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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Ing. Maurizio Migliaccio, Leg. Rappresentante di Gia project, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Bologna dal 1978 al n.3112/A

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2018 Committente: COMUNE DI BOLOGNA
Importo dei lavori: € 12.085.000,00
Classe e Categoria: coordinamento(CSP-CSE)
“Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”, relativamente ai lavori di “Riqualificazione dell'ex parcheggio
Giuriolo in nuova sede dei laboratori di restauro, delle aree didattiche, degli spazi espositivi e dell'archivio conservativo
della Cineteca di Bologna” CUP 36C17000030004 CIG ZAA2125444
Espletamento: in corso
2017

Committente: CINECA
Importo dei lavori: € 7.175.641,85
Classe e Categoria: Collaudatore tecnico-amministrativo
Collaudo tecnico amministratIvo per Realizzazione di edificio polifunzionale di collegamento - sede Cineca a Casalecchio
di Reno - CIG:4716162BFD CUP: D84E11000000005
Espletamento: in corso

2017

Committente: SO.GE.SE s.c.s.d
Importo dei lavori: € 30.000
Classe e Categoria: progettista strutturale e direttore dei lavori – CSP-CSE
Intervento di riparazione locale della copertura della piscina Comunale di Molinella
Espletamento: in corso

2016

Committente: AUSL FERRARA
Importo dei lavori: € 1.952.086,50
Classe e Categoria: Collaudatore statico e tecnico-amministrativo
Ristrutturazione ala ex ospedale Borselli di Bondeno per la realizzazione della casa della salute di Bondeno (FE) I° lotto.
Intervento AP51 dell’accorso di programma settore degli investimenti sanitari ai sensi dell’art. 20 della L. 67/88 -CUP:
E29H100000190001 CIG: ZBF19EEC8F
Espletamento: in corso

2015

Committente: COMUNE DI TRESIGALLO
Importo dei lavori: € 1.226.150,00
Classe e Categoria: progettazione strutturale appalto integrato
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, ai sensi dell'art. 53 comma 2, punto c) del d.lgs. 163/2006 da
svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1, del d.lgs 163/2006 e s.m.i.
“cantieri in comune” recupero e restauro di Palazzo Pio a fini ricettivi e turistici - CUP D59J15000280001 – CIG
6231986D86
(progettazione strutturale )
Espletamento: in corso

2015

Committente: COMUNE DI POGGIO RENATICO
Importo dei lavori: € 4.710.000,00
Classe e Categoria: coordinamento sicurezza
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di riparazione e miglioramento
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strutturale post-sisma dell’edificio CASTELLO LAMBERTINI sede municipale di Poggio Renatico CUP F89J14002600006
(CSP-CSE)
Espletamento: in corso
2014

Committente: ACER BOLOGNA
Importo dei lavori: € 5.576.982,00
Classe e Categoria: coordinamento sicurezza
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di 1 edifici siti in Bologna
localizzazione EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO blocco G CUP G34H12000030001
(CSP-CSE)
Espletamento: in corso
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: € 266.287,64
Classe e Categoria: Ig
Miglioramento sismico al 60% di edifico uso abitativo danneggiato dal sisma sito in Pegognaga (MN)
(progettista architettonico, strutturale, DL strutturale
Espletamento: in corso
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: € 264.108,94
Classe e Categoria: Ig
Miglioramento sismico al 60%di edifico uso abitativo danneggiato dal sisma sito in San Benedetto Po (MN)
(progettista strutturale
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: € 454.781,83
Classe e Categoria: Ig
Demolizione e ricostruzione di edifico uso abitativo danneggiato dal sisma sito in Gonzaga (MN)
(progettista strutturale, DL strutturale)
Espletamento: in corso
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: € 81.904,33
Classe e Categoria: Ig
Miglioramento sismico al 60%di edifico uso produttivo danneggiato dal sisma sito in Pegognaga (MN)
(progettista strutturale)

2013

Committente: PARROCCHIA DI POGGIO RENATICO
Importo dei lavori: € 105.574,46
Classe e Categoria: Ig
Adeguamento sismico di edifico uso abitativo danneggiato dal sisma sito in Poggio Renatico FE
(progettista architettonico, strutturale, DL e coordinatore della sicurezza)
Espletamento: in corso
Committente: ANTELAO spa
Importo dei lavori:
Classe e Categoria: Ig
Valutazione di vulnerabilità sismica edifico commerciale classificato strategico categoria B1 – G.U. n.252 del 29/10/03
(progettista strutturale)
Committente: ZAZAFIN ASSICURAZIONI
Importo dei lavori: € 77.418,51
Classe e Categoria: Ig
Miglioramento sismico di edifico produttivo danneggiato dal sisma sito in Moglia MN
(progettista architettonico, strutturale, DL e coordinatore della sicurezza)
Committente: PRIVATO – IN CORSO
Importo dei lavori: € 132.059,87
Classe e Categoria: Ig
Adeguamento sismico di edifico abitativo danneggiato dal sisma sito in Pegognaga MN
(strutturale, e DL)
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: € 25.528,00
Classe e Categoria: Ig
Intervento locale di sottofondazione per dissesto localizzato di un edificio residenziale sito in via Toscana Bologna
(strutturale, e DL)

2012

Committente: ACER MANUTENZIONI
Importo dei lavori: 722.032,91
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Classe e Categoria: coordinamento
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su 11 coperti siti in
Bologna e Provincia
(CSP-CSE)
Committente: ACER MANUTENZIONI
Importo dei lavori: 290.000,00
Classe e Categoria: coordinamento
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su 5 coperti siti in Bologna
e Provincia
(CSP-CSE)
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: 120.000
Classe e Categoria: Ig
Interventi locali su edificio in muratura sito in via Milliario Bologna
(progettista strutturale)
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: 42.000
Classe e Categoria: Ig
Adeguamento sismico di edifico produttivo danneggiato dal sisma sito in S. Giovanni in Persiceto
(progettista strutturale)
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: 150.000
Classe e Categoria: Ig
Interventi di miglioramento sismico su edifico residenziale sito in Cesenatico
(progettista strutturale)
Committente: ACER
Importo dei lavori: 3.694.261,99
Classe e Categoria: coordinamento
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di lavori di scavo e realizzazione di n.3 edifici residenziali siti in
Castenaso - Bologna CIG XDB06CF58E CUP G99C12000160002
(CSP-CSE)
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: 249.237,00
Classe e Categoria: Ig
Interventi di miglioramento sismico su edifico residenziale sito in Cesenatico
(progettista strutturale)
2011

Committente: MUSEO CIVICO DI BASSANO DEL GRAPPA
Importo dei lavori: € 1.136.203,20
Classe e Categoria: Ig
Riqualificazione e completamento del museo civico della città di Bassano del Grappa (Fe)
(progettista strutturale)
Committente: AUSL FERRARA
Importo dei lavori: ND
Classe e Categoria: Ig
Analisi di vulnerabilità sismica e indagini diagnostiche su edifici a carattere socio sanitario siti in Codigoro (Fe)
(progettista strutturale)
Committente: AUSL FERRARA
Importo dei lavori: ND
Classe e Categoria: Ig
Analisi di vulnerabilità sismica e indagini diagnostiche su edificio a carattere socio sanitario siti in Ferrara (Fe)
(progettista strutturale)
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: 500.000
Classe e Categoria: Ig
Nuova costruzione di edificio residenziale sito in Monte S. Pietro
(Collaudatore)
Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: €
Classe e Categoria: studio di fattibilità
Cambio d’uso di edificio sito in Anzola dell’Emilia con destinazione d’uso alberghiera da trasformarsi in RSA
(progettazione preliminare-studio di fattibità)
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Committente: PRIVATO
Importo dei lavori: € 5.100.000
Classe e Categoria: Ia
Piano particolareggiato ARS III Anzola dell’Emilia - Piano operativo comunale/piano urbanistico di attuazione
(progettista)
2010

Committente: COGEFRIN GROUP SPA
Importo dei lavori: € 2.100.000,00
Classe e Categoria: Ig
Progetto per la realizzazione di 6 edifici ad uso residenziale - blocchi 1 e 2 - da realizzare
in località Lugo di Romagna
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: GD SPA
Importo dei lavori: € 150.000
Classe e Categoria: Ia - Ig
Progetto per la realizzazione di un tunnel funzionale per impianti presso GD Spa Via Battindarno, 91 – Bologna
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: COMUNE DI MIRANDOLA
Redazione della certificazione energetica di n. 2 edifici scolastici – Comune di Mirandola
Committente: ACMA SPA
Importo dei lavori: € 100.000
Classe e Categoria: Ic - Ig
Installazione di coperture mobili tipo “copri - scopri” a servizio del fabbricato produttivo sito in via C. Colombo1, Bologna
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: GAMBA SAS
Importo dei lavori: € 300.000
Classe e Categoria: Ic - Ig
Interventi di ripristino strutturale e nuova costruzione in Largo Pederzana – Castenaso – Bologna
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: GD SPA
Importo dei lavori: € 200.000
Redazione del Piano di Sicurezza e di coordinamento per il cantiere ubicato in Anzola dell’Emilia – Via Emilia,43
Committente: PRIVATO
redazione di Attestato di Certificazione energetica dell’immobile sito in Via RIva di Reno, 4 – Bologna
Committente: PRIVATO
redazione di Attestato di Certificazione energetica dell’immobile sito in Via Molinelli, 39 – Bologna

