi si è eseguito accatastamento all’ubano. Committente: Studio Gasparini per CCPL. 

Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di adeguamento catastale per cambio di destinazione d’uso dell’Istituto Parisetti sito in 

via Toschi, Reggio Emilia.. Committente: Studio Gasparini per R.E.T.E. – Reggio Emilia Terza Età. Categoria: edilizia 

pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione al progetto preliminare della Variante Sud del Comune di Montecchio Emilia e della procedura di 

screening ai sensi della L.R. 9/99 S.M.I. Committente: Studio Gasparini per COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. 

Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso. Importo dei lavori: 2.500.000,00 € 

 Collaborazione alla redazione di progetto per interventi di adeguamento funzionale dell'ascensore della scala S4 - 

SEDE CENTRALE DI CREDEM SPA, IN VIA EMILIA SAN PIETRO N.4. Committente: Studio Gasparini per CREDEM 

SPA. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di progetto per la manutenzione delle coperture del cortile interno di Palazzo Spalletti 

Trivelli SEDE CENTRALE DI CREDEM SPA, IN VIA EMILIA SAN PIETRO N.4. Committente: Studio Gasparini per 

CREDEM SPA. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di pratica per Rinnovo CPI della Sede Centrale di Credem Spa sita in Via Emilia S. 

Pietro 4, Reggio Emilia. Committente: Studio Gasparini per CREDEM SPA. Categoria: edilizia privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di pratica per Rinnovo CPI della Casa Protetta “I Girasoli” sita in Via Zambonini 61, 

Reggio Emilia. Committente: Studio Gasparini per CREDEM SPA. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso 

 Collaborazione alla redazione di progetto di linea vita della Sede Centrale di Credem Spa sita in Via Emilia S. Pietro 

4, Reggio Emilia. Committente: Studio Gasparini per CREDEM SPA. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso 

 Collaborazione alla redazione di pratiche di accatastamento relative a piccoli ampliamenti nelle isole ecologiche di 

vari comuni della bassa reggiana (Gualtieri, Guastalla, Brescello,  Boretto, Luzzara, Novellara, Poviglio). 

Committente: Studio Gasparini per SABAR SPA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla redazione di pratica di accatastamento relativa a tre cabine elettriche di trasformazione e di 

campo fotovoltaico installati nell’area della discarica di Novellara. Committente: Studio Gasparini per SABAR SPA. 

Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Redazione di progetto per accertamento conformità ex art. 36 DPR 380/2001 e riconoscimento compatibilità 

paesaggistica ai sensi del comma 5 dell'art. 167 D. Lgs. 42/2004 per opere eseguite in difformità dalla C.E. n.8694 

del 23/12/95 di fabbricato ad uso commerciale sito in via F.lli Cervi 2/A, loc. Montecavolo di Quattro Castella. 

Committente: SIG. MENOZZI OTELLO/PLESTRA NAUTILUS. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso 

 Redazione di pratiche di frazionamento per la ridefinizione di due lotti facenti parte di nuova urbanizzazione definita 

piano Nebbiara in loc. Baragalla Reggio Emilia. Committente: MONTANARI LUIGI SRL. Categoria: edilizia privata. 

Grado di attuazione: concluso 

 Redazione di perizie energetiche varie e necessarie alla locazione o alla vendita di immobili ad uso abitativo e 

commerciale (clienti vari). Committente: VARI. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: conclusi 

 Redazione di tipo mappale e accatastamento di nuova cabina di trasformazione sita nella Discarica di Novellara. 

Committente: SABAR SPA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Redazione di vari tipi di frazionamento necessari alla stipula della convenzione relativa a piano urbanistico attuativo 

denominato APP10-APP13 sito in Via Gonzaga, Reggio Emilia. Committente: MAGAZINE SRL. Categoria: edilizia 

privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla realizzazione di rilievo planimetrico interno ed esterno con opportuna strumentazione dell’intero 

involucro dell’Arcispedale S. Maria Nuova. Committente: Gasparini Associati per AZIENDA OSPEDALIERA DI 

REGGIO EMILIA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Redazione di pratica catastale per l’accatastamento di fabbricati ex-rurali definiti “Podere la quarta” e siti in Loc. 

