Planning Studio S.r.l.

PRESENTAZIONE

PLANNING STUDIO progetta, da oltre 15 anni, differenti tipologie di edifici e fabbricati, siti sia in
Italia che all’estero (Costa d’Avorio, Russia, Nigeria, Madagascar, Libia).
In particolare, PLANNING STUDIO cura la progettazione, fornisce consulenze tecniche, dirige i
lavori e la realizzazione di progetti per la costruzione e ristrutturazione di fabbricati.
L’organizzazione e gestione del progetto prevede anche l’impiantistica in campo elettrico, idraulico
e del riscaldamento; questo nell’ottica del risparmio energetico e la difesa dell’ambiente in quanto
alcuni membri dello staff hanno acquisito conoscenze ed esperienza nel campo della bioarchitettura.
La società PLANNING STUDIO coordina al suo interno differenti capacità progettuali e
conoscenze normative in grado di affrontare e risolvere tutte le problematiche che interessano il
progetto: dal primo tratto di matita alla completa realizzazione dell’opera (progettazione,
modellazione tridimensionale, foto rendering, interni e arredo, verde parchi e giardini, piscine,
antincendio, sicurezza cantieri, ingegneria civile e industriale, infrastrutture, impianti), passando per
la direzione artistica, direzione lavori architettonica, direzione lavori strutturale, contabilità.
Un settore dello studio si occupa in particolare della sicurezza sui luoghi di lavoro ed uno sulle
problematiche specifiche della prevenzione incendi.

Soci fondatori:
Luca Giannasi Architetto
Mauro Aguzzoli Architetto
Francesco Siligardi Ingegnere

PLANNING STUDIO S.R.L.
UFFICI :VIA TEREZIN 31-42122 REGGIO EMILIA
TEL. 0522.553145/553918 FAX 0522.330443
SEDE LEGALE : VIA TEREZIN 31 – 42122 REGGIO EMILIA
P.I. 01657000350 ISCR. TRIB. RE. N.17002 CCIA N.202850

Dott. Arch. Giannasi Luca
Anno 1984: laurea in Architettura, Venezia.
Anno 1986: abilitazione alla professione, Milano
Anni 1987/1998: libero professionista
-

progettista di interni e di locali di pubblico spettacolo
consulente per adeguamenti normativi nei settori industriale, artigianale e commerciale
consulente per pratiche di prevenzione incendi nei settori del pubblico spettacolo, cinema, teatri,
sale da ballo, impianti sportivi
oltre 2000 progetti di prevenzione incendi presentati presso Comandi di Vigili del Fuoco
oltre 300 progetti presentati presso Commissioni Prov.li di Vigilanza Locali di Pubblico
Spettacolo.
consulente del Sindacato Italiano Locali da Ballo di (S.I.L.B) Reggio Emilia.
componente della Commissione Regionale Ordine degli Architetti dell’Emilia Romagna per la
Prevenzione Incendi.
Componente della Commissione Provinciale Locali di Pubblico Spettacolo di R.E.

Anno 1996 : costituzione della società Planning Studio s.r.l.
Abilitazioni:
- del Ministero degli Interni al rilascio delle certificazioni di cui alla legge 818/84
- corso di specializzazione “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE SUL POSTO DI LAVORO (D.Lgs. 626/94)”.
- attestato di partecipazione al convegno “EDILIZIA E AMBIENTE” a Trento dal 18 al 20
febbraio 1998.
- SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTURA BIOECOLOGICA
“ANAB” via Giovanni Morelli 1 Milano.
- Corso annuale di Architettura Bioecologica ANAB-IBN - Diploma ANAB-IBN di
“CONSULENTE BIOEDILE”, di 130 ore.
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Arch. Mauro Aguzzoli
Anno 1984: laurea in Architettura, Venezia.
Anno 1984 : abilitazione alla professione, Venezia
Anni 1984/95: libero professionista
-