2009

Committente: FALORIA
Importo dei lavori: € 1.100.000,00
Classe e Categoria: Ic – Ig
Progetto di edifici per unità abitative, lotti 4A-4B, comparto C2.3, località Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: LUCCHI
Importo dei lavori: € 800..000,00
Classe e Categoria: Ic – Ig
Progetto campo sportivo, centro commerciale, fabbricati ad uso residenziale ed opere di urbanizzazione, Comparto
C2.1, Marzabotto (Bo) (progettista e direttore dei lavori)
Committente: GD
Importo dei lavori: € 50.000,00
Classe e Categoria: Ic – Ig
Adeguamento normativo dello stabilimento ACMA , Via Colombo, Bologna (BO))
Committente:MANUTENCOOP
Importo dei lavori: € 150.000,00
Analisi statica ed indicazione interventi di ripristino in stabilimento di servizi ospedalieri , Castellalto (Te)
Committente:MANUTENCOOP
Importo dei lavori: € 50.000,00
Analisi statica ed indicazione interventi in un fabbricato ad uso produttivo nell’area Boceda, Comune di Mulazzo
Committente: PRIVATO
Analisi dello stato conservativo e ipotesi di intervento su un edificio situato in Via di Corticella, Bologna (Bo)
Committente: DITTA 2PM
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Attestato di certificazione energetica dell’immobile sito in Via Vedi, 7 – Villanova di Castenaso (BO)
Committente: PRIVATO
Attestato di certificazione energetica dell’immobile sito in Via Ercolani, 4 – Bologna (BO)
Committente: PRIVATO

Attestato di Certificazione Energetica dell’immobile sito in Via Via Ballina,1 – Granarolo
(Bo)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
2008

Committente: ICEA srl
Importo dei lavori: € 1.050.000,00
Classe e Categoria: Ic – Ig
Progetto di un edifici residenziali lotti 1 e 2 comparto C2.3, Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (BO)
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: GD spa
Importo dei lavori: € 150.000,00
Classe e Categoria: Ic - Ig
Progetto per la realizzazione di un’area rifiuti, Bologna (BO)
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: FOSSOLO srl
Importo dei lavori: € 350.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig- IIIc-VI-VIII
Progetto per demolizione di due fabbricati industriali e realizzazione di un parcheggio pubblico sull’area su cui insistono i
due fabbricati – Via bastia, Casalecchio (BO)
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: FOSSOLO srl
Importo dei lavori: € 350.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig
Progetto per parziale demolizione di un fabbricato industriale in aderenza alla Banca di Bologna e sistemazione
parcheggio dell’area attorno alla medesima banca, Via Porrettana - Casalecchio (BO)
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: FOSSOLO srl
Importo dei lavori: € 5.500.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig
Progetto per realizzazione di fabbricato residenziale e garages, Casalecchio (BO)
(progettista e direttore dei lavori
Committente: CNA - ANZOLA
Interventi di manutenzione straordinaria, Anzola dell’Emilia (BO)
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Importo dei lavori: € 300.000,00
Classe e Categoria: Ig- IIIc-Ib
Progettazione strutturale definitiva, esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di ampliamento del Cimitero Comunale in località Le Budrie per complessivi 112 loculi in Via Mascellaro, S.
Giovanni in Persiceto (BO)
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: EDILMIGLIORI srl
Importo dei lavori: € 1.100.000,00
Classe e Categoria: Ic – Ig
Progetto di edifici residenziali e redazione del piano della sicurezza, lotti 8a e 8b comparto C2.3 Lavino di Mezzo, Anzola
dell’Emilia (BO)
(progettista e direttore dei lavori)
Committente: Coop Edif ANSALONI sc
Importo dei lavori: € 1.100.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig- IIIb - IIIc
Progetto di 2 edifici residenziali, Calcara, Crespellano (Bo)
Concluso nell’anno 2008
(Progettista e Direttore dei Lavori)
75705
Committente: PAVIRANI srl
Importo dei lavori: € 800.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig- IIIb - IIIc
Progetto di edificio residenziale, via del Milliario, Bologna
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(Progettista e Direttore dei Lavori)
77305
Committente: PAVIRANI srl
Importo dei lavori: € 800.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di edificio residenziale, via del Milliario, Bologna
Committente: MANUTENCOOP
Importo dei lavori: € 2.200.000,00
Classe e Categoria: Ig
Ampliamento sede Manutencoop, Poli, Zola Predosa (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
2006

Committente: COSTRUZIONI LANZARINI srl
Redazione del piano particolareggiato, Tignano, Sasso Marconi (Bo)
(Progettista)
Committente: SF INIZIATIVE srl
Redazione del piano particolareggiato, zona C2, Bazzano (Bo)
(Progettista)
Committente: CA’ DI LUCCA srl
Redazione del piano particolareggiato, Pian di Venola, Marzabotto (Bo)
(Progettista)
Committente: ABITA srl
Redazione del piano particolareggiato, Sperticano, Marzabotto (Bo)
(Progettista)
75805
Committente: Coop Edif ANSALONI sc
Importo dei lavori: € 1.1000.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig- IIIb-IIIc
Progetto di 2 edifici residenziali, Calcara, Crespellano (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
75705
Committente: PAVIRANI srl
Importo dei lavori: € 800.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig- IIIb-IIIc
Progetto di edificio residenziale, via del Milliario, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
77305
Committente: MANUTENCOOP
Importo dei lavori: € 2.200.000,00
Classe e Categoria: Ig
Ampliamento sede Manutencoop, Poli, Zola Predosa (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PAVIRANI srl
Importo dei lavori: € 800.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di edificio residenziale, via del Milliario, Bologna
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture

2005

Committente: Coop Edif G. MAZZINI scrl
Importo dei lavori: € 1.800.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig (edifici) – Ic-Ig-IIIb-IVc-VIa-VIII (opere di urbanizzazione)
Redazione del piano particolareggiato, progetto di 5 edifici per 38 unità abitative e delle opere di urbanizzazione,
azzonamento 15, San Lazzaro di Savena (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
75205
Committente: COMUNE DI MARZABOTTO
Importo dei lavori: € 669.000,00
Classe e Categoria: Ic-IIIb-IIIc-IVc-VIII
Sistemazione e opere di urbanizzazione del Parco Bottonelli, Marzabotto (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
75305
Committente: COMUNE DI SAVIGNO
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Variante al vigente P.R.G. di Savigno (Bo)
(Progettista)
74705
Committente: Coop Edif G. MAZZINI scrl
Importo dei lavori: € 1.800.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di 5 edifici per 38 unità abitative e delle opere di urbanizzazione,
azzonamento 15, San Lazzaro di Savena (Bo)
75205
Committente: COMUNE DI MARZABOTTO
Importo dei lavori: € 669.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione dell’opera per la sistemazione e opere di urbanizzazione del Parco Bottonelli, Marzabotto (Bo)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
2004

Committente: COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Importo dei lavori: € 90.000,00
Classe e Categoria: Ic
Realizzazione dei nuovi spogliatoi di Cà dè Mandorli, San Lazzaro di Savena (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
73604 / 3-5
Committente: ICEA srl
Importo dei lavori: € 2.250.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig-IIIb-IIIc
Progetto di edifici per unità abitative, lotti 3A-3B-5A-5B, comparto C2.3, località Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
73604 / 6-7
Committente: EDIL MIGLIORI srl
Importo dei lavori: € 2.250.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig-IIIb-IIIc
Progetto di edifici per unità abitative, lotto 6A-6B-7A-7B, comparto C2.3, località Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
73604 / 1-2-4-8-9
Committente: FALORIA srl
Importo dei lavori: € 5.700.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig-IIIb-IIIc
Progetto di edifici per unità abitative, lotti 1-2-4-8-9, comparto C2.3, località Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
73904
Committente: ABITARE srl
Importo dei lavori: € 450.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig
Ricostruzione di edificio rurale, Via Malfolle, Sibano, Marzabotto (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
74304
Committente: SCAPOLI GIANNI
Importo dei lavori: € 600.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig
Ristrutturazione di edificio rurale, Via Rasiglio, Rasiglio, Sasso Marconi (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
65302
Committente: CONSORZIO COPALC BO
Importo dei lavori: € 1.750.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig-IIIb-IIIc
Progetto di un edificio per 20 unità abitative, Via Ca’ Ricchi, San Lazzaro di Savena (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
73904
Committente: ABITARE srl
Importo dei lavori: € 450.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione del- l’opera in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione dell’opera per la ricostruzione di edificio rurale, Via Malfolle, Sibano, Marzabotto (BO)
74304
Committente: SCAPOLI GIANNI
Importo dei lavori: € 600.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione dell’opera per la ristrutturazione di edificio rurale, Via Rasiglio, Sasso Marconi (Bo)
65302
Committente: CONSORZIO COPALC BO
Importo dei lavori: € 1.750.000,00
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Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio per 20 unità
abitative, Via Ca’ Ricchi, San Lazzaro di Savena (Bo)
72204
Committente: CESI srl
Importo dei lavori: € 2.500.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio (corpo G) per
40 unità abitative, Via Due Madonne, Bologna
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
2003