Masone di Reggio Emilia.. Committente: Gasparini Associati per RETE Reggio Emilia Terza Età. Categoria: edilizia 

pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Redazione di pratiche di accatastamento per variazione in via Ponte Besolario e in Via Giuseppe Tommasi da 

Lampedusa a Reggio Emilia e reazione di frazionamento e successivo riconfinamento di due lotti inseriti nell PP35 

di Albinea (RE). Committente: SOCIETA’ CATTOLICA SPA. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Realizzazione di rilievo plano-altimetrico di un’area pari a circa cinque ettari facente parte dell’area ospedaliera di 

Reggio Emilia e oggetto di futura sistemazione viabilistica, frazionamento e tipo mappale del nuovo parcheggio a 

servizio del CO.RE. Committente: CO.RE. Soc. Cons. a R.L. Categoria: edilizia pubblica/privata. Grado di attuazione: 
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concluso 

 Realizzazione di progetto esecutivo per opere di urbanizzazione relative alla realizzazione di nuovo Distretto di 

prevenzione e medicina di Comunità da parte dell’Ausl di RE A Montecchio Emilia . Committente: CEDIS 

MONTECCHIO Soc. Cons. a R.L. Categoria: edilizia pubblica/privata. Grado di attuazione: concluso 

 Collaborazione alla realizzazione di progetto esecutivo di opere di urbanizzazione per la realizzazione di Nuovo 

Magazzino Economale. Committente: Gasparini Associati per AVEN. Categoria: edilizia pubblica. Grado di 

attuazione: concluso. Importo dei lavori: € 210.000,00 

 Collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva degli EST (edifici scolastici temporanei) - Scuola di Rolo 

(lotto 05). Committente: Gasparini Associati per SACEA SPA-EFFEBI COSTRUZIONI. Categoria: edilizia pubblica. 

Grado di attuazione: concluso. Importo dei lavori: € 1.000.000,00 

 Collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva degli EST (edifici scolastici temporanei) - Scuola di 

Soliera (lotto 25). Committente: Gasparini Associati per SACEA SPA-EFFEBI COSTRUZIONI. Categoria: edilizia 

pubblica. Grado di attuazione: concluso. Importo dei lavori: € 1.650.000,00 

 Collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva degli EMT (edifici municipali temporanei) – Municipio e 

Magazzino Comunale di Finale Emilia.. Committente: Gasparini Associati per UNIECO. Categoria: edilizia pubblica. 

Grado di attuazione: concluso. Importo dei lavori: € 4.500.000,00 

 Collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva dei PST (palestre scolastiche temporanee) – Palestra 

Comunale di Fabbrico. Committente: Gasparini Associati per SACEA SPA-EFFEBI COSTRUZIONI. Categoria: edilizia 

pubblica. Grado di attuazione: concluso. Importo dei lavori: € 800.000,00 

 Collaborazione alla redazione di Pratiche S.C.I.A. VVFF della Palestra di Fabbrico e della Scuola di Rolo (SACEA 

Spa). Committente: Gasparini Associati per SACEA SPA-EFFEBI COSTRUZIONI. Categoria: edilizia pubblica. Grado 

di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per il rilievo con apposita strumentazione topografica e per la compilazione telematica della 

procedura PREGEO necessaria al frazionamento delle particelle 777 foglio 8 del Comune di Albinea. Prestazioni 

professionali necessarie al picchettamento in loco del nuovo confine tramite apposita strumentazione topografica. 

Committente: COMUNE DI ALBINEA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali relative a operazioni topografiche di tracciamento di circa n° 150 punti relativi alla nuova 

strada in progetto presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova, zona Core-Mire, a Reggio Emilia (RE). Committente: 

BENASSI SRL. Categoria: edilizia pubblica/privata. Grado di attuazione: concluso 

 Consulenza alla pratica Mude per interventi di consolidamento relativi agli interventi post sisma 2012 eseguiti sulla 

Canonica di Mandriolo – Correggio (RE). Committente: Gasparini Associati. Categoria: edilizia privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Consulenza alla gestione dell’incarico riguardante la perizia geologica e alla relazione acustica eseguite c/o 

l’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia. Committente: Gasparini Associati. Categoria: edilizia pubblica/privata. 

