Lorenzo Calanchini
FORMAZIONE:

TESI DI LAUREA in Ingegneria Edile/Architettura (classe 4/s), Università di
Bologna,

Facoltà

di

Ingegneria,

23/03/2007,

voto:

105/110,

Materia:

Urbanistica/Pianificazione Urbanistica, Relatore: Prof. Ing. Celestino Porrino,
Correlatori: Prof. Ing. Alberto Corlaita, Dott.ssa Rossella Rovesti .
Argomento Tesi: Riqualificazione dell’ex-Polveriera militare di Soliera (MO).

COORDINATORE PER LA SICUREZZA ex-Titolo IV D.Lgs.81/08, dal 2009,
conseguito presso ASSO Ingegneri e Architetti Emilia Romagna

FORMATORE PER LA SICUREZZA ex-D.Lgs.81/08 e Decreto Interministeriale
marzo 2013, dal 19/06/2020, conseguito presso BETA FORMAZIONE e
FENIMPRESE

CONSULENTE TECNICO UNICO presso il Tribunale di Reggio Emilia alla
sez.Ingegneri, col n.1262/210

INCARICHI SVOLTI COME COLLABORATORE DI DIVERSI STUDI
PROFESSIONALI:

Studio ARCO (tirocinio curricolare, da febbraio 2006 a maggio 2006):
1. Progetto esecutivo della Camera di Commercio di Bologna
2. Masterplan del nuovo quartiere “Lazzaretto” a Bologna e nuova sede della Facoltà di
Ingegneria
3. Piano di Lottizzazione a San Matteo della Decima (BO)

Studio di Progettazione Ing. Gianluca Morselli:
1. Progetto preliminare per l’ampliamento scuola a San Matteo della Decima (BO) [2007]
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2. Progetto di ristrutturazione di una villa privata a Rastignano (BO) [2007-2008]
3. Analisi del sito e studio di fattibilità per un nuovo padiglione presso Villa Baruzziana,
Bologna [2007]
4. Progetto esecutivo per l’ampliamento della Scuola delle Farlottine a Bologna, variante 4
[2007] e variante 5 [2008]
5. Frazionamento di Villa Minghetti a Bologna [2008]

Politecnica Ingegneria e Architettura:
1. Progetto strutturale definitivo ed esecutivo per la Scuola della Ceramica/Biblioteca di
quartiere a Nuoro [2007]
2. Progetto esecutivo per la riqualificazione di scuola superiore a Nuoro [2007]
3. Studio di fattibilità per la nuova sede della Moto Guzzi a Lecco [2007]
4. Progetto preliminare del nuovo ingresso della Fiera di Foggia [2007]
5. Progetto definitivo [2007] ed esecutivo [2008] della ristrutturazione del Reparto
Lungodegenza dell’Ospedale di Cervia (RA)

INCARICHI

E

LAVORI

SVOLTI

IN

QUALITA’

DI

LIBERO

PROFESSIONISTA:

Progetto preliminare per una casa privata a Soliera (MO) [2008]
Costo presunto dell’opera: 100.000 €.

Concorso di idee: Valorizzazione del Waterfront di San Leone ad Agrigento [2008]

Concorso di idee: La nuova scuola materna di Rovera – Malnate (VA) [2008]

Concorso di idee: La Fontana dei Popoli a Fonte Nuova (Roma) [2008]

Concorso di idee: Il nuovo polo scolastico di Vignola (MO) [2008]

Studio di frazionamento di una unità abitativa a Casalecchio di Reno (BO) [2008-
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2009]
Costo presunto dell’opera: 75.000 €.

Perizie immobiliari nelle Provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara,
Ravenna, per conto della società ABACO [2008-2009]

Progetto preliminare per l’ampliamento della centrale Fossolo, sita in via Misa 1, a
Bologna, con installazione di un nuovo impianto di cogenerazione, opere
architettoniche e strutturali (opere impiantistiche: NIER Ingegneria) [2008-2009]
Costo presunto dell’opera: 2.500.000 €.
Costo presunto delle opere architettoniche e strutturali: 200.000 €.

Progetto preliminare di un agriturismo presso Imola [2009]
Costo presunto dell’opera: 180.000 €.

Concorso di idee: Giardino ospitante gli oggetti vincitori del concorso: “Pulchra, le
cose più belle del mondo”, Lerici (SP) [2009]

Istanza di variazione catastale per una Unità Immobiliare sita in Frazione Lagaro,
Castiglione dei Pepoli (BO) [2009]

Rilievo del cantiere di una villa privata nelle vicinanze di Castel San Pietro Terme
(BO) [2009]

Rilievo di Unità Immobiliare privata sita in Via Bellacosta 34, Bologna [2009]

Concorso di idee: l’Ospedale Psichiatrico di Cery, presso Lausanne – CH [2009]

Progetto strutturale esecutivo di un edificio residenziale di 17 U.I. a Lama di Reno Marzabotto (BO) [2009]
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Costo presunto dell’opera: 2.100.000 €.
Costo presunto delle opere strutturali: 750.000 €.