Committente: COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Classe e Categoria: Ia
Progetto preliminare di alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000, località Cicogna, San Lazzaro di Savena (Bo)
(Progettista)
71703
Committente: POLI ANNA e POLI MARIA GABRIELLA
Redazione del piano particolareggiato, località Polveriera, Loiano (Bo)
(Progettista)
71903
Committente: MANUTENCOOP BOLOGNA
Importo dei lavori: € 4.150.000,00
Studio di fattibilità per il recupero e la valorizzazione ambientale ed agricola con destinazione a fattoria didattica, centro
museale e agriturismo, località Nugareto, Sasso Marconi (Bo)
(Progettista)
70103
Committente: PROVINCIA DI BOLOGNA
Importo dei lavori: € 660.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di adeguamento di 5 edifici scolastici di proprietà della Provincia di Bologna: Keynes di Castel Maggiore –
Keynes di San Pietro in Casale – Copernico di Bologna – Fermi di Bologna – Manfredi/Tanari di Bologna
(Progettista e Direttore Lavori)
Committente: COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Importo dei lavori: € 250.000,00
Classe e Categoria: Ig
Progetto strutturale di adeguamento di 3 edifici scolastici di proprietà comunale: nido comunale l’ Anatroccolo – scuola
materna Mezzetti – scuola elementare Filippo Bassi, Castel Maggiore (Bo)
(Progettista)
Committente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Importo dei lavori: € 20.000,00
Classe e Categoria: Ig
Progetto strutturale di un ascensore interno all’Ufficio Tecnico dell’ Università di Bologna
(Progettista)
Committente: PROVINCIA DI BOLOGNA
Importo dei lavori: € 660.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per l’adeguamento di
5 edifici scolastici di proprietà della Provincia di Bologna: Keynes di Castel Maggiore – Keynes di San Pietro in
Casale – Copernico di Bologna – Fermi di Bologna – Manfredi/Tanari di Bologna
Committente: PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la sostituzione
della copertura, via Giulio Pastore, Crespellano (Bo)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture

2002

Committente: DALL’OCA PAOLA e DALL’OCA ORETTA
Importo dei lavori: € 800.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig-IIIb-IIIc
Progetto di ristrutturazione di un edificio residenziale classificato dal PRG, Centro Storico, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
64102
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 120.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di demolizione di un impianto stoccaggio rifiuti nocivi all’interno di un’area industriale dimessa con relativa
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caratterizzazione e bonifica dei terreni, Via Cà Ricchi, San Lazzaro di Savena (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
64502
Committente: CONSORZIO C2.3
Importo dei lavori: € 3.100.000,00
Classe e Categoria: Ic-IIIc-VIa-VIIIc

Progetto delle opere di urbanizzazione, comparto C2.3, località Lavino di Mezzo, Anzola
dell’Emilia (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
63701 - 65202
Committenti: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
CONSORZIO COPALC BO
Classe e Categoria: Ic-IIIc-VIa-VIIIc

Redazione del piano particolareggiato e progetto delle opere di urbanizzazione, Via Ca’
Ricchi, San Lazzaro di Savena (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
65102
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 3.500.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig
Progetto di 2 edifici per 40 unità abitative, Via Ca’ Ricchi, San Lazzaro di Savena (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
65402
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 660.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig
Progetto di variante di un edificio per 6 unità abitative, lotto 16, comparto C2.3, località Lavino di Mezzo, Anzola
dell’Emilia (Bo)
(Progettista)
65802
Committente: CMI srl
Classe e Categoria: Ic
Progetto di variante di un edificio industriale, lottizzazione Pedemontana su Via Lunga, Crespellano (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
6102
Committente: FACCIOLI ROSSANA e GIULIANI RENZO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un’unità residenziale, Via Bellinzona, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
66402
Committente: ICEA scarl
Importo dei lavori: € 2.200.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig-IIIb-IIIC
Progetto di 2 edifici per 12 unità abitative, lotti 10 e 10 bis, comparto C2.3, località Lavino di Mezzo , Anzola dell’Emilia
(Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
67002
Committente: GDE spa
Importo dei lavori: € 2.000.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig-IIIb-IIIc
Progetto di recupero, parziale demolizione e ampliamento di edificio esistente per la conversione a edificio di mq 3800
per il commercio all’ingrosso di materiale edile in zona con vincolo D. Lgs. 490/99, via della Cooperazione, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
67102
Committente: SEA srl
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione con ampliamento di un edificio per il commercio all’ingrosso di materiale elettrico, via di
Vittorio, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
67402
Committente: SVILUPPO LAVINO srl
Importo dei lavori: € 900.000,00
Classe e Categoria: Ic-Ig-IIIb-IIIc
Progetto di 2 edifici per 8 unità abitative, lotti 11 e 12, comparto C2.3, località Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
63902
Committente: MANUTENCOOP BOLOGNA
Importo dei lavori: € 200.000,00
Classe e Categoria: Ig
Progetto strutturale ristrutturazione di un complesso direzionale-industriale, Zola Predosa (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
63802
Committente: DALL’OCA PAOLA e DALL’OCA ORETTA
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Importo dei lavori: € 800.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la ristrutturazione di un edificio
residenziale classificato dal PRG, Centro Storico, Bologna
64102
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 120.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la demolizione impianto stoccaggio rifiuti
nocivi all’interno di un’area industriale dimessa con relativa caratterizzazione e bonifica dei terreni, Via Cà Ricchi, San
Lazzaro di Savena (Bo)
65202
Committenti: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
CONSORZIO COPALC BO
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione, Via Ca’ Ricchi, San Lazzaro di Savena (Bo)
65102
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 3.500.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di 2 edifici per 40 unità
abitative, Via Ca’ Ricchi, San Lazzaro di Savena (Bo)
65402
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 660.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio per 6 unità
abitative, lotto 16, comparto C2.3, località Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
65802
Committente: CMI srl
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la variante di un edificio industriale,
lottizzazione Pedemontana su Via Lunga, Crespellano (Bo)
67002
Committente: GDE spa
Importo dei lavori: € 2.000.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per il recupero, la parziale demolizione e
l’ampliamento di edificio esistente per la conversione a edificio di mq 3800 per il commercio all’ingrosso di materiale
edile in zona con vincolo D. Lgs. 490/99, via della Cooperazione, Bologna
67402
Committente: SVILUPPO LAVINO srl
Importo dei lavori: € 900.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di 2 edifici per 8 alloggi, lotti 11 e 12, comparto C2.3, località Lavino
di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
65902
Committente: CONDOMINIO FRATELLI CERVI, ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per i lavori nell’edificio residenziale, Via
Fratelli Cervi, Anzola dell’Emilia (Bo)
66002
Committenti: COOPCOSTRUZIONI scarl
CONSORZIO COOPERATIVE CASA E SERVIZI scarl
Importo dei lavori: € 4.800.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un 2 edifici (corpi B ed
E) per 72 unità abitative, Via Due Madonne, Bologna
66602
Committente: CESI srl
Importo dei lavori: € 3.300.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di 2 edifici (corpi C e F) per
54 unità abitative, Via Due Madonne, Bologna
66702
Committente: DUE MADONNE srl
Importo dei lavori: € 3.200.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio (corpo H) a
destinazione uffici, Via Due Madonne, Bologna
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
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Committente: LIGABUE AMEDEO e PREDIERI MUGHETTA
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un’unità residenziale, Via Duccio di Boninsegna, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
60201
Committente: MONARI LUCIANO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un edificio residenziale, Marzabotto (Bo)
(Progettista)
60301
Committente: CASALINI ATHOS
Importo dei lavori: € 500.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di un edificio bifamiliare in zona pre parco Monte Sole con vincolo D. Lgs. 490/99, Marzabotto (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
60501
Committente: OPIFICI INDUSTRIALI spa
Importo dei lavori: € 200.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di ampliamento di un edificio industriale per la realizzazione di impianto per la produzione di detersivi in polvere,
Savigno (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
60801
Committente: BON MARIO
Importo dei lavori: € 250.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ampliamento di un edificio bifamiliare in zona con vincolo D. Lgs. 490/99, San Lazzaro di Savena (Bo)
(Progettista)
61201
Committente: BERNASCONI EZECHIELE
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di ampliamento di una villetta a schiera, Altopiano di Sasso Marconi (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
61301
Committente: GLOBALFIN srl
Importo dei lavori: € 1.200.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio industriale, Crespellano (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
62601
Committente: SCAPOLI GIANNI
Importo dei lavori: € 90.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di ampliamento di una villa, Altopiano di Sasso Marconi (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
63201
Committente: HOTEL OLIMPIC
Importo dei lavori: € 1.000.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio ad uso alberghiero all’interno del complesso Hotel Olimpic, Castel Maggiore (Bo)
(Progettista)
63601
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 2.400.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di 3 edifici per 28 unità abitative, lotti 13-14-15, comparto C2.3, Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
63601
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Classe e Categoria: Ic-If
Direzione Lavori di un edificio per 6 unità abitative, lotto 16, comparto C2.3, Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Direttore dei Lavori)
60301
Committente: CASALINI ATHOS
Importo dei lavori: € 500.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la realizzazione di un edificio bifamiliare
in zona pre parco Monte Sole con vincolo D. Lgs. 490/99, Marzabotto (Bo)
60501
Committente: OPIFICI INDUSTRIALI spa
Importo dei lavori: € 200.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
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dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per l’ampliamento di un edificio industriale
per la realizzazione di impianto per la produzione di detersivi in polvere, Savigno (Bo)
61301
Committente: GLOBALFIN srl
Importo dei lavori: € 1.200.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio industriale,
Crespellano (Bo)
62601
Committente: SCAPOLI GIANNI
Importo dei lavori: € 90.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per l’ampliamento di una villa, Altopiano di
Sasso Marconi (Bo)
63601
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 2.400.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la realizzazione di 3 edifici per 28 unità
abitative, lotti 13-14-15, comparto C2.3, Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
2000