Grado di attuazione: concluso 

 Consulenza tecnica alla redazione di pratica di permesso di costruire relativa realizzazione di struttura prefabbricata 

lignea presso campo calcio ubicato in Via Mutilati del Lavoro Reggio Emilia e in gestione alla ASD Reggiana 

Tricolore. Committente: Ing. Alex Iemmi per ASD Reggiana Tricolore. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso 

 Prestazioni professionali per la consulenza alla pratica Mude per interventi di consolidamento relativi agli interventi 

post sisma 2012 eseguiti sul Condominio Michelangelo sito in Via Buonarroti di Correggio (RE). Committente: 

Gasparini Associati. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per la redazione di tipo mappale e accatastamento della Nuova Scuola Primaria di Rolo 

sita in Via Elena Cornaro n° 5 a Rolo (RE). Committente: Gasparini Associati. Categoria: edilizia pubblica. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per redigere un progetto finalizzato alla realizzazione degli adempimenti di prevenzione 

incendi dettati dal dpr 151/2011 (art. 65 – cat. b palestre con superficie lorda superiore ai 200 mq) e relativi 

all’immobile sito in via Raffaello Sanzio n° 22 a Reggio Emilia, sede della vostra attività. Committente: Health 

Generator Fitness A.S.D. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per la redazione di un certificato energetico necessario ad atto notarile di un immobile a 

destinazione centro diurno sito in Via P. Togliatti, 6 – piano T, Albinea (RE) e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 

9 particella 784 subalterno 1. Committente: ALBINEA INSIEME CASA CERVI LUIGI COOP. SOCIALE ONLUS. 

Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per il rilievo con apposita strumentazione e per la compilazione telematica della procedura 

PREGEO necessaria al frazionamento delle particella 781 (nuove particelle 981, 982, 983) foglio 212 del Comune di 

Reggio Emilia. Prestazioni professionali necessarie al picchettamento in loco dei nuovi confini tramite apposita 

strumentazione topografica. Committente: SIG.RI FONTANESI. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso 

 Prestazioni professionali per la redazione di due certificati energetici necessari alla compravendita di due immobili a 

destinazione abitazione siti in Via Del Portone, 24 – piano 1° e 2°, Reggio Nell’Emilia (RE) e censiti al Catasto 

Fabbricati al Foglio 133 particella 383 subalterni 7 e 10. Committente: Parrocchia di San Zenone V. e M. Categoria: 

edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per vostro conto e necessarie alla gestione delle contabilità relative ai cantieri del TA-49 

(lotto 5 e lotto 9) e precisamente inerenti i SAL di Aprile e Maggio 2016. Prestazioni professionali necessarie al 

tracciamento del fabbricato da costruire sul lotto 16 del TA-49. Committente: BONACINI COSTRUZIONI SRL. 

Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Opere topografiche di rilievo e catastali di frazionamento tipo mappale da presentarsi nel cantiere A.S.M.N. RE – 

NUOVO CENTRO ONCOLOGICO EMATOLOGICO (ACCATASTAMENTO EDIFICIO). Committente: CO.RE. Soc. Cons. 

a R.L. Categoria: edilizia pubblica/privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per vostro conto e necessarie alla gestione delle contabilità relative ai cantieri del TA-49 

(lotto 5, lotto 9, lotto 16) e precisamente inerenti i SAL di Giugno e Luglio 2016. Prestazioni professionali 

necessarie al tracciamento del fabbricato da costruire sul lotto definito POKER e prestazioni necessarie ai controlli e 

alle verifiche del computo metrico estimativo redatto da Remilia relativamente al lotto 16 del TA-49. Committente: 