Progetto di modifiche interne ad una Unità Immobiliare sita in via Bellacosta 34,
Bologna [2009]
Costo presunto dell’opera: 70.000 €.

Rilievi di alcune filiali bancarie condotti per conto della società ABACO in EmiliaRomagna [2009]

Consulenza a carattere strutturale per un immobile privato a Bologna [2009]

Perizia tecnico-normativa inerente alla valutazione su un possibile recupero di
superficie in una palazzina privata sita in via Valdrighi, Modena [2009]

Progetto architettonico e strutturale, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza
e pratiche catastali per il frazionamento di un immobile privato sito in via Casoni 4,
Bologna [2009-2010]:
Costo presunto dell’opera: 140.000 €.
Seguito fino all’importo stimato di: 80.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per il cantiere di Piazza Riccò,
Modena [2009-2010]
Costo dell’opera: 140.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per il cantiere del Cavalcaferrovia
Cialdini, Modena [2009-2010]
Costo dell’opera: 159.000 €.

Concorso di idee: Nuova manica di accesso per la Villa della Regina a Torino [2009-
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2010]

Studi di fattibilità e mediazioni immobiliari per l’alienazione di alcuni immobili siti
in Provincia di Reggio Emilia, consistenti in edifici, poderi, terreni edificabili e
fabbricati storici [2010]

Concorso di idee: Dalla stazione al lago. Riqualificazione di piazze e percorsi a
Mantova [2010]

Perizia tecnico-estimativa di immobile uso residenziale sito a Lido Adriano (RA)
[2010]
Coordinamento per la sicurezza di due cantieri interconnessi in via Seragnoli 7,
Bologna, committenti MAREN srl (cantiere 1) e Sig. J. Tommolini (cantiere 2);
cantiere 1: CSE, subentro; cantiere 2: CSP + CSE a cantiere già avviato [2010]
Costo presunto cantiere 1: 450.000 €. Importo lavori seguiti dal subentro: € 200.000.
Costo presunto cantiere 2: 125.000 €. Importo lavori seguiti: 30.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per la manutenzione di strade del
Comune di Modena, circoscrizione 3 [2011-2013]
Costo delle opere: 485.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per la manutenzione straordinaria
delle alberature storiche dei viali di Modena e per la manutenzione ordinaria delle
aree verdi delle strade di Modena [incarico iniziato a luglio 2010 a cantieri
già avviati, termine: 2011 per la manutenzione straordinaria, 2013 per la
manutenzione ordinaria]
Costo complessivo delle opere: 3.772.018 €.
Importo opere seguite: circa 2.300.000 €.
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Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di impianto
fotovoltaico da 1 MWp a Collecchio (PR) [2010-sospeso]
Costo complessivo delle opere: circa 2.700.000 €.

Progetto per un nuovo Complesso Parrocchiale per la Parrocchia di San Geminiano
Vescovo a Guiglia (MO): progettazione architettonica e coordinamento generale,
redazione capitolato e computo metrico, direzione lavori architettonica e
coordinamento generale, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione [2010-2017]
Costo stimato dell’opera: 1.400.000 €.

Progettazione architettonica di una nuova cancellata e recinzione per una villa privata
a Castel San Pietro Terme (BO) [2011-2013]
Costo presunto dell’opera: 25.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
risanamento di cavedio in palazzo storico, Via Ramazzini 21, Modena [2011]
Costo dell’opera: 40.000 €.

Ampliamento di PrimHotel (Minerbio, BO) con realizzazione di un nuovo corpo
adibito a residence, dotato di SPA e sala conferenze, di un nuovo ristorante, di nuove
dotazioni impiantistiche, del rivestimento a cappotto della parte di strutture esistente,
di un nuovo parcheggio – anche interrato – e della piscina: progettazione
architettonica preliminare [2011-2012].
Costo presunto dell’opera: 4.250.000 €.

Progetto strutturale, DL strutturale e coordinamento sicurezza per nuova struttura
interna a capannone artigianale esistente a Toscanella di Dozza (BO) [2011-2015].
Costo presunto dell’opera: 100.000 €.
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Sopralluoghi per il rilevamento del danno nei fabbricati residenziali nelle zone
dell’Emilia Romagna colpite dal sisma, in qualità di volontario, per i Comuni di:
Mirandola, Soliera [2012]

Sopralluoghi per il rilevamento del danno nei fabbricati residenziali nelle zone
dell’Emilia Romagna colpite dal sisma, in qualità di tecnico incaricato dalla
proprietà, nei Comuni di: Bologna, Correggio, Guastalla, Rio Saliceto, Soliera [2012]

Sopralluoghi per il rilevamento del danno nei fabbricati a uso produttivo al fine del
rilascio dell’agibilità provvisoria nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dal sisma,
in qualità di tecnico incaricato dalla proprietà, nei Comuni di: Soliera, Carpi [2012]

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per rifacimento intonaci e
copertura di un fabbricato residenziale privato sito in Via Massarenti 252, Bologna
[2012]
Costo indicativo dell’opera: 30.000 €.