Committente: IMMOBIL DAUNIA srl
Studio di fattibilità per la diversa utilizzazione urbanistica di un’area situata a San Lazzaro di Savena (Bo)
(Progettista)
56400
Committente: NEVER COMICS PUB
Importo dei lavori: € 100.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione e accorpamento di 2 unità immobiliari ad uso commerciale per la realizzazione di una osteria,
edificio vincolato D. Lgs. 490/99, Via Saragozza, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
56900 - 57000
Committenti: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
CONSORZIO COPALC BO
Importo dei lavori: € 2.550.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di 2 edifici per 20 unità abitative, San Giorgio di Piano (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
57200
Committente: BOSCHI GABRIELLA e BUSI MICHELE STEFANO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un’unità residenziale, Via Raimondi, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
58000
Committente: MINGRONE EUGENIO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un’unità residenziale, Via Argelati, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
58500
Committente: B & B srl
Importo dei lavori: € 1.500.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di una Stazione dell’Arma dei Carabinieri nella zona speciale F1, Granarolo dell’Emilia (Bo)
(Progettista)
58900
Committente: COSTRUZIONI MIGLIORI srl
Importo dei lavori: € 8.100.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di demolizione e ripristino tipologico dell’ex Municipio destinato a 7 unità abitative e 4 unità commerciali, Anzola
dell’Emilia (Bo)
(Progettista)
59600
Committente: TACCHIFICIO BONAZZI srl
Importo dei lavori: € 620.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di edificio industriale, Via del Corno, Zola Predosa (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
59700
Committente: LUCCHI IMMOBILIARE srl
Importo dei lavori: € 9.200.000,00
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Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di riqualificazione urbana inerente il comparto centrale del Capoluogo attraverso la realizzazione di un nuovo
campo sportivo con l’inserimento all’interno del Parco Bottonelli di strutture sportive: palestra – campo da basket –
campo di calcetto – campi da tennis - struttura per il gioco delle bocce al coperto, 110 unità abitative ed un
supermercato alimentari, Marzabotto (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
56500
Committente: RIGOSI AMNERIS
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di adeguamento di un edificio residenziale, Via del Parco, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
57300
Committente:
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un fabbricato rurale ad uso residenziale, località Pasinello, frazione Castel de’ Britti, San Lazzaro di
Savena (Bo)
(Progettista)
57700
Committente: SELENE DUE srl
Importo dei lavori: € 2.700.000,00
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di 2 edifici residenziali, lotto 28 all’interno dell’azzonamento 2 nuova strada di lottizzazione Via
Sandro Pertini da Via Jussi a Via Woolf, San Lazzaro di Savena (BO)
(Progettista)
58800
Committente: COOP. EDIF. ANSALONI scarl
Importo dei lavori: € 2.400.000,00
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di fabbricati rurali, Via Punta, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
56900 - 57000
Committenti: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
CONSORZIO COPALC BO
Importo dei lavori: € 2.550.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la realizzazione di 2 edifici per 20 unità
abitative, San Giorgio di Piano (Bo)
58700
Committente: DUE MADONNE srl
Importo dei lavori: € 6.600.000,00

Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e
coordinamento per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante
l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio (corpo A) per 36 unità abitative
e 2 edifici ad uso pubblico (palestra e centro sociale) per 1300 mq, Via Due Madonne,
Bologna
58900
Committente: COSTRUZIONI MIGLIORI srl
Importo dei lavori: € 8.100.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione dell’opera per la demolizione e ripristino tipologico dell’ex Municipio destinato a 7 unità abitative e 4
unità commerciali, Anzola dell’Emilia (Bo)
59700
Committente: LUCCHI IMMOBILIARE srl
Importo dei lavori: € 9.200.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un nuovo campo
sportivo con l’inserimento all’interno del Parco Bottonelli di strutture sportive: palestra – campo da basket – campo di
calcetto – campi da tennis - struttura per il gioco delle bocce al coperto, 110 unità abitative ed un supermercato
alimentari, Marzabotto (Bo)
57800
Committente: CONDOMINIO VIA RUMPIANESI, ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per i lavori nel Condominio di Via
Rumpianesi, Anzola dell’Emilia (Bo)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
1999

Committente: ANEMONE srl
Redazione del piano particolareggiato di un comparto urbanistico C.6 di edilizia residenziale, Zola Predosa (Bo)
(Progettista)
5009
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Committente: FALORIA srl
Redazione del piano particolareggiato di iniziativa privata, comparto C2.3, Lavino di Mezzo, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista)
5059
Committente: IMMOBILIARE NORD-EST srl
Redazione del piano particolareggiato, località San Giacomo Martignone, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista)
4809
Committente: AZIENDA USL DELLA CITTA DI BOLOGNA
Classe e Categoria: Ic
Progetto di sopralevazione e adeguamento di un edificio destinato a presidio sanitario, Via Mengoli, Bologna, di proprietà
dell’AUSL di Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
5159
Committente: COSTRUZIONI MIGLIORI srl
Importo dei lavori: € 2.700.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di un edificio destinato a 5 unità commerciali e 15 unità abitative, denominato Excelsior, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
4819
Committente: CAFFEO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale nella, Via del Maglio, Sasso Marconi (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
4889
Committente: VERONESI sas
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale, Sasso Marconi (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
4989
Committente: TOMASSINI PIETRO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale nel Centro Storico, Via Dè Poeti, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
5209
Committente: MINGRONE EUGENIO e GUBELLINI MAURIZIO
Importo dei lavori: € 500.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di edifici ad uso residenziale, Medicina (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
5259
Committente: AZIENDA USL DELLA CITTA’ DI BOLOGNA
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di un ascensore e adeguamento di un edificio destinato a presidio sanitario, Via Montebello, Bologna, di
proprietà dell’AUSL di Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
5199
Committente: MOP srl
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio ad uso artigianale, lottizzazione Pedemontana su Via Lunga, Crespellano (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
5199
Committente: MOP srl
Classe e Categoria: Ic
Direzione Lavori di un edificio ad uso commerciale, lottizzazione Pedemontana su Via Lunga, Crespellano (Bo)
(Direttore dei Lavori)
5419
Committente: COSTRUZIONI MIGLIORI srl
Classe e Categoria: Ic
Progetto di 3 edifici per 26 unità abitative, area ex-Monti, Anzola dell’Emilia (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
5599
Committente: CASAGRANDE e BORGHI
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di ristrutturazione e ampliamento di un edificio bifamiliare, località Calcara, Crespellano (Bo)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
5249
Committente: ITALFERR spa
Incarico contratto quadro per calcoli e disegni esecutivi di opere d’arte stradali e ferroviarie, fabbricati, impianti tecnici
civili, opere di arredo urbano, sistemazioni idrauliche e di sottoservizi per i progetti di penetrazione alta velocità nel nodo
di Bologna
4709
Committente: AZIENDA USL DELLA CITTA DI BOLOGNA
Classe e Categoria: If
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Progetto di adeguamento statico di un edificio sito nel Centro Storico di Bologna, Vicolo Ranocchi, di proprietà
dell’Azienda USL Città di Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
4829
Committente: TECNOPOLIS srl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di ristrutturazione di un edificio del centro sociale Villa della Resistenza, Formiggine (Mo)
(Progettista)
49
Committente: VILLA MAVER srl
Importo dei lavori: € 600.000,00
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio ad uso residenziale all’interno del comparto 17M, località Pontebuco, San Lazzaro di
Savena (Bo)
(Progettista)
5159
Committente: COSTRUZIONI MIGLIORI srl
Importo dei lavori: € 2.700.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio destinato a 5
unità commerciali e 15 unità abitative, denominato Excelsior, Anzola dell’Emilia (Bo)
5419
Committente: COSTRUZIONI MIGLIORI srl
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di 3 edifici per 26 unità
abitative, area ex-Monti, Anzola dell’Emilia (Bo)
5199
Committente: MOP srl
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio ad uso
artigianale, lottizzazione Pedemontana su Via Lunga, Crespellano (Bo)
5199
Committente: MOP srl
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio ad uso
commerciale, lottizzazione Pedemontana su Via Lunga, Crespellano (Bo)
5029
Committente: AZIENDA USL DELLA CITTA’ DI BOLOGNA
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per il rifacimento della copertura dei
Padiglioni C e D, Ospedale Bellaria, Bologna, di proprietà dell’AUSL di Bologna
5039
Committente: IMPRESA EDILE GEOM. MARIO GUIDI srl
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera per la costruzione di edifici
residenziali (corpi G-H-M), comparto edilizio azzonamento 9, San Lazzaro di Savena (Bo)
5109
Committente: MILOS srl
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per l’ampliamento di un edificio industriale
Via Parini, Casalecchio di Reno (Bo)
5599
Committente: CASAGRANDE e BORGHI
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la ristrutturazione e ampliamento di un
edificio bifamiliare, località Calcara, Crespellano (BO)
5259
Committente: AZIENDA USL DELLA CITTA’ DI BOLOGNA
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione un ascensore e
adeguamento di un edificio destinato a presidio sanitario, Via Montebello, Bologna, di proprietà dell’AUSL di Bologna
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
1998