BONACINI COSTRUZIONI SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per redigere pratica SCIA in sanatoria (rilievo dell’area esterna eseguito con opportuna 
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strumentazione topografica, stesura di tutti gli elaborati e della modulistica necessari) relativi all’immobile sito in Via 

degli Azzarri, 20 - Reggio Emilia (RE) e censito catastalmente al foglio 117 part. 711 sub. 1,2,3 e 5. Committente: 

Ferrari Alberta. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie alla redazione di pratica generale di accatastamento e variazione catastale delle 

unità costitutive il complesso della Parrocchia di Canali. Committente: PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA 

Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie alla redazione di frazionamento di tre particelle e tipo mappale per l’inserimento 

in mappa di due fabbricati in costruzione in via Italo Svevo a Reggio Emilia e facenti parte del piano urbanistico 

denominato TA-49, censiti catastalmente prima delle operazioni sopradescritte al foglio 212 particelle 950, 951 e 

952 (nuovi numeri ad operazioni concluse particelle 987 e 989 i due lotti edificati e particella 990 il lotto libero). 

Accatastamento all’urbano del fabbricato identificato catastalmente con la particella 987 sempre del foglio 212. 

Committente: BONACINI COSTRUZIONI SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Lavori topografici finalizzati alla redazione di n. 1 tipo mappale di posizionamento nuovo fabbricato residenziale 

posto in Comune di Albinea, via San Prospero (area P.P.1.) Committente: TECNOSTUDIO LANZI E ASSOCIATI. 

Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie alla redazione dell’accatastamento (rilievo per Tipo Mappale pratica PREGEO e 

inserimento all’urbano di tutte le unità immobiliari pratica DOCFA)  e alla redazione delle tabelle millesimali relativi 

all’immobile da voi recentemente costruito in Viale Caduti in Missione di Pace a Reggio Emilia foglio 212 particella 

612 (nuova particella dopo il tipo mappale 991). Committente: COSTRUZIONI RIVA BONACINI SRL. Categoria: 

edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Lavori topografici finalizzati alla redazione di n. 1 tipo mappale di posizionamento nuovo fabbricato di servizio posto 

in Comune di Albinea, via S. Quasimodo (foglio 4 particella 98). Committente: TECNOSTUDIO LANZI E ASSOCIATI. 

Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Rilievi topografici finalizzati alla presentazione di frazionamento terreno agricolo in Botteghe di Albinea, via Cà 

Pellicelli. Committente: TECNOSTUDIO LANZI E ASSOCIATI. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso 

 Prestazioni professionali per redigere un progetto finalizzato alla realizzazione degli adempimenti di prevenzione 

incendi dettati dal dpr 151/2011 (art. 34 – cat. b deposito stracci e indumenti usati fino a 50.000 kg) e relativi 

all’immobile sito in via Paolo Borsellino n° 5 a Albinea (RE), assistenza a ricerche varie necessarie alla redazione 

della pratica AUA da parte di altro studio. Redazione di APE per l’immobile sito in via Degli Artigiani 15, Scandiano 

(RE). Committente: LOSI RACCOLTA SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie alla presentazione di frazionamento su terreno sito in via Gonzaga, Reggio 

Emilia e relazione storica delle vostre proprietà site nel medesimo posto, facenti parte del piano denominato APP10-

13. Prestazioni professionali necessarie alle operazioni topografiche di tracciamento delle urbanizzazioni relative al 

piano denominato APP10-13 sito in via Dei Gonzaga – Reggio Emilia. Committente: SOCIETA’ IMMOBILIARE DEI 

TEATRI SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali di consulenza alla redazione del progetto di urbanizzazione del comparto APP10-13 in Via 

Gonzaga a Reggio Emilia. Committente: Gasparini Associati. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: 

concluso 

 Prestazioni professionali per redigere pratica SCIA di prevenzione incendi come da dpr 151/2011 (art. 34 – cat. b 

deposito stracci e indumenti usati fino a 50.000 kg) e relativi all’immobile sito in via Paolo Borsellino n° 5 a Albinea 

(RE). Committente: LOSI RACCOLTA SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 REDAZIONE AS BUILT realizzato nel cantiere AUSL RE - Ospedale San Sebastiano - Correggio (RE) posta in Via 

Mandriolo Superiore, 11 a Correggio. Committente: SIREM S.R.L. Categoria: edilizia pubblica/privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali di consulenza tecnica necessarie alla redazione di progetto esecutivo per la ristrutturazione 

di tetto e tinteggiatura facciate del CEA – Loc. Borzano di Albinea (RE) e del piano di emergenza della Croce Verde. 