progettazione di edifici industriali e di civile abitazione
progettazione di aree verdi per l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia
redazione del Piano del Colore del centro storico di Reggio Emilia
redazione di P.R.G. e di P.P.A. pubblici e privati
redazione di zone omogenee A e B ai sensi della legge
Reg. 47/80. Comuni interessati: Comune di Vezzano s/c
Comune di Cadelbosco, Comune di Gattatico, Comune di S. Polo, Comune di Campegine,
Comune di Rubiera.
amministratore e responsabile per gli aspetti tecnologici dei cicli produttivi e della sicurezza sul
lavoro di una azienda di materie plastiche
membro della Commissione Tecnica presso l’Istituto Autonomo Case Popolari della Regione
Emilia Romagna per l’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia
membro della Commissione Tecnica sullo “Studio e la metodologia per la redazione di piani di
sicurezza D.Lgs. 494/1996”,per l’Ordine Architetti di Reggio Emilia presso FEDERAZIONE
REGIONALE ORDINI ARCHITETTI DELL’EMILIA ROMAGNA.

Abilitazioni:
-

-

-

corso di specializzazione “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE SUL POSTO DI LAVORO (D.Lgs. 626/94)”
corso di specializzazione della Scuola Edile di Reggio Emilia per “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL POSTO DI LAVORO (D.Lgs.
626/94)” applicato al settore edilizio e cantieristico
corso di specializzazione “ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DELL’OPERA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA (D.Lgs. 494/96)” (120 ore)
attestato di partecipazione al seminario “LA PREVENZIONE DELLE
ESPLOSIONI DI POLVERI NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE”
attestato di partecipazione al convegno “EDILIZIA E AMBIENTE” a Trento dal 18 al 20
febbraio 1998
SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTURA BIOECOLOGICA
“ANAB” via Giovanni Morelli 1 Milano
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-

Corso annuale di Architettura Bioecologica ANAB-IBN - Diploma ANAB-IBN di
“CONSULENTE BIOEDILE”, di 130 ore

Ing. Francesco Siligardi
Anno 1980 :

Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile.

Anni 1982/86 : libero professionista
-

progettazione di edifici di civile abitazione
calcoli e direzione lavori di strutture in c.a. normale e prefabbricato per pannelli, compresa
zona sismica
prevenzione incendi
progettazione e direzione lavori di impianti elettrici e di riscaldamento

Anni 1986/92 : dipendente in qualità di Responsabile di Servizi Immobiliari
-

progettazione di edifici industriali
delega per il settore della sicurezza e igiene del lavoro per:
edifici
impianti
ambiente
problematiche rifiuti e scarichi
emissioni in atmosfera
rumore nei luoghi di lavoro
dichiarazione azienda sugli incarichi e mansioni ricoperte

Dal 1992 : libero professionista
-

consulente in materia di igiene e sicurezza del lavoro
redazione di piani di adeguamento per officine meccaniche
analisi fonometriche in ambienti di lavoro
gestione problematiche legate al D.P.R. 203 (emissioni in atmosfera)
prevenzione incendi
progettazione e direzione lavori di impianti elettrici e di riscaldamento

Abilitazioni :
-

-

ai sensi della legge 46/90 relativamente agli impianti :
- elettrici, idraulici e termoidraulici
- al rilascio delle certificazioni di cui alla legge 818 (NOP)
partecipazione al seminario “Rumore e Vibrazioni : la certificazione delle macchine” (n. 2
giorni)
corso di formazione relativo alle nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro (80 ore)
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-