Committente: ELSA sas di LUIGI GAZZOTTI e C.
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio industriale, Via II Agosto 1980, Crespellano (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
4008
Committente: BIOCHIMICA spa
Classe e Categoria: Ic
Redazione del Piano Particolareggiato e progetto di un edificio industriale all’interno del comparto D2.5, Via Roma, Zola
Predosa (BO)
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(Progettista e Direttore dei Lavori)
4168
Committente: COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Redazione del piano particolareggiato del piano del traffico, località Ponterivabella, Monte San Pietro (BO)
4408
Committente: DUE MADONNE srl
Importo dei lavori: € 23.000.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di recupero e riqualificazione urbana area 4 per la realizzazione di mq 17600 con destinazione residenziale, mq
4300 con destinazione terziario/commerciale e mq 1300 con destinazione usi pubblici (palestra e centro sociale), Via
Due Madonne, Quartiere San Vitale, Bologna
(Progettista e Direzione dei Lavori Artistica)
Committente: ITALFERR spa
Disegno automatizzato, in ambiente CAD e con ausilio dei relativi applicativi, di opere d’arte stradali e ferroviarie,
fabbricati, impianti tecnici civili, opere di arredo urbano, sistemazione idrauliche e di sottoservizi; Modellazione grafica 3D
di particolari opere d’arte sia ferroviarie che stradali con uso di specifico HW e SW,
compreso l’inserimento nel contesto urbanistico-territoriale per i progetti di: Penetrazione Alta Velocità nel Nodo di
Bologna; Fermate SFM (2^ fase); Quadruplicamento Bivio S. Vitale-Mirandola
(Collaboratore)
4058
Committente: ITALFERR spa
Disegno automatizzato, in ambiente CAD e con ausilio dei relativi applicativi, di opere d’arte stradali e ferroviarie,
fabbricati, impianti tecnici civili, opere di arredo urbano, sistemazione idrauliche e di sottoservizi; Modellazione grafica 3D
di particolari opere d’arte sia ferroviarie che stradali con uso di specifico HW e SW, per il quadruplicamento ferroviario
tratta Corticella-Castel Maggiore
(Collaboratore)
4178
Committente: COSTRUZIONI EDILI LUPICA GEOM. SEBASTIANO
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio industriale, località Ca’ de Fabbri, Minerbio (BO)
(Progettista)
4448
Committente: MANUTENCOOP BOLOGNA
Importo dei lavori: € 2.700.000,00
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio direzionale in ampliamento della sede della
Cooperativa Manutencoop, Via Poli, Zola Predosa (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
4658
Committente: TECNOPOLIS srl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio destinato a residenza sanitaria per anziani da realizzarsi nel quartiere Savena, Bologna
(Progettista)
4218
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 600.000,00
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio per 8 unità abitative, denominato SL3, Azzonamento 9, San Lazzaro di Savena (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
4008
Committente: BIOCHIMICA spa
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio industriale
all’interno del comparto D2.5, Via Roma, Zola Predosa (BO)
4198
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 3.000.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio residenziale,
Via Ugo la Malfa, Castel Maggiore (BO)
4208
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 900.000,00
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di una sala polivalente, Via
La Pira, Castel Maggiore (BO)
4188
Committente: ITALFERR spa
Redazione piano sicurezza in fase di progettazione del progetto di quadruplicamento ferroviario tratta Corticella-Castel
Maggiore
4568
Committente: COOPERATIVA CASA DEL POPOLO
Importo dei lavori: € 1.000.000,00
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Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per il risanamento conservativo e restauro di
un edificio con destinazione negozi e uffici denominato Casa del Popolo, Anzola dell’Emilia (BO)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
1997

Committente: COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA
Redazione del piano del traffico Comune di Anzola dell'Emilia (BO)
(Progettista)
3517
Committente: ITALFERR spa
Collaborazione con tipologia di prestazione tipo "Service" per la progettazione di massima dell'interramento della linea di
cintura, zona Bargellino (ITALFERR-SIS.T.a.v. spa)
(Collaboratore)
3557
Committente: ITALFERR spa
Collaborazione con tipologia di prestazione tipo "Service" per la progettazione di esecutiva delle opere civili per le
Fermate del Servizio Metropolitano (ITALFERR-SIS.T.a.v. spa)
(Collaboratore)
3577
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 3.000.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di un intervento residenziale di completamento (edificio per 23 unità abitative - autorimesse e cantine a piano
interrato), Via Ugo La Malfa, Castel Maggiore (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3587
Committente: GIULIANI RENZO
Importo dei lavori: € 100.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di consolidamento strutturale, restauro e risanamento conservativo della Chiesa, Via Lagune, Sasso Marconi
(BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3677
Committente: COOPERATIVA CASA DEL POPOLO
Importo dei lavori: € 1.000.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di risanamento conservativo e restauro di un edificio con destinazione negozi e uffici denominato Casa del
Popolo, Anzola dell’Emilia (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3727
Committente: CANDORI CARLA e GAMBINI GABRIELLA
Importo dei lavori: € 150.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di una porzione di edificio residenziale, Via Battindarno, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3757
Committente: COMUNE DI ALBINEA
Importo dei lavori: € 650.000,00
Progetto di riqualificazione ed arredo della Piazza Cavicchioni, Albinea (RE)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3837
Committente: ITALFERR spa
Disegni esecutivi mediante CAD del progetto di massima del completamento della variante ANAS collegata al
cavalcavia di Via Cavamento, San Giovanni in Persiceto (BO) (Collaboratore)
3867
Committente: CONSORZIO CASELLE AZZONAMENTO 9
Progetto delle opere di urbanizzazione nell’ambito dell’attuazione del comparto 9, San Lazzaro di Savena (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3917
Committente: POLISPORTIVA QUII ED MUNTAGO’
Importo dei lavori: € 250.000,00
Classe e Categoria: Ic
Progetto di restauro conservativo e cambio di destinazione d’uso di un edificio vincolato di proprietà comunale (ex
scuola), Monteacuto Ragazza, Grizzana Morandi (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3957
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 900.000,00
Classe e Categoria: Ic-If
Progetto di una sala polifunzionale, Via La Pira, Castel Maggiore (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
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3607
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 800.000,00
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio residenziale per 8 unità abitative, zona PEEP, Osteria Nuova (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3927
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 900.000,00
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio residenziale, denominato CS1, Castenaso (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3767
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 1.500.000,00
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio residenziale, Via Europa, Budrio (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3937-3947
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Importo dei lavori: € 4.200.000,00
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di 2 edifici residenziali, denominato SL4 e SL5, San Lazzaro di Savena (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
3877
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione dell’opera e coordinamento per l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera per la costruzione di un edificio residenziale,
località Padulle, Sala Bolognese (BO)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture

1996

Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Redazione del piano particolareggiato e variante al P.R.G., comparto edilizio Via Ugo La Malfa, Castel
Maggiore (BO)
(Progettista)
Committente: HOTEL OLIMPIC
Studio di fattibilità per la diversa utilizzazione urbanistica di un’area situata in Comune di Castelmaggiore (BO)
(Progettista)
Committente: PAVIRANI srl
Redazione del piano particolareggiato attuativo del comparto edilizio 55, San Lazzaro di Savena (BO)
(Progettista)
Committente: FALORIA srl
Studio di fattibilità per la diversa utilizzazione urbanistica di un’area situata in Comune di Anzola dell'Emilia (BO)
(Progettista)
Committente: COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Redazione dei piani Peep, Comune di San Lazzaro di Savena (BO)
(Collaboratore)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un’unità immobiliare, Via Del Pratello, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: EDILIZIA INDUSTRIALE srl
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio residenziale per 6 unità abitative, località Padulle, Sala Bolognese (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: DI GIANSANTE COMM. FRANCO spa
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio residenziale, Via Lanzarini angolo Via Vestri, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: UNICONSULT srl
Progetto di sistemazione interna della nuova sede Uniconsult srl, Via Brugnoli, Bologna
(Progettista)
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Committente: MGM CHIAVETTE srl
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio industriale per la realizzazione della nuova sede aziendale MGM srl, Via G. Pastore, Crespellano
(BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: TELECOM ITALIA spa
Classe e Categoria: If
Realizzazione infrastrutture edili relative alla realizzazione di un fabbricato normalizzato di tipologia "MD6", Via Dante
Alighieri, Castelbosco di Sopra (RE)
(Progettista)
Committente: TELECOM ITALIA spa
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale dei locali "Gruppo Elettrogeno" e cabina di trasformazione Enel, Via C. Pavese, Castelnuovo di Sotto
(RE)
(Progettista)
Committente: BERNARDI snc
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale per l’ampliamento di un fabbricato artigianale Via Cà dell'Orbo, Villanova di Castenaso (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: EDILIZIA INDUSTRIALE srl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio residenziale per 6 unità abitative, località Padulle, Sala Bolognese (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: DI GIANSANTE COMM. FRANCO spa
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio residenziale, Via Lanzarini angolo Via Vestri, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
1995