Committente: Ing. Alex Iemmi per conto del Comune di Albinea e di Croce Verde. Categoria: edilizia 

pubblica/privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per redigere la variazione catastale di un immobile sito in via San Girolamo 3 Reggio Emilia 

e censito catastalmente al foglio 135 part. 257 sub. 8 per rettifica del prot. 50543/2013 (costituzione del nuovo 

sub. 74 sulla particella 256). Prestazioni professionali per redigere la variazione catastale (frazionamento di un 

pianerottolo e la fusione dello stesso alla scala comune) degli immobili siti in via Emilia San Pietro 35 e 37 Reggio 

Emilia e censiti catastalmente al foglio 135 part. 256 sub. 56, 58, 65 (sub. 75, 76, 77 dopo la variazione). 

Committente: SIG.RI FONTANESI. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per redigere una pratica di CIL per lavori di manutenzione straordinaria, Direzione Lavori e 

variazione catastale di un immobile sito in Via degli Azzarri, 20/3 – piano T-1-2, Reggio Emilia (RE) e censito al 

Catasto Fabbricati al Foglio 117 particella 711 sub. 1 (ora nuovo sub. 6) -2-3 (ora nuovo sub. 7). Committente: 

Sig.ri Caffarri-Melioli. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per la realizzazione di piano quotato essenziale alla presentazione in Comune di Reggio 

Emilia di pratica autorizzativa (LOTTO 8 DEL TA-49).). Committente: COSTRUZIONI RIVA BONACINI SRL. Categoria: 

edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie alla redazione di piano di sicurezza Stadio Mirabello e piano di emergenza Fiera 

di San Martino del Comune di Vezzano Sul Crostolo. Committente: Ing. Alex Iemmi per conto di Rugby Reggio e del 

Comune di Vezzano sul Crostolo. Categoria: edilizia privata/pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per redigere pratica S.C.I.A. e D.L. per lavori necessari al recupero di sottotetto ai fini 

abitativi relativi all’immobile sito in Via Alcide Montanari, 10 - Albinea (RE) e censito catastalmente al Foglio 7 

particella 319 sub. 2. Variazione catastale e segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità dell’immobile 

sopracitato. Committente: Sig.ri Grasselli-Donadelli. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per redigere un frazionamento a Reggio E. sul foglio 212 particella 815 (nuove particelle 

1023 e 1024) e la dichiarazione di fabbricato urbano a Reggio E. foglio 212 particella 989 sub. 1,2,3,4,5,6 e 

successiva variazione del sub.1,3. Committente: BONACINI COSTRUZIONI SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per redigere pratica S.C.I.A. e D.L. per lavori necessari alla realizzazione di una nuova 

piattaforma elevatrice sull’immobile sito in Via Degli Azzarri, 20/3 – Reggio Emilia (RE) e censito catastalmente al 
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Foglio 117 particella 711 sub. 6. Tipo mappale, variazione catastale e segnalazione certificata di conformità edilizia 

e agibilità dell’immobile sopracitato. Committente: Sig.ri Caffarri-Melioli. Categoria: edilizia privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Progettazione esecutiva degli interventi di ripristino locali ex pizzeria luna rossa, colpiti da incendio. Committente: 

COMUNE DI RUBIERA. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Assistenza tecnica al riconfinamento eseguito in Reggio Emilia (proprietà Canuti Claudia) sul foglio 19 part. 178, 

45, 218; utilizzo di strumentazione topografica di mia dotazione per lo svolgimento delle operazioni di misurazione e 

tracciamento. Committente: Arch. Federico Cosentini. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per redigere un frazionamento a Reggio E. sul foglio 212 particella 815 (nuove particelle 