Progettazione e direzione lavori delle opere atte al conseguimento dei requisiti per il
conferimento dell’agibilità provvisoria post-sisma ex-Lege 122/2012 in immobile
produttivo privato sito in Via Lago della Ninfa 15, Carpi (MO) [2012]
Costo indicativo dell’opera: 10.000 €.

Progettazione e direzione lavori delle opere atte al conseguimento dei requisiti per il
conferimento dell’agibilità provvisoria post-sisma ex-Lege 122/2012 in immobile
produttivo privato sito in Via Vivaldi 85, Soliera (MO) [2012]
Costo indicativo dell’opera: 10.000 €.

Progettazione e direzione lavori delle opere atte al conseguimento dei requisiti per il
conferimento dell’agibilità provvisoria post-sisma ed espletamento della verifica
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sismica ex-Lege 122/2012 in coppia di immobili produttivi privati siti in Via
Archimede 200 e Via Fermi 90, Limidi di Soliera (MO) [2012]
Costo indicativo dell’opera: 17.000 €.

Progettazione e direzione lavori delle opere atte al conseguimento dei requisiti per il
conferimento dell’agibilità provvisoria post-sisma ex-Lege 122/2012 in immobile
produttivo privato sito in Via Silvio Pellico 5, Sozzigalli di Soliera (MO) [2012-2013
(sospeso)]
Costo indicativo dell’opera: 20.000 €.

Perizia per conferimento di agibilità provvisoria in immobile privato lesionato dal
sisma sito in Via Magellano 40, Sozzigalli di Soliera (MO) [2012]

Concorso di progettazione: “Alt Stazione” per il recupero e la valorizzazione
dell’area della stazione e del fabbricato “Arte Meccanica” a San Giovanni Persiceto
(BO) [2012]

Trasformazione di loggia in autorimessa con opere più rilievo e rettifica dello stato di
fatto dell’abitazione relativa in immobile privato sito in Via Magellano 40, Sozzigalli
di Soliera (MO) [2012-2016: opere terminate, non consegnata fine lavori]
Costo indicativo dell’opera: 13.000 €.

Rilievo ed analisi strutturale finalizzata ad intervento su immobili adiacenti
(condomini) aventi problemi strutturali consistenti in obsolescenza e lacune
materiche, rimaneggiamenti incongrui anche in anni recenti e principio di
scivolamento con moto di rototraslazione di porzione di facciata a sbalzo su un canale
a cielo aperto (Canale delle Moline), Via Bertiera 8-10, Bologna [2012]
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Pratiche edilizie, direzione lavori e coordinamento sicurezza dell’intervento di
ripristino di copriferri ammalorati in interrato ad uso autorimessa di 1.500 m2 sito in
Via Dagnini 33-35-37-39, Bologna [2012]
Costo indicativo dell’opera: 17.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del Nuovo
Centro Parrocchiale della Parrocchia di Sant’Antonio Maria Pucci, Viale della
Repubblica 28, Bologna [2012-attualmente terminato il primo stralcio]
Costo stimato dell’opera: 1.600.000 € (primo stralcio circa 950.000 €).

Progettazione architettonica fino al livello definitivo per modifiche interne e progetto
dell’arredo di fabbricato residenziale privato sito in Via per Carpi 36, Correggio (RE)
[2012]
Costo stimato dell’opera: 200.000 €.

Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per modifiche interne con rifacimento degli impianti di
U.I. privata sita in Via Zamenhof 8, Bologna [2013]
Costo stimato dell’opera: 30.000 €.

Proposte immobiliari di edifici unifamiliari e bifamiliari con struttura in legno in
collaborazione con la ditta “LUNICA Costruzioni srl” per interventi edificatori in
Provincia di Reggio Emilia [2013-in corso]
Costo di realizzazione medio stimato delle soluzioni unifamiliari: 200.000 €/cad.
Costo di realizzazione medio stimato delle soluzioni bifamiliari; 170.000 €/cad.

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per rifacimento copertura con
rimozione di lastre di amianto, Via Andrea Costa 61, Bologna [2013]
Costo stimato dell’opera: 63.000 €.
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Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per manutenzione straordinaria
facciate, Via Bastia 19, Bologna [2013]
Costo stimato dell’opera: 72.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
installazione ascensore interno, Via Casanova 4d, San Lazzaro di Savena - BO [2013]
Costo stimato dell’opera: 43.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la messa in
sicurezza post-sisma della chiesa di San Pietro in Elda, San Prospero - MO [2013]
Costo stimato dell’opera: 80.000 €.

Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione della manutenzione ordinaria di pavimentazione esterna di 1000 m2 in Via
Dagnini 33-39, Bologna [2013]
Costo stimato dell’opera: 165.000 €.

Progettazione strutturale e direzione lavori per muretto di contenimento terra in lotto
privato, Via Morello 50, Soliera – MO [2013-2014]
Costo stimato dell’opera: 5.000 €.