Committente: COMUNE DI CASTENASO
Rielaborazione del piano del traffico Comune di Castenaso (BO)
(Progettista)
Committente: COMUNE DI CASTENASO
Progetto di un impianto semaforico nella frazione di Villanova di Castenaso (BO)
(Progettista)
Committente: COMUNE DI CASTENASO
Valutazione della proposta progettuale per la eliminazione dei passaggi a livello della linea ferroviaria sub urbana e
proposta dei sovrappassi e sottopassi pedonali e carrabili di attraversamento della linea ferroviaria medesima
Committente: COMUNE DI CASTENASO
Progetto di massima del nodo viario denominato "Nibbio" consistente nella realizzazione di una nuova arteria stradale
avente caratteristiche geometriche di tipologia A.CNR, un ponte di attraversamento del torrente Idice e di un
sottopassaggio alla linea ferroviaria nonché la definizione dell'intersezione stradale con la SS. S. Vitale
(Progettista)
Committente: CENTRO SPORTIVO CIRCOLO TENNIS
Studio di fattibilità per l'ampliamento degli spogliatoi del Centro Sportivo Tennis, Anzola dell'Emilia (BO)
(Progettista)
Committente: MANUTENCOOP BOLOGNA
Studio di fattibilità per la ristrutturazione dei servizi igienici pubblici (AMAV) del Centro Storico Veneziano
(Progettista)
Committente: COOPERATIVA CASA DEL POPOLO
Studio di fattibilità per la ristrutturazione della Casa del Popolo, Anzola dell'Emilia
(Progettista)
Committente: COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Studio di fattibilità del piano di recupero finalizzato alla realizzazione di spazi nell'ambito del progetto: Spazi per la città dei
ragazzi, Comune di San Lazzaro di Savena (BO)
(Progettista)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
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Progetto di restauro e risanamento conservativo di un’unità immobiliare in edificio vincolato, Via Selice, Imola (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un nucleo residenziale in zona agricola, Via Selva di Pescarola, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un’unità immobiliare, Via A. Grandi, Anzola dell'Emilia (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: TELECOM ITALIA spa
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di ristrutturazione di una centrale telefonica, Pieve di Cento (BO)
(Progettista)
Committente: EDILIZIA UNO srl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di due soppalchi all'interno dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
(Progettista)
Committente: COSTRUZIONI EDILI LUPICA GEOM. SEBASTIANO
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di adeguamento tecnologico della piscina Centro Sportivo Arcoveggio, Bologna
(Progettista)
Committente: PRIVATO
Direzione Lavori dei lavori di manutenzione straordinaria, Via Zacconi, Bologna
(Direttore dei Lavori)
Committente: ACLI CASA srl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di villette a schiera, Comparto area PEEP, località Padulle, Sala Bolognese (BO)
(Progettista)
Committente: MANUTENCOOP BOLOGNA
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di ristrutturazione dei piani scantinato, ammezzato, terra degli uffici del Personale dell'Università degli
Studi di Bologna
(Progettista)
Committente: MANUTENCOOP BOLOGNA
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio per 12 unità abitative nell'area PEEP, Comparto 8, Calcara, Crespellano (BO)
(Progettista)
Committente: TECNICOOP scrl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di compostaggio, Ozzano dell'Emilia (BO)
(Progettista)
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio per 12 unità abitative, Via Europa, Budrio (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: COSTRUZIONI EDILI LUPICA GEOM. SEBASTIANO
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale per l’allocazione delle attività AMB-IRP nella sede di Montecuccolino, Bologna (ENEA)
(Progettista)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
1994

Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Classe e Categoria: Ic
Redazione del piano integrato di recupero urbano e completamento di un’area residenziale, zona PEEP,
Castelmaggiore (BO)
(Progettista)
Committente: COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Studio di fattibilità del piano di recupero della zona circostante la Sede Municipale, località Calderino, Monte San Pietro
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(BO)
(Progettista)
Committente: CAREA scrl
Studio di fattibilità per il piano particolareggiato di un’area residenziale situata a Zola Predosa (BO)
(Progettista)
Committente: E.C.A. CONSULT srl
Classe e Categoria: Ic
Progetto di restauro e risanamento conservativo di un’unità immobiliare in edificio vincolato, Via Cavour, Imola (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: TEMA sas
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un’unità residenziale, Via Tiarini, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un fabbricato artigianale, Via Grandi, Granarolo dell'Emilia (BO)
(Progettista)
Committente: DZ TRASMISSIONI sas
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio industriale per la realizzazione della nuova sede aziendale DZ Trasmissioni sas, Zola Predosa
(BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio in linea per 12 unità abitative, località Padulle, Sala Bolognese (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un fabbricato ad uso ricreativo, Parrocchia San Vincenzo Dè Paoli, Via A. Ristori, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: UNIVERSO ASSICURAZIONE spa
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di ampliamento della struttura di sostegno dell’insegna della Universo Assicurazioni, Via Del Pilastro,
Bologna
(Progettista)
Committente: FRATELLI SANTI snc
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di una struttura metallica portante di un soppalco all'interno di un capannone industriale, Centercross
(BO)
(Progettista)
Committente: TELECOM spa
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di ristrutturazione degli impianti tecnologici dell'esistente fabbricato sociale di "Piacenza Farnasina",
Via Caduti del Lavoro, Piacenza
(Progettista)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di ristrutturazione di un edificio residenziale, Via Battindarno, Bologna
(Progettista)
Committente: MANUTENCOOP BOLOGNA
Classe e Categoria: If
Risanamento e consolidamento strutturale di un edificio inserito nel complesso del Monumento ai Caduti Partigiani di
Sabbiuno (BO)
(Progettista)
Committente: OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE RIUNITE
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale per l'intervento di restauro e risanamento conservativo di un edificio da destinarsi a Casa Protetta,
Via Paradiso, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: COOP. EDIF. GIUSEPPE DOZZA scrl
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Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un edificio in linea per 12 unità abitative, località Padulle, Sala Bolognese (BO)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
1993

Committente: MANUTENCOOP BOLOGNA
Studio di fattibilità per il piano particolareggiato di un’area turistico/residenziale situata in località Ca’ di Balloni, Loiano
(BO)
(Progettista)
Committente: PRIVATO
Studio di fattibilità per il piano particolareggiato di 20 unità residenziali, Anzola dell’Emilia (BO)
(Progettista)
Committente: COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Variante generale di PRG Comune di Granarolo dell’Emilia (BO): partecipazione al gruppo di lavoro per lo studio degli
aspetti sulla viabilità, mobilità e traffico
(Progettista)
Committente: ERREVI srl
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio industriale, Via Giulio Pastore, Crespellano (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di una casa colonica, Via Bertalia, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE

Progetto di sistemazione e ampliamento del Cimitero di Maiola, Comune di Castello di
Serravalle (BO)
(Progettista)
Committente: EDILFORNACIAI scrl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale per la realizzazione di locali ad uso officina e spogliatoio personale, Ospedale Bellaria, USL 29,
Bologna
(Progettista)
Committente: FRATELLI SANTI snc
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un soppalco in struttura metallica ad uso magazzino ricambi e carrozzeria nel deposito ATC, Via
Battindarno, Bologna
(Progettista)
Committente: TELECOM spa
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale per la ristrutturazione cabina Enel, Via Gramsci, Migliarino (FE)
(Progettista)
Committente: TELECOM spa
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale per il potenziamento della cabina di trasformazione fabbricato per centrale telefonica, Strada
Comunale Bazzanese, Calderara di Reno (BO)
(Progettista)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di una casa bifamiliare, Via I Maggio - località Piumazzo, Castelfranco Emilia (MO)
(Progettista)
Committente: DVC di DALLA VALERIA LINO
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un soppalco nell’Istituto di Geografia, Università degli Studi di Bologna
(Progettista)
Committente: TELECOM spa
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale delle opere di fondazione palo porta-antenne centrale telefonica SIP, località Idice, San Lazzaro di
Savena (BO)
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(Progettista)
Committenti:

COOPCOSTRUZIONI scarl
ACLI CASA srl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un fabbricato residenziale per complessivi 35 alloggi, Calderara di Reno (BO)
(Progettista)
Committente: EDILFORNACIAI scrl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale per l'ampliamento del blocco operatorio, Padiglione 5D, Ospedale Bellaria, USL 29, Bologna
(Progettista)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di ristrutturazione di una casa colonica, Via Bertalia, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
1992

Costituzione di Associazione Professionale
TRIGLIFO STUDIASSOCIATO Architettura e Ingegneria
Via Jacopo della Quercia n.6a, Bologna
con Ing. Maurizio Migliaccio
Studio di fattibilità per la ridefinizione funzionale di locali ad uso ristorazione Centro Cittadino Budapest (Ungheria)
(Progettista)
Studio di fattibilità per la ridefinizione funzionale di un locale ad uso supermercato, Oradea (Romania)
(Progettista)
Committente: ERREVI srl
Studio di fattibilità per la realizzazione di un edificio industriale, Via Lunga, Crespellano (BO)
(Progettista)
Committente: ISTITUTO GIOVANNI XXIII
Studio di fattibilità per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un nucleo residenziale antico Borgo Sant'Anna, Argelato
(BO)
(Progettista)
Committente: COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Redazione del piano del traffico Comune di Calderara di Reno (BO)
(Progettista)
Committente: COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE
Redazione del piano dei Cimiteri del Comune di Castello di Serravalle (BO)
(Progettista)
Committente: ERREVI srl
Redazione della variante al piano particolareggiato per l’edilizia economica popolare, Sala Bolognese (BO)
(Progettista)
Committente: COMUNE DI CASTENASO
Redazione del piano del traffico Comune di Castenaso (BO)
(Progettista)
Committente: PRIVATO
Progetto di risanamento della muratura, chiusura posti macchina ed ampliamento delle parti condominiali di due edifici
residenziali, Via Agucchi, Bologna
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di una casa bifamiliare, Via Emilia, Anzola dell’Emilia (BO)
(Progettista)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un’unità residenziale, Via Argelati, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
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Progetto di sistemazione esterna e parcheggi di un’area di pertinenza di 8 edifici residenziali, Via Giulio Verne, Bologna
(Progettista)
Committenti: IACES snc
ELSA sas
Classe e Categoria: Ic
Progetto di un edificio industriale, Via Lunga, Crespellano (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un’unità residenziale, Via Della Repubblica, San Lazzaro di Savena (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Progetto di ristrutturazione di un nucleo residenziale rurale antico, Via Di Campiano, località Ancognano, Sasso Marconi
(BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PROGEL srl
Architettura di interni della nuova sede Progel srl, Bentivoglio (BO)
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PRIVATO
Architettura di interni di un negozio di gioielleria, Corte Dé Galluzzi, Bologna
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: Ic
Direzione Lavori per la ristrutturazione di un’unità residenziale, Via Parma, San Lazzaro di Savena (BO)
(Direttore dei Lavori)
Committente: EDILFORNACIAI scrl
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di un piano sottotetto e copertura dei reparti di Neurochirurgia AI-AII, Ospedale Bellaria,
USL 29, Bologna
(Progettista)
Committente: NUOVA CZ INFISSI
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di una veranda di pertinenza area ristorazione Stazione Centrale FF.SS., Bologna
(Progettista)
Committente: MANUTENCOOP BOLOGNA
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale per il ripristino e risanamento conservativo di un nucleo residenziale, Via De Carolis,
Bologna
(Progettista)
Committente: PRIVATO
Classe e Categoria: If
Progetto strutturale di autorimesse interrate, Via Ferrarese, Bologna
(Progettista)
Consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomine da parte delle Amministrazioni Pubbliche e da privati
nel campo civile e delle infrastrutture
1991