1023 e 1024) e la dichiarazione di fabbricato urbano a Reggio E. foglio 212 particella 989 sub. 1,2,3,4,5,6 e 

successiva variazione del sub.1,3. Committente: Bonacini Costruzioni Srl. Categoria: edilizia privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per redigere un frazionamento e accatastamento di n° 4 ville abbinate a Reggio E. sul 

foglio 212 particella 527 (nuove particelle 1027, 1028, 1029 e 1030), redazione di pratica PREGEO ai terreni e di 

successiva pratica DOCFA all’urbano. Committente: Bonacini Costruzioni Srl. Categoria: edilizia privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali catastali necessarie alla variazione catastale di alcune unità di un immobile sito in via 

Dell’Inferno n. 19 a Reggio Emilia (RE) e censiti catastalmente al foglio 118 particella 156 sub. 8,9,10,11 (vecchi 

sub. 2 e 5). Committente: Fontanesi Maria Vittoria. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Consulenza topografica quale rilievi con apposita strumentazione per vostro conto in Via Ungaretti Loc. 

Montecavolo di Quattro Castella (RE). Committente: Gasparini Associati. Categoria: edilizia pubblica. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie alla redazione di pratica topografico-catastale quale rilievo con apposita 

strumentazione e tipo mappale per vostro conto, relativamente all’immobile sito in località Pratissolo nel Comune di 

Scandiano, foglio24 particelle 304 e 317 ora 403. Committente: I.M.C. Srl. Categoria: edilizia privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni topografico-catastali quali rilievo con apposita strumentazione per il tracciamento di un nuovo edificio in 

costruzione a destinazione magazzino nel Comune di Mirandola (MO). Committente: Tecnoteam Costruzioni Srl. 

Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie alla redazione di pratica topografico-catastale quale rilievo con apposita 

strumentazione e frazionamento per vostro conto, relativamente terreno sito in località Villa Argine nel Comune di 

Cadelbosco di Sopra, foglio 30 particelle 298, 33 (468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 nuove particelle). 

Committente: Varini Elena. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie alla redazione di pratica Docfa per l’accatastamento delle unità immobiliari 

costitutive dell’immobile sito in località Pratissolo nel Comune di Scandiano, foglio24 particella 403 con redazione 

di catastini ed elaborato planimetrico dei vari subalterni. Committente: I.M.C. Srl. Categoria: edilizia privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie a svolgere operazioni topografiche catastali di frazionamento su un terreno sito 

in comune di Vezzano Sul Crostolo censito catastalmente al foglio 4 particella 40 (particelle 61 e 62 dopo le 

operazioni di frazionamento). Richiesta di CDU relativo alle particelle  22 e 37 del foglio 4 sempre in comune di 

Vezzano sul Crostolo. Committente: Ruozi Luciano. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per il rilievo necessario alla definizione plano-altimetrica dell'area cortiliva propedeutico al 

progetto della sede Inail di Firenze. Committente: Gasparini Associati. Categoria: edilizia pubblica. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali per la redazione di un frazionamento con tipo mappale necessario al riordino di alcune 

vostre proprietà site in Via Rioltorto a Scandiano censite al foglio 30 particelle 455,626,745,746 (626,746,1177 

dopo l'aggiornamento). Redazione di due pratiche Docfa per l'aggiornamento degli elaborati planimetrici e delle parti 

comuni relative ai mappali 626 e 746. Committente: Manzotti Vittorio e Giuliano. Categoria: edilizia privata. Grado di 

attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie a redigere un primo riconfinamento all'inizio del 2018 relativo ad alcuni mappali 

posti in Via Araldi, loc. Puianello. Redazione di frazionamento relativo alle particelle 83, 556, 557, 561 (particelle 

dalla 613 alla 627 dopo il frazionamento) del foglio 33 del Comune di Quattro Castella e relativo picchettamento. 