Progetto architettonico definitivo ed esecutivo, coordinamento generale in
progettazione, computo metrico, pratiche edilizie e richiesta contributi, direzione
lavori e coordinamento generale cantiere, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per demolizione e nuova costruzione post-sisma di
fabbricato residenziale di 600 m2, Quistello – MN [novembre 2013- dicembre 2016]
Costo dell’opera: 890.000 €.
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Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo, danneggiata dal terremoto, San
Prospero sulla Secchia – MO [2014-2015]
Costo stimato dell’opera: 180.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
miglioramento sismico della Chiesa di San Prospero, della Torre Campanaria e della
relativa Casa Canonica, danneggiati dal terremoto, San Prospero sulla Secchia – MO
[2014-in corso]
Costo stimato dell’opera: 600.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di
miglioramento sismico del Magazzino del Vivaio comunale di Carpi, danneggiato dal
sisma, Carpi – MO [2014-2016]
Costo stimato dell’opera: 180.000 €. (appalto interrotto dalla P.A. alla fase preliminare)

CIL per opere interne in U.I. destinate a negozi in Via San Rocco, Reggio Emilia
[2014]
Costo stimato dell’opera: 5.000 €.

Perizia e Computo Metrico Estimativo per rifacimento facciate di condominio
residenziale, Via Canova 19, Bologna [2014]

Computo Metrico Estimativo per rifacimento di copertura in condominio
residenziale, Via XXI Aprile 1945 20, Bologna [2014]

Perizia per valutazione di intervento strutturale in Via dei Ciliegi 1, La Guarda di
Loiano – BO [2014]
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Perizia richiesta dal Comune di Bologna su risoluzione problematiche di facciata in
condominio residenziale, Via Vittorio Veneto 19/4, Bologna [2014]

Computo Metrico Estimativo per rifacimento di copertura in condominio
residenziale, Via Broccaindosso 2/2, Bologna [2014]

Perizia per valutazione di problematiche connesse all’inadeguata realizzazione di
setto in c.a. controterra, Via del Carpentiere 22-24, Bologna [2014]

Analisi strutturale e definizione degli interventi su edificio gravemente lesionato dal
sisma, Via Saragozza 139, Bologna [2014-in corso]

Analisi preliminari su vari elementi connessi alla fattibilità di impianti di biogas,
Italia ed Estero [2014-in corso]

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per intervento
di miglioramento sismico in capannone di proprietà Ceramiche Brennero di 8.000 m2
danneggiato dal sisma, Bondeno di Gonzaga – MN [2014]
Costo stimato dell’opera: 55.000 €.

Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di intervento di rafforzamento strutturale e risanamento edilizio in
fabbricato prospiciente il Canale delle Moline con gravi dissesti statici in corso, Via
Bertiera 8-10, Bologna [2014]
Costo stimato dell’opera: 90.000 €.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per intervento
di sistemazione di copertura, coibentazione e impermeabilizzazione, Via Brugnoli 6,
Bologna [2014]
Costo stimato dell’opera: 45.000 €.
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Perizia tecnica per dilavamento strutture controterra in via del Carpentiere 22-24,
Bologna [2014-2015]

Perizia tecnica e assistenza al Condominio per segnalate infiltrazioni nei fabbricati
limitrofi, Via Toscana 105, Bologna [2014]

Redazione di Computo Metrico Estimativo per lavori di sistemazione e
consolidamento delle coperture, Via Broccaindosso 2/2, Bologna [2014-2015]
Costo stimato dell’opera: 45.000 €.

Perizia tecnica per rimozione pericoli di collabenza degli elementi ornamentali del
fronte su pubblico passaggio, Via Vittorio Veneto 19/IIII, Bologna [2014]

Intervento di cerchiatura per apertura in parete portante di fabbricato privato a uso
residenziale sito in Via Ariosto 19, Correggio (RE), Direzione Lavori Strutturale
[2014]
Costo stimato dell’opera strutturale: 8.000 €.

Computo Metrico Estimativo per interventi di sistemazione della copertura, Via
Bastia 27, Bologna [2014]
Costo stimato dell’opera: 60.000 €.

Rilievi interni e predisposizione piano di emergenza/evacuazione con indicazione
delle simbologie/pittogrammi da realizzare per la fruizione in sicurezza dei locali
lavorativi, Ceramiche Brennero, Strada Pavesa 9, Gonzaga (MN) [2014]

Perizia tecnica per lesioni su passaggio coperto a uso pubblico, Condominio di Via
San Felice 51, Bologna [2014]
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Perizia tecnica circa l’usabilità da parte di autoveicoli di solaio edificato come noncarrabile, su autorimessa privata, Condomini di Via dei Lamponi 10-12, Bologna
[2014-2015]

Ampliamento edificio colombaia in c.a. del Cimitero Comunale, progettazione
architettonica preliminare-esecutiva, direzione lavori generale, Via Cimitero, San
Martino in Rio (RE) [2014-2018]
Costo dell’opera: 180.000 €.

Sistemazione con modifiche interne di fabbricato a uso residenziale di proprietà di
ente religioso, sito in Via della Principina, Marliana (PT), studio di fattibilità [20142016]
Costo stimato dell’opera: 80.000 €.