Progetto strutturale di un edificio uso residenziale e commerciale, Calderara di Reno (BO)
Coop Ansaloni: Progetto strutturale e direzione lavori di tre edifici a schiera uso civile abitazione, Via Landa, Monte San
Pietro (BO)
Sveco: Progetto strutturale e direzione lavori di tre gruppi di villette a schiera uso civile abitazione, Castello di Serravalle
(BO)
Progetto strutturale di un manufatto ad uso autorimessa, Via F.lli Fenara, Monte San Pietro (BO)
Progetto strutturale di un edificio residenziale, Via Selva di Pescarola, Bologna
Progetto strutturale per la ristrutturazione della Villa Malvasia, Castel Maggiore (BO)
Ditta Conti: Progetto strutturale per l’ampliamento e la manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso uffici,
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magazzino materiale elettrico e sala di vendita, Via Della Cooperazione n.17, Bologna
Studio di fattibilità della Casa di Riposo, Castelfranco Emilia (MO), frazione Manzolino
Progetto strutturale per l'ampliamento e la ristrutturazione di un edificio residenziale, Via Della Chiesa, Castel Maggiore
(BO)
Progetto strutturale per ampliamento a piano interrato per formazione cantina in un fabbricato ad uso civile abitazione,
Via Venturi, Monte San Pietro (BO)
Progetto strutturale per ampliamento al piano interrato per formazione cantina e rifacimento portico in un fabbricato ad
uso civile abitazione, Via Puglia, Monte San Pietro (BO)
Progetto strutturale di una tomba di famiglia sul lotto 24, 1^ campo a sinistra del Cimitero Comunale, San Lazzaro di
Savena (BO)
Progetto strutturale di una pensilina in struttura metallica a protezione carico/scarico mezzi di trasporto vivande nella
Ditta Mensana, Via Parini, Zola Predosa (BO)
C.E. La Fornace: Consulenza e verifica strutturale per la ristrutturazione di un edificio uso residenziale, Via Roma angolo
Via Sbaraglia, Crevalcore (BO)
Progetto strutturale di un edificio ad uso civile abitazione unifamiliare lotto b-c, comparto 11, Calcara, Crespellano (BO)
Varie opere di Direzione Lavori, consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomina del Tribunale Civile
di Bologna su contenziosi nel campo civile e delle infrastrutture
1990

Progetto strutturale per l’ampliamento del Cimitero del Capoluogo, Comune di Crespellano (BO) - (Coopcostruzioni)
Progetto strutturale per l’ampliamento del Cimitero frazionale Castagnolino, Comune di Bentivoglio (BO) (Coopcostruzioni)
Progetto strutturale e Direzione Lavori di un insediamento residenziale con tipologia a schiera, Comune di Castelletto di
Serravalle (BO)
Comune di Crevalcore: collaudo tecnico-amministrativo e statico della Casa di Riposo, Crevalcore (BO)
Comune di Bologna: collaudo tecnico-amministrativo della Chiesa S. Andrea, Bologna
Comune di Sala Bolognese: Progetto di adeguamento statico di una scuola elementare, Osteria Nuova, Sala Bolognese
(BO)
Comune di Sala Bolognese: Progetto di adeguamento dell'impianto elettrico e della C.T. alle vigenti normative in materia
di una scuola elementare, Osteria Nuova, Sala Bolognese (BO)
Comune di Budrio: Incarico da parte dell'Opera Pia dei Poveri Vergognosi ed Aziende Riunite per la progettazione
strutturale di alcuni edifici siti nell'area cortiliva del Fondo Palazzina Fattorale, Trebbo di Budrio (BO)
Varie opere di Direzione Lavori, consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomina del Tribunale Civile
di Bologna su contenziosi nel campo civile e delle infrastrutture

1989

Progetto strutturale di sopraelevazione in struttura metallica, Avezzano-Saca Sud
Progetto strutturale di un prefabbricato modulare in struttura metallica, Russia
Progetto strutturale per l'ampliamento di un fabbricato residenziale, Via Tombetta n.1/B, San Giovanni in Persiceto (BO)
Progetto sala riunioni nella palazzina direzionale della Comar, Via Del Lavoro n.80, Crespellano (BO)
Studio di fattibilità e progetto di massima della mensa aziendale della Sirmac, Via Nazionale n.90, Crespellano (BO)
Studio di fattibilità realizzazione dell’Ippodromo, Roma
Progetto di adeguamento statico con realizzazione di struttura metallica, Via Larga, Bologna
Verifica strutturale e collaudo impalcature ed elementi strutturali Circo Togni
Varie opere di Direzioni Lavori, consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomina del Tribunale Civile di
Bologna su contenziosi nel campo civile e delle infrastrutture

1988

Progetto strutturale in zona sismica di un fabbricato ad uso abitazione, Via Bergullo, Imola (BO)
Progetto strutturale di due edifici residenziali multipiani in c.a., San Pietro in Casale (BO) - (Coopcostruzioni)
Progetto strutturale di sette villette a schiera realizzate, Via Dandolo, Bologna
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Progetto strutturale per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso supermercato CONAD, Via Emilia Levante n.8,
Bologna
Progetto strutturale di una palestra polivalente, San Lazzaro di Savena (BO), Parco della Resistenza - (C.E.B.)
Progetto strutturale di un impianto di depurazione acque reflue, Comune di Milazzo (Messina) - (Edilter)
Progetto strutturale di un intervento per complessivi 24 alloggi, lotto A del piano particolareggiato di iniziativa pubblica,
Dozza, Bologna – (C.E.B.)
Revisione calcoli ed elaborazione disegni esecutivi del Centro Culturale Villa Regina, Comune di Boscoreale (NA) (Edilter)
Progetto di ristrutturazione di una porzione di fabbricato, Via S.Donato, Bologna
Progetto strutturale per l’ampliamento ed i servizi della sede Cerpl, Cadriano (BO)
Varie opere di Direzioni Lavori, consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomina del Tribunale Civile di
Bologna su contenziosi nel campo civile e delle infrastrutture
1987

Progetto strutturale per la ristrutturazione di un edificio residenziale, Via di Barbiano, Bologna
Progetto strutturale di un edificio residenziale multipiano in c.a., Calderara di Reno (BO) - (Edilter)
Progetto strutturale e ristrutturazione della Cassa di Risparmio, Castel Maggiore (BO) - (Edilter)
Progetto strutturale e sistemazioni esterne della sede Universo, Bologna - (Edilter)
Calcolo strutturale solai prefabbricati II Policlinico Napoli - (Edilter)
Varie opere di Direzione Lavori, consulenze, collaudi statici e perizie tecnico-estimative con nomina del Tribunale Civile
di Bologna su contenziosi nel campo civile e delle infrastrutture

1986

Progetto di un piano di recupero eseguito nel Comune di Crevalcore e riguardante un comparto del Centro Storico
Progetto strutturale e ristrutturazione unità immobiliare, Via Senza Nome, Bologna
Progetto strutturale di un edificio in zona sismica, Via Goccianella, Imola (BO)
Progetto strutturale di un edificio a destinazione mista: industriale, residenziale in zona sismica, Via Emilia Levante,
Imola (BO)
Progetto di ristrutturazione di un negozio, Via Sant'Isaia, Bologna
Progetto per la realizzazione di uno studio ambulatoriale e di fisioterapia, Via Chiarini, Castel Maggiore (BO)
Progetto di ristrutturazione di un’unità immobiliare con destinazione uffici, Via Michelino, Bologna
Progetto per l'ampliamento ed il completamento dell'acquedotto comunale, Crevalcore (BO)
Progetto di ristrutturazione di un’unità immobiliare, Via San Felice, Bologna
Numerose pratiche e consulenze riguardanti condono edilizio, Medicina del Lavoro e richieste prevenzioni
incendi