Redazione di pratiche Docfa per aggiornare l'area cortiliva del mappale 83 e costituire come area urbana il mappale 

627. Committente: Bedocchi Giovanna e Gabriella. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie a redigere la pratica completa di accatastamento di una nuova palazzina 

edificata sul foglio 212 particelle 831 e 1023 (particella 1051 dopo il tipo mappale). Pratica comprensiva di Pregeo 

per la messa in mappa dell'edificio e pratica Docfa per il censimento delle nuove unità immobiliari costitutive 

dell'edificio (fgl. 212 part. 1051 sub. da 1 a 9). Committente: COSTRUZIONI RIVA BONACINI S.R.L. Categoria: 

edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie al rilievo e tracciamento per ampliamento fabbricato in vostro cantiere Villa 

Comastri-Petacchi, via Fosse Ardeatine 21 Reggio Emilia. Committente: Società Cattolica di Reggio Emilia 

Costruzioni Edili e Stradali Spa. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie ad eseguire operazioni di tracciamento sul Lotto 14 in Via Caduti in Missione di 

Pace a Reggio Emilia. Committente: Bonacini Costruzioni Srl. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso 

 Rilievo plano-altimetrico di Via Teddei e Piazza Gramsci tra la S.P. 12 e la Farmacia Comunale. Redazione elaborati 

grafici come da progettazione eseguita. Committente: Comune di Quattro Castella. Categoria: edilizia pubblica. 

Grado di attuazione: concluso 

 Consulenza alla redazione di alcune pratiche topografico-catastali quali rilievi con apposita strumentazione per tipi 

mappali, frazionamenti e tracciamenti. Ricerche catastali. Committente: Tecnostudio Lanzi Associati. Categoria: 

edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie ai rilievi plano-altimetrici propedeutici alla progettazione e all’esecuzione delle 

opere di demolizione e ricostruzione della palestra scolastica in Comune di Concordia sulla Secchia (MO). 

Committente: Nial Nizzoli Srl. Categoria: edilizia pubblica. Grado di attuazione: concluso 
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 Prestazioni professionali necessarie all'accatastamento di nuova villa sita in via Luigi Ghirri, 1 a San Ruffino di 

Scandiano (RE). Redazione di tipo mappale (Pregeo) e di pratica necessaria al censimento all'urbano delle nuove 

unità immobiliari (Docfa) - foglio 38 part. 876 sub. 1-2-3. Committente: Franzoni Studio. Categoria: edilizia privata. 

Grado di attuazione: concluso 

 Prestazioni professionali necessarie al tracciamento di un confine di piano e di un tratto di ciclopedonale relativo al 

PUA Ti2-15 e Ti2-16 in Via Dimitrov a Reggio Emilia (foglio 210 part. 998, 1006, 1011). Committente: 

IMMOBILIARE NEBBIARA SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: concluso 

 Pratica di accatastamento relativa alla costruzione di nuovo fabbricato di civile abitazione (Lotto 3 comparto Ti2.26) 

composto da varie unità immobiliari (posti auto scoperti, garage e appartamenti) sito in via Reggiani 1 a Reggio 

Emilia (foglio 237 part. 1172). Committente: NEW HOUSING SRL. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso 

 Prestazioni professionali necessarie all'accatastamento di nuova tettoia aperta sita in Via Cannizzaro, 5 a Reggio 

Emilia (foglio 186 part. 29 sub. 6). Committente: Ferretti Giancarlo. Categoria: edilizia privata. Grado di attuazione: 

concluso 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto SIMONE VARINI  nato a REGGIO EMILIA il  28/09/01979 e residente in ALBINEA Prov. RE Via G. VERDI  n. 6, tel  

3393288993 iscritto al Collegio dei Geometri di Reggio Emilia con il n° 2125 e-mail geom.simonevarini@gmail.com pec 

simone.varini@geopec.it, ubicazione esercizio P.zza E. Cavicchioni, 5 – 42020 Albinea (RE), sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità e, ai sensi dell’art. 

19 D.P.R. 445/2000, che le copie dei documenti allegati sono conformi all’originale. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003  e s.m. e i. 

 

Reggio Emilia,  30/05/2020       Firma 
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