Redazione di CME e cantierizzazione di intervento di manutenzione della copertura,
Via Zanardi 12, Bologna, computazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
[2014-2015]
Costo dell’opera: 50.000 €.

Perizia tecnica per lesioni nelle tramezzature del livello interrato uso cantine,
Condominio di Via Baracca 7, Bologna [2014-2015]

Consulenza tecnica su vizi costruttivi comportanti infiltrazioni d’acqua in
Condominio sito in Via Gluck 2, Massenzatico (RE) [2014-2015]

Redazione di computo metrico estimativo su intervento di adeguamento sismico e
ricostruzione di n.2 fabbricati agricoli a Bondeno (FE), frazione Burana [2014-2015]
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Recupero edilizio di immobile residenziale e parte di immobile produttivo in zona
artigianale, Via dell’Industria 165, Vignola (MO); progettazione architettonica,
direzione lavori, coordinamento sicurezza [2014-2015]
Costo dell’opera: 250.000 €

Perizia tecnica su infiltrazioni da area cortiliva a verde verso autorimesse interrate,
Via Respighi 9, Casalecchio di Reno (BO) [2014-2015]

Adeguamento sismico con recupero architettonico e modifica della copertura di
fabbricato “barchessa” lesionata dal sisma in zona agricola, Via Sanguinetto 22,
Quistello (MN); progettazione architettonica e coordinamento generale, direzione
lavori, coordinamento sicurezza [2014-2020]
Costo stimato dell’opera: 170.000 €

Adeguamento sismico con recupero architettonico di fabbricato “stalla-fienile”
lesionato dal sisma in zona agricola, Via Sanguinetto 22, Quistello (MN);
progettazione

architettonica

e

coordinamento

generale,

direzione

lavori,

coordinamento sicurezza [2014-2018]
Costo dell’opera: 350.000 €

Ricostruzione di edificio residenziale + agricolo lesionato dal sisma, Bondeno (FE),
in frazione Scortichino; progettazione architettonica preliminare-esecutiva, computo
metrico e coordinamento generale [2015-in corso di istruttoria]
Costo stimato dell’opera: 530.000 €

Ricostruzione di edificio residenziale lesionato dal sisma in centro storico, Via
Carducci 12, Bondeno (FE); progettazione preliminare-esecutiva e computo metrico,
DL, coordinamento sicurezza in esecuzione [2015-2020]
Costo stimato dell’opera: 510.000 €
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Ricostruzione di fienile lesionato dal sisma, Sant’Agostino (FE), frazione san Carlo;
determinazione livello operativo, computo metrico estimativo [2015]
Costo stimato dell’opera: 250.000 €

Concorso di progettazione: “Memoriale Shoah” Bologna (BO) [2015]

Perizia tecnica su lesioni nella zona interrata, Condominio di Via Turati 123/3-4,
Bologna [2015]

Perizia tecnica relativa a possibili danni strutturali causati da vibrazioni da traffico
veicolare pesante, Condominio di Via Saffi 60, Bologna [2015]

Concorso di progettazione: “Food and Wellness club” , Young Architects
Competition, Bologna (BO) [2015]

Rimozione amianto e sostituzione manto di copertura, stabilimento “Nuovo
Emporio”, Via Matteotti 8-9, Correggio (RE); pratiche edilizie, direzione lavori
[2015]
Costo stimato dell’opera: 20.000 €

Perizia tecnica relativa a dissesti statici, fabbricato di Via Zamboni 92, Bologna
[2015]

Recupero di scala esterna in Condominio di Via Saragozza 139, Bologna; pratiche
edilizie, direzione lavori [2015]
Costo dell’opera: 8.000 €

Consolidamento statico di porzione di immobile a rischio collasso su passaggio
carrabile, Condominio di Via Saragozza 139, Bologna; progettazione, computo
metrico, direzione lavori, coordinamento sicurezza [2015-2018]
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Costo stimato dell’opera: 47.000 €

Demolizione di parete controterra e costruzione di nuovi muri di sostegno e scala di
sicurezza in interrato, Condominio di Via Borghese 4, Bologna; direzione lavori
strutturale [2015-2016]
Costo stimato dell’opera: 18.000 €

Concorso di progettazione: “Lighthouse See Hotel” , Young Architects Competition,
Bologna (BO) [2015]
Perizia tecnica su lesioni e deterioramenti nel Condominio di Via Emilia Ponente
242, Bologna [2015]

Perizia tecnica su infiltrazioni d’acqua dovute a fessurazioni di parete esterna, Via
Orioli 30, Bologna [2015]

Manifestazione “Swing Festival” a Soliera (MO); redazione di Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l’allestimento della manifestazione su spazi pubblici [2015]

Ristrutturazione di unità immobiliare situata in edificio e contesto di pregio, Via
Alamandini 1-2, Bologna; coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione
[2015-2016]
Costo stimato dell’opera: 300.000 €