1985

Progetto di restauro conservativo fabbricato residenziale, Via Delle Oche/Via Bertiera, Bologna
Studio di fattibilità per piano particolareggiato di edilizia residenziale, Gaggio Montano (BO)
Progetto architettonico e strutturale di tre autorimesse, Via Crociali, Bologna
Progettazione di un supermercato Lem Spendimeno, Toscanella di Dozza, Imola BO)
Progettazione e direzione lavori per il rifacimento di un muro di sostegno, Via Rivabella, Bologna

1984

Direttore tecnico presso la Corimec, impresa di prefabbricazioni operante all'estero
Vari lavori di progettazione e ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali
Calcolo strutturale in zona sismica e non quali:
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Progetto strutturale edificio residenziale, Via Tebano n.34, Faenza
Progetto strutturale edificio residenziale, Via L. Sassi n.9, Imola (BO)
Progetto strutturale edificio residenziale, Via Bruscaroli n.9, Sesto Imolese (BO)
Progetto di ristrutturazione di un’unità immobiliare, Via Solferino, Bologna
Progetto architettonico e strutturale di unaunità immobiliare, Via De Carracci, Bologna
Studio di fattibilità per l’ampliamento di una autorimessa interrata, Via Stalingrado, Bologna
1982

Studio per il progetto di un edificio a basso consumo di Energia, sviluppato in collaborazione con l'Ing. Giuseppe
Marcheggiani
Progettazione e Direzione lavori per la realizzazione di sei garages nel condominio Via Mascherino, Bologna
Opere di ristrutturazione a manutenzione straordinaria nel condominio Via Saffi, Bologna
Opere di ristrutturazione a manutenzione straordinaria nel condominio Via De Carracci, Bologna
Opere di ristrutturazione a manutenzione straordinaria nel condominio Via De Giovanni, Bologna

1981

Consulenze tecniche per la Tecnoimpianti, una impresa di montaggio di Piacenza che opera all'estero
Progettazione di una scala in struttura metallica e copertura edifici di proprietà della Provincia sviluppati per la
Cooperativa Edilter
Progetto strutturale di un edificio monofamiliare di proprietà Saetti - Bulzaga, Monterenzio (BO)
Progetto strutturale per il rifacimento di un coperto in c.a. in Bologna (Edilter)
Studio di fattibilità e soluzioni progettuali di alloggi "Giardini Nacos"

1980

Dal Giugno del 1980 agli inizi del 1982 esperienza all'estero con la F.I.H.D., una ditta di San Giuliano Milanese, quale
responsabile tecnico della filiale di Baghadad, Iraq e direttore dei lavori per la costruzione di 20 supermercati
prefabbricati in struttura metallica

1979

Calcolo e sviluppo dei disegni esecutivi particolareggiati e di massima di una passerella di struttura metallica atta alla
distribuzione di cereali e stoccaggio in silos
Collaborazione alla progettazione, calcolo e studio particolari esecutivi, di una serie di supermercati in struttura metallica
prefabbricati
Ristrutturazione di una palazzina per uffici con innalzamento di un piano in struttura metallica
Consulenza per vibrazioni anomale prodotte dall'effetto dinamico di nastri trasportatori su passerelle metalliche realizzate
a Sourman Tobruk, Libia

1978

Progettazione (calcolo e disegno) di un edificio industriale in struttura metallica
Studio architettonico di un complesso industriale di circa 15000 mq. in elementi prefabbricati
Studio effetti sismici in accordo alle Norme Francesi per un complesso di stoccaggio per mangimificio
Collaborazione alla progettazione, calcolo e disegni dell'edificio di cui al punto precedente
Collaborazione alla progettazione, calcolo e studio dei particolari esecutivi di un complesso Alberghiero costruito in Iraq

1977

Vincitore di un concorso all'Ufficio Tecnico delle Poste e Telecomunicazioni:
Assistente di cantiere per la costruzione di un centro sportivo in località Pian di Macina, Pianoro (BO)
Supervisore, facente funzioni, di cantieri per la costruzione di edifici postali in prefabbricati previsti in base alla Legge n.
15 del 23/01/1974

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1997

Abilitato al ruolo del coordinamento della sicurezza D.Lgs
81/2008
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Curriculum Vitae
1987

GIAPROJECT srl

Abilitato e Iscritto abilitati per le pratiche
all'Albo dei Tecnici al n. BO 3112 IO 170

1978

Abilitazione professionale

livello QEQ :

Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna col n. 3112/A
1976

Laurea in Ingegneria civile sezione trasorti

livello QEQ :7

Università degli studi di Bologna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

COMPRENSIONE

INGLESE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

SPAGNOLO

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

FRANCESE

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
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 la mia esperienza di
ingegnere e come membro dell’Organismo di Mediazione degli Ingegneri di Bologna

Competenze organizzative e
gestionali

ORGANIGRAMMA GENERALE DELLO STUDIO
Responsabile:
- ingegnere Maurizio Migliaccio
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 3112/A
Collaboratori:
- n. 2 tecnici laureati

Competenze professionali

studi di fattibilita’ e consulenze urbanistiche ed architettoniche
progettazione architettonica e strutturale di fabbricati industriali e residenziali
ristrutturazioni
urbanizzazioni
sicurezza in ambienti di lavoro e nei cantieri (l.81)
perizie tecnico-estimative e arbitrati
riqualificazione energetica – certificazione energetica
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B

Curriculum Vitae

GIAPROJECT srl

Lo Studio è dotato del seguente supporto informatizzato:
Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

-

Server di rete
N. 4 personal computer pentium collegati in rete
Sistema di rete Windows NT
Sistema operativo Windows XP 2002– in sostituzione con Windows SEVEN
Microsoft Office 2007 e Microsoft Office 2014
Autocad 2004 Full
Autocad LT 2004i
Progecad 2017
Collegamento a internet
Software di calcolo strutturale:
Tc win - Winstar – Startran – Stardina – Winsez – Winsezu – Winstru – Enexsys - Cds

-

Software per la gestione della sicurezza nei cantieri D.Lgs 81/2008 e smi:
Policantieri (888)– Sicurezza cantieri (Namirial)

-

Software di computo:
Str - Primus (Acca)

-

Software per la certificazione energetica:
Termo (Namirial)

Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Bologna
Iscritto all'Albo dei Tecnici abilitati per le pratiche di Prevenzione Incendi al n. BO 3112 IO 170
Dal 1985 al 1995 è componente della commissione edilizia di Anzola
Nel 2000-2004 è componente della Commissione Edilizia Comunale di Monzuno (BO)
Dal 2002 è componente della Commissione Edilizia Comunale di San Lazzaro di Savena (BO)
Dal 2009 al 2014 è componente della C.Q.A.P di Castelfranco Emilia (MO)
Dal 2009 al 2014 è componente della C.Q.A.P di Calderara di Reno (BO)

patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Curriculum Vitae
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

GIAPROJECT srl

Ricerca NTR - Incidenza dei componenti arredi nell'Alloggio (1979)
Segnalazione ricerca nella Rivista Edilizia Popolare (1979)
Articolo sulla rivista Inarcos a firma Arch. Anna Barozzi, Ing. Maurizio Migliaccio, avente come titolo:
"Considerazioni preliminari all’individuazione dei fattori di determinazione della qualità abitativa sotto il
profilo distributivo e funzionale" (1983)
Ricerca CER - Concorso internazionale per la progettazione e la realizzazione di apparecchiature per
la misura delle prestazioni ambientali degli spazi residenziali (1989)
Concorso interregionale per il progetto di massima di un centro integrato per la produzione e il
commercio di prodotti d'artigianato, mediante il restauro e il recupero di una vecchia fornace, degli
edifici limitrofi esistenti e la costruzione di nuove strutture edilizie, di spazi aperti al pubblico, e di
strutture di servizio, situato in Comune di Asolo, Provincia di Treviso. ASOLO FUTURA s.r.l. (1993)
(Progetto non qualificato)
Concorso di idee a carattere regionale per la ristrutturazione, sistemazione ed arredo della Piazza
Cavicchioni nel Comune di Albinea, Provincia di Reggio Emilia. COMUNE DI ALBINEA (1994)
(Progetto Vincitore)
Concorso di idee a carattere internazionale "Entorno del Estadio del Fùtbol Club Barcelona"
organizzato in occasione del XIX Congresso dell'Unione Internazionale degli Architetti, UIA Barcelona
96. BARCELONA (1996)
(Il Progetto ha superato la selezione di 1° grado entrando nei 46 che hanno fatto parte della Mostra
Luglio 1996)
Concorso di idee a carattere nazionale per la progettazione urbanistica e architettonica di massima di
due aree urbane di proprietà comunale denominate "ex campo sportivo comunale" e "area di via del
mercato" nel Comune di Sasso Marconi, Provincia di Bologna. COMUNE DI SASSO MARCONI
(1996)
(Progetto 7° Classificato)
Pubblicazione del progetto realizzato “Un progetto per la riqualificazione urbana in Castel Maggiore”,
Inarcos n. 623, Ottobre 2001
Pubblicazione del progetto realizzato “Progetto di recupero e riqualificazione urbana nel quartiere S.
Vitale di Bologna”, Inarcos n. 629, Maggio 2002
Pubblicazione del progetto realizzato “La nuova Piazza di Albinea”, Inarcos n. 651, Luglio-Agosto
2004
Pubblicazione del progetto realizzato “Nuova sede GDE Spa a Bologna”, Inarcos n.667, Marzo 2006

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
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