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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1976

Laurea in Ingegneria Civile
Laurea in ingegneria civile sezione trasporti conseguita presso l' Università di Bologna nell' anno 1976.
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nel 1976.
Iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia dall' anno 1977 con il n°487.
Abilitato alle funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D.Lgs.81/2008).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1977 - oggi

Libero Professionista
2014
Villani Alberta – Bomporto
Calcoli strutturali, Direzione Lavori e collaudo relativi ai lavori di ripristino con miglioramento sismico di
edificio residenziale a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
Maretti Virgilio – Camposanto
Calcoli strutturali, Direzione lavori e collaudo relativo ai lavori di riparazione con miglioramento sismico
di edificio produttivo a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
Pignatti Giorgio – Sorbara
Calcoli strutturali, Direzione Lavori e collaudo relativo ai lavori di riparazione di edificio produttivo a
seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
Comune di Vetto
Progettazione definitiva-esecutiva e D.L. di riqualificazione complessiva dei borghi rurali di Pineto e
Spigone;
Comune di Carpineti
Interventi di messa in sicurezza del ponte sulla strada comunale via Monte Portola in Carpineti (RE).

2013
Comune di Carpineti
Verifica sismica degli edifici pubblici sulla sede “ASP Don Cavalletti” in Via Poiago,72 Carpineti (RE).
Comune di Vetto
Collaudo statico in corso d’opera dei lavori di miglioramento strutturale ai fini sismici della Scuola
Media del Capoluogo.
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2012
Comunità Montana Appennino Reggiano
Stima del valore di mercato dei beni immobili di proprietà.
Comune di Carpineti
Calcoli strutturali per l’ampliamento del cimitero di San Prospero.
Iren acqua gas Spa
Collaudo statico delle stutture relative ad un fabbricato ad uso ufficio,servizi e magazzino all’interno
dell’area del depuratore di Reggiolo.
Croci Costruzioni Srl
Calcoli strutturali per la costruzione di un edificio ad uso residenziale a Castelnovo ne’ Monti-comparto
Nu2a Lotto 3.
Comune di Vetto
Progettazione definitiva-esecutiva e D.L. di sistemazione e miglioramento delle strade comunali
Groppo-Cerribuchi e Vetto Capoluogo-La Costa-Casone 1°Stralcio.

2011
Azienda USL di Reggio Emilia
Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera relativo ai lavori di”Realizzazione del Centro
Distrettuale di Prevenzione e Medicina di Comunità in area ospedaliera di Montecchio Emilia (RE)
Comunità Montana Appennino Reggiano
Collaudo statico relativo ai lavori di realizzazione di una passerella pedonale a supporto dei percorsi
escursionistici sul Rio Cerezzola in Comune di Canossa.

2010
Comune di Canossa
Collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di consolidamento,regimazione idraulica e
recupero ambientale del bacino Rio San Luca in località Ciano D’Enza.
Comune di Castelnovo ne’ Monti
Collaudo statico e tecnico amministrativo relativo ai lavori di costruzione e gestione di un nuovo centro
sportivo (integrato con piscine,parco acquatico e centro benessere).

2009
Comunità Montana Appennino Reggiano
Progetto di chiosco e spazio ricreativo coperto all’interno del centro di atletica leggera con annesso
campo di calcio “L.Fornaciari”a Castelnovo ne’ Monti.

2008
Comune di Castelnovo ne’Monti
Progetto di sistemazione magazzino in Piazza Peretti del Capoluogo.
Comune di Castelnovo ne’ Monti
Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto Rovina di Sopra.

2007
Comune di Castelnovo ne’Monti
Progetto di sistemazione magazzino in Piazza Peretti del Capoluogo.
Comune di Castelnovo ne’ Monti
Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto Rovina di Sopra.
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Comune di Vetto
Lavori di sistemazione e miglioramento della strada comunale nel tratto Groppo-Cerribuchi-bivio S.P.
n°57-1°Stralcio.
Comune di Vetto
Lavori di risanamento e adeguamento della scuola elementare del Capoluogo.
Comune di Casina
Realizzazione nuova area sportiva nel centro Capoluogo.

2006
Enìa S.p.a.
Progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato ”ex segheria” a Cerreto
Laghi in comune di Collagna (RE).
Comune di Vetto
Costruzione rete fognaria nelle frazioni di Rosano,Costa e Casone.
Comune di Castelnovo ne' Monti
Progetto di riqualificazione dei borghi di Schiezza,Casino,Vognano e Burano-costruzione
marciapiedi in località Casino.
Enìa S.p.a.
Calcoli strutturali per la realizzazione dell'isola ecologica di Ca' Perizzi Felina R.E.
Comunità Montana dell'Appennino Reggiano
Progetto di riqualificazione impianto di atletica leggera a Castelnovo ne' Monti-rifacimento pista di
atletica.
Comune di Castelnovo ne' Monti
Collaudo statico dei lavori di consolidamento nel cimitero di Frascaro.

2005
Comune di Carpineti
Calcoli Strutturali per la realizzazione di loculi nel cimitero di Valestra.
Comune di Carpineti
Accatastamento degli impianti sportivi del centro Capoluogo.
Comune di Vetto
Progetto relativo ad opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi nelle località di
S.Stefano,Castellaro e Piagnolo.
Comunità Montana dell'Appennino Reggiano
Progettazione e direzione lavori del depuratore di Sologno in Comune di Villa Minozzo.
Comune di Toano
Direzione dei Lavori delle isole ecologiche di Quara e Cerredolo.
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Comune di Castelnovo ne' Monti
Collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di costruzione di una RSA con annesso centro
diurno.

1977 - 2004
Attività di progettazione, Direzione Lavori e collaudo di opere sia pubbliche che private.
2012 - 2014

Istruttore Direttivo Tecnico
Comune di Baiso
Incarico Professionale part-time a tempo determinato di Istruttore Direttivo Tecnico per l’anno 2012,
2013 e 2014.

1991 - 2014

Consulente e collaboratore tecnico amministrativo
Comune di Vetto
Incarico Professionale di consulenza e collaborazione tecnica amministrativa presso il settore tecnico
nelle materie urbanistiche,edilizia privata e ambiente nel periodo dal 1991 al 2014 compreso;

2002 - 2003

Consulente e collaboratore tecnico amministrativo
Comune di Casina
Incarico Professionale di consulenza e collaborazione tecnica amministrativa presso il settore tecnico
nelle materie urbanistiche,edilizia privata e ambiente nel periodo dal 01/06/2002 al 31/12/2003

1994 - 2001

Consulente e collaboratore tecnico amministrativo
Comune di Carpineti
Incarico Professionale di consulenza e collaborazione tecnica amministrativa presso il settore tecnico
nelle materie urbanistiche,edilizia privata e ambiente nel periodo dal 1994 al 2001

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze professionali

Comprovata esperienza nella progettazione, Direzione Lavori e collaudo di opere in zone sismiche sia
pubbliche che private

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, navigazione internet, software tecnici relativi alla
professione

Altre competenze
Patente di guida

Patecipazione negli anni a diversi corsi di aggiornamento e formazione.

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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”.
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