-

-

-

-

corso di specializzazione “ SICUREZZA SUL LAVORO PER CONSULENTI ESTERNI E
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
(durata 120 ore).
corso di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
dell’opera” previsto dal D.Lgs. 494/96 (durata 120 ore)
attestato di partecipazione al seminario “Diagnosi e consolidamento delle strutture murarie e
monumentali”
attestato di partecipazione al seminario “La prevenzione delle esplosioni di polveri nelle attività
produttive”
attestato di partecipazione al seminario “Le problematiche inerenti l’acquisto, l’utilizzo e la
cessione di macchine usate”
attestato di partecipazione a corso per la conduzione e la piccola manutenzione dei carrelli
elevatori
Seminari di aggiornamento presso USL di Reggio Emilia anno 2000 :
- La sicurezza delle macchine : il D.P.R. 459/96 e le norme UNI EN di sicurezza
- La sicurezza delle macchine : applicazione dei dispositivi di sicurezza alle macchine
più diffuse
- La sicurezza delle macchine : l’equipaggiamento elettrico a bordo macchina
- La movimentazione manuale dei carichi negli ambienti di lavoro
- La protezione da agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro : le ultime novità
Corso per il conseguimento del Certificato di Consulente della sicurezza nel trasporto di merci
pericolose via strada, ferrovia o via navigabile
Seminari di aggiornamento presso USL di Reggio Emilia anno 2001 :
- La formazione dei lavoratori : quali strumenti, quali contenuti e quali verifiche
- Le responsabilità dei vari soggetti previste dal D.Lgs. 626/94 e 494/96
- La sicurezza delle macchine : le norme UNI EN di sicurezza; applicazione dei
dispositivi di sicurezza alle macchine più diffuse (8 ore)
- La sicurezza dei carrelli elevatori e loro utilizzo
Seminari di aggiornamento presso USL di Reggio Emilia anno 2002 :
- L’esposizione e cromo e nichel nella saldatura su acciaio inox
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ELENCO PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI:
Incarichi di consulenza e Valutazione dei Rischi – D. Lgs. 626/94 ora D. Lgs. 81/2008 :
-

Gruppo Predieri Metalli SPA
Gruppo Interacciai SPA
Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite di RE
Comune di Busana
Comune di Collagna
Comune di Viano
Comune di Vezzano
Comune di Poviglio
Cellular Italia SPA
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
Di Bi SPA
Fortlan SPA
Nike Italy – Nike Retail BV (RE-Roma – CN – AO)
Pace SPA
VARVIT – VARFIN SPA
Jabert Italia
Soc. Cattolica Costruzioni Edili e Stradale di Reggio Emilia
Grand Hotel Astoria SPA di Reggio Emilia
Consorzio Agrario Prov.le di RE
Fagioli SPA
Raichem s.r.l.
Ascom di Reggio Emilia
Intercoped
Reggio Terminal SPA
Lebez
Niji Italiana SPA
Embassy Freight Service di Reggio Emilia – Parma – Genova
Edilco Magazzini edili
Concessionaria Ford Severi e Scorcioni
Concessionaria Nuova Autofrance
Concessionaria Autoluna
I.TER s.r.l. (Hotel Posta e Hotel Reggio di Reggio Emilia)
Inperpuls SPA
Neri SPA
RESILIA SPA
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-

Tranceria Reggiana
Colorificio Cenisio – Peschiera Borromeo (MI)
Steelcolor SPA

Incarichi – D. Lgs. 494/96 ora D. Lgs. 81/2008 :
-

Fagioli SPA (n. 4 cantieri per l’importo complessivo di circa € 2.065.827,00)
Soc. Cattolica Costruzioni Edili e Stradale di Reggio Emilia (n. 4 cantieri per l’importo
complessivo di circa € 1.342.787,00)
Nuova edificazione di fabbricato civile a Novellara (RE) (Importo complessivo di circa €
464.811,00)
Nuova edificazione di fabbricato civile a Rio Saliceto (RE) (Importo complessivo di circa €
258.228,00)
Nuova edificazione di fabbricato industriale in Reggio Emilia per concessionaria auto Nuova
Autofrance (Importo complessivo di circa € 464.811,00)
Ristrutturazione ed ampliamento di edificio industriale, in via Buozzi 12, Corte Tegge, Cavriago
(RE) per Abet Laminati SPA (Importo complessivo di circa € 1.032.913,00)
Ristrutturazione di fabbricato civile in Reggio Emilia Via Volta (