Ricostruzione di immobile privato a uso residenziale gravemente danneggiato dal
sisma, Sant’Agostino (FE), frazione San Carlo; determinazione livello operativo,
computo metrico estimativo [2015-in corso]
Costo stimato dell’opera: 250.000 €
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Perizia tecnica su lesioni al piano interrato di fabbricato residenziale condominiale,
Via Turati 123/3-4, Bologna (BO) [2015]

Perizia tecnica relativa a possibili danni strutturali causati da vibrazioni da traffico
veicolare pesante, Condominio di Via Saffi 60, Bologna (BO) [2015]

Progettazione esecutiva di linee vita e redazione dei fascicoli tecnici, certificazione di
linee vita già esistenti. Circa 1900 preventivi svolti per un totale di circa 700
progettazioni compiute, in Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto [Aprile
2015 – in corso]
Perizia sullo stato dei balconi di Via Guidotti 67, Bologna (BO)
Demolizione e ricostruzione in sagoma di fabbricato residenziale in Via Pironi 50,
Bondeno (FE), intervento post-sisma – Determinazione livello operativo,
Progettazione Architettonica preliminare-esecutiva e coordinamento generale in
progettazione, Computo metrico [Novembre 2015 – in corso]
Costo stimato dell’opera: 150.000 €

Concorso di progettazione: “Venezia University Island” , Young Architects
Competition, Bologna (BO) [2016]

Demolizione e ricostruzione in sagoma di fabbricato residenziale in Bondeno (FE),
intervento

post-sisma

–

Determinazione

livello

operativo,

Progettazione

Architettonica preliminare-esecutiva e coordinamento generale in progettazione,
Computo metrico [Gennaio 2016 – in corso]
Costo stimato dell’opera: 220.000 €

Intervento di manutenzione ordinaria sulla copertura di un fabbricato residenziale in
centro storico a Bologna, con relativa progettazione di sistemi anticaduta – Direzione
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lavori, Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione [Ottobre 2016 –
Dicembre 2016]
Costo dell’opera: 74.000 €

Concorso di idee: “Alle Porte di Carpi”, Carpi (MO) [2016]

Redazione di computo metrico estimativo delle opere civili per una struttura RSA a
Villa Fastiggi (PU) [Febbraio 2016 – Maggio 2016]

Risanamento del corpo bagni della succursale dell’Istituto Superiore Laura Bassi, in
via Broccaindosso, Bologna [maggio 2016 – agosto 2016] – Coordinamento
Sicurezza in Esecuzione
Costo stimato dell’opera: 110.000 €

Concorso di progettazione “52 Scuole innovative” [2016]

Consolidamento a seguito di gravi dissesti su fabbricato tutelato sito in Via Don
Minzoni 11, Bologna – Valutazioni strutturali, predisposizione prove geologiche e
geotecniche, progetto esecutivo, DL, coordinamento sicurezza [settembre 2016 – in
corso]
Costo stimato dell’opera: 220.000 €

Valutazione statica di fabbricato sito in Via Cantinelli 7, Bologna [settembre 2016]

Valutazione dissesti in u.i. privata in Via Malvolta 2/3, Bologna [settembre 2016]

Valutazione dissesti in u.i. privata in Via Bastia 35, Bologna [ottobre 2016 – in corso]
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Rifacimento manto di copertura, installazione di linea di ancoraggio, apertura di un
nuovo lucernario, in via Profondo 217, Montese (MO) [2016 – 2017]

Miglioramento sismico ed energetico di 2 scuole in Monghidoro (BO) [novembre
2016 – 2017] – Progettazione del miglioramento energetico

Chiesa di San Pietro in Elda, San Prospero s/S (MO), riparazione e miglioramento
sismico di edificio di culto vincolato (A.D. 1300 circa impianto), a seguito dei danni
dovuti al sisma del 2012 [gennaio 2017 – in corso]. Progettazione strutturale, DL
strutturale. Pratica attualmente in istruttoria, terminata fase definitiva.
Costo stimato dell’opera: 850.000 €

Valutazione di idoneità statica-sismica di scaffalatura a uso industriale sita in
immobile produttivo in Via Turati 5, Rio Saliceto (RE) [gennaio – febbraio 2017]

Posizionamento di ascensore in vano scala condominiale (5 piani più cantine), con
taglio scale, nuove strutture e miglioramento strutturale, Via Zanardi 12, Bologna
[gennaio – febbraio 2017] – Valutazione di fattibilità e proposta tecnica.
Costo stimato dell’opera: 80.000 €

Valutazione vulnerabilità sismica, progettazione presidi antisismici e altri interventi
locali, direzione lavori, capannone in Via Cuneo 13, Correggio (RE) [2017 – 2018]
Costo stimato dell’opera: 35.000 €

Torre per arrampicate e lancio (h = 6,5 m), struttura temporanea in elementi tubi-egiunti da collocarsi nell’ambito di manifestazioni sociali estive, Bosco Albergati,
Castelfranco Emilia (MO) [2017] - Progettazione strutturale
Costo stimato dell’opera: 5.000 €
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Proposta per Parco Avventura a San Giovanni in Persiceto (BO) su iniziativa privata;
progetto di massima; in seguito, commessa per Studio di Fattibilità del Parco
Avventura da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto [2017-2018]
Costo stimato dell’opera: 150.000 €

Edificio lesionato dal sisma sito in Via Corte, Soliera (MO). Istruttoria MUDE,
progetto strutturale, DL strutturale, coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione. [2017 - attualmente in istruttoria, progetto consegnato]
Costo stimato dell’opera: 350.000 €

Edificio privato a Monzuno, loc. Cà di Zano. Verifica e miglioramento sismico.
Successiva progettazione architettonica e strutturale, DL e coordinamento sicurezza.
[2017 – 2019]
Costo stimato dell’opera: 65.000 €

Pratiche per conferimento di agibilità di edificio documentale in centro a Bologna,
Via Belle Arti 10. [2017 –2018]
Ristrutturazione della casa canonica e dei locali del ministero pastorale per la
Parrocchia di San Rocco, Berra (FE) [2017 – 2020]. Progettazione architettonica e
strutturale preliminare-esecutiva, coordinamento generale del progetto, direzione
lavori. Progetto beneficiario di contributi CEI.
Costo stimato dell’opera: 490.000 €

Nuova abitazione privata a Castelbolognese (RA). [2018 – 2020]
Progettazione architettonica.
Costo stimato dell’opera: 490.000 €

Proposta di abitazioni private unifamiliari in frazione San Biagio, Correggio (RE)
[2018].
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Costo stimato dell’opera complessiva: 1.000.000 €

Esecuzione di rendering e progettazione grafica conto terzi per vendita di u.i. in
condomini di nuova costruzione, Carpi (MO) [2018]
Costo della prestazione tecnica: 6.000 €

Controllo di cantiere per immobile produttivo in India, stato del Maharashtra, presso
Pune, per conto di Ognibene SpA, mediante visite mensili in loco e controllo
quotidiano mediante telecamere [2017 – 2018]. Controllo di cantiere e dei SAL.
Costo stimato dell’opera: 2.000.000 €

Nuovi uffici per Ognibene SpA, via Enzo Ferrari 2, Reggio Emilia (RE) [2017 – in
corso]. Progettazione architettonica, DL
Costo stimato dell’opera: 75.000 €

Riconfigurazione per unione di 2 appartamenti privati, Via Vezzani 5, San Martino in
Rio (RE) [2017 – 2018]. Progettazione architettonica e strutturale, DL
Costo stimato dell’opera: 65.000 €

Progettazione di riparazione strutturale per lesioni su vano scale. Via Pirandello 16,
Riale di Zola Predosa (BO). [2017 – 2018]. Progettazione e DL.
Costo stimato dell’opera: 18.000 €

Via Zamboni 92, Bologna. Seconda valutazione dello stato di danno e vulnerabilità
del condominio, finalizzato a delle proposte di intervento di riparazione e
miglioramento strutturale. [2018 – in corso]
Coordinamento sicurezza per demolizione di stalle e costruzione di nuove stalle
presso sede aziendale di Fattorie San Prospero, via Ronchi 36, Correggio (RE) [2018
– 2020].
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Costo stimato dell’opera: 230.000 €

Via del Pratello 97, Bologna. Verifica e intervento d’urgenza per il danneggiamento
del solaio sovrastante le cantine condominiali, incarico per la progettazione
strutturale di un sistema di rinforzo delle zone critiche dell’interrato e per la
valutazione delle problematiche strutturali e architettoniche dell’intero condominio.
[2018 – in corso].
Costo stimato dell’opera: 70.000 €

Verifica di vulnerabilità sismica del Palasport di Castelbolognese (RA), per conto del
Comune di Castelbolognese [2018 – 2020].

Miglioramento sismico e riqualificazione edile della Palazzina Uffici di DOW
Chemical, Via Per Carpi, Correggio (RE), progettazione architettonica e strutturale
[2018 – in corso]
Costo stimato dell’opera: 400.000 €

Via Zamboni 92, Bologna. Progetto di miglioramento strutturale del fabbricato in
ordine ai dissesti in atto. [2019 – in corso]
Costo stimato dell’opera: 530.000 €

Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di immobile privato terracielo in Strada Sant’Anna 331, Modena. Progettazione architettonica e strutturale,
DL, coordinamento sicurezza [2019 – in corso]
Costo stimato dell’opera: 250.000 €

Verifica di vulnerabilità sismica e progettazione dei miglioramenti per rack portatubi
interno a DOW Chemical, Via Per Carpi, Correggio (RE) [2019 – in corso]
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Consulenza per la risoluzione delle infiltrazioni d’acqua per una copertura industriale,
verifica delle opere in cantiere e progettazione del sistema anticaduta, Via Aperte,
San Felice sul Panaro (MO) [2019]
Costo stimato dell’opera: 16.000 €

Villa Rusconi, Mezzolara di Budrio (BO), progettazione strutturale del
miglioramento sismico conseguente ai danneggiamenti da sisma e coordinamento
sicurezza [2019 – in corso]
Costo stimato dell’opera: 700.000 €

Torre Municipale del Comune di Budrio (BO), progettazione strutturale del
miglioramento sismico conseguente ai danneggiamenti da sisma e coordinamento
sicurezza [2019 – in corso]
Costo stimato dell’opera: 100.000 €

Riqualificazione dell’ex-Magazzino delle sementi, Via Zenzalino 2, Budrio (BO),
coordinamento sicurezza in esecuzione e collaudo [2019 – in corso]
Costo stimato dell’opera: 2.800.000 €

Adeguamento dei sistemi di sicurezza anticaduta all’interno degli ascensori della
Metropolitana di Milano, per ATM [2019 – in corso]

Casa privata danneggiata dal sisma e sottoposta a demolizione con ricostruzione, Via
Contotta 17, San Giacomo delle Segnate (MN) [2019 – in corso]. Computi metrici e
Direzione Lavori
Costo stimato dell’opera: 380.000 €

Chiesa dei Santi Giuseppe e Ignazio, Via Castiglione (BO), valutazioni strutturali
conseguenti a danneggiamenti, conseguente riparazione strutturale [2019 – in corso]
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Costo stimato dell’opera: 80.000 €

Collaudo statico di ponte in via Fanzaghe, Pozzonovo, Padova. [2020]

Nuova sede della Protezione Civile e Polo Funzionale di quartiere, Via Bellini,
Brusciano (NA). Progettazione architettonica e strutturale, coordinamento del
progetto, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione. [2020 – in corso].
Costo stimato dell’opera: 890.000 €

Ristrutturazione di casa privata con 2.u.i. residenziali in Via Direttissima 3, Lizzano
in Belvedere (BO). Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione. [2020 – in corso].
Costo stimato dell’opera: 380.000 €

Ristrutturazione di casa privata con 2.u.i. residenziali in Viale Risorgimento 6,
Correggio (RE). Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori. [2020 – in
corso].
Costo stimato dell’opera: 600.000 €

Ampliamento e conseguente efficientamento energetico di immobile privato sito in
Piazzale Giotto 1, Spilamberto (MO). Progettazione architettonica e strutturale,
direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione. [2020 – in
corso].
Costo stimato dell’opera: 70.000 €

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Secondaria di
Primo Grado Mameli in San Giovanni in Persiceto (BO). Progettazione strutturale e
coordinamento del progetto. [2020 – in corso].
Costo stimato dell’opera: 1.450.000 €
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Ristrutturazione edilizia di casa privata con 3.u.i. residenziali in Via Fermi 192,
Serramazzoni (MO). Progettazione strutturale, direzione lavori. [2021 – in corso].
Costo stimato dell’opera: 350.000 €

Consulenze e progettazioni dei sistemi anticaduta per la messa in sicurezza dei lavori
di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, anche da svolgersi con lavoratori su
corda, per diversi edifici di rilevanza nazionale/internazionale:
- Torre Gioia22, presso City Life, Milano (consulenza sulle manutenzioni
ordinarie/straordinarie delle facciate, sull’utilizzo di sistemi BMU e sulla
portata dei solai)
- Edificio Porta Nuova, Milano (movimentazioni uomini in corda tramite ausili
ad hoc)
- Torre giardino verticale a Tirana, Albania (valutazioni sulle possibilità di
manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti esterne, con attenzione per la
manutenzione del verde)
- Torre Top Code, Imola (BO) (pulizia facciate in corda)
- Fermata Principale della Metro 3, Riyad, Arabia Saudita (progettazione del
sistema di movimentazione per gli uomini in corda all’interno del volume
tronco-conico)
- Nuova sede ENI Headquarters, Milano (valutazioni estese a tutta la sicurezza
anticaduta in copertura e alla movimentazione sulle pareti esterne, nonché ai
passaggi degli operatori nelle intercapedini della doppia-pelle)
- Edificio di Generali Real Estate a Cologno Monzese (MI) (progettazione di
ausilio speciale per il rinvio degli uomini in corda durante le fasi manutentive)
- Vani ascensore nuova sede Angelini Farmaceutica, Roma (idea preliminare per
pulizia dei vani ascensore mediante sistemi di rinvio)
- Passerelle per la manutenzione in quota, Toyota Material Handling
Manufacturing Italy, Bologna (progettazione esecutiva delle passerelle in
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alluminio con struttura portante in acciaio a sbalzo dai muri perimetrali dei
capannoni)
- Palazzo UNIPOL SAI in Piazza Trento e Trieste, Bologna (progettazione
esecutiva di sistema per sostenere gli uomini in calata mediante gru montate su
binario in HEB180)

ALTRE ATTIVITA’ E NOMINE:

Socio di ASSO-Ingegneri e Architetti dell’Emilia Romagna dal 2009

Giornalista amatoriale nel campo dell’architettura per il Webzine “Medea”
(www.medeaonline.net) dal 2014

Membro della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio di Rio Saliceto (RE)
dal 2015

Membro di Confprofessioni, Consulta Giovani, dal 2017-2020

Docenze a chiamata sul tema dell’inquadramento normativo della sicurezza in ambito
aziendale e sul tema dell’anticaduta nei lavori in quota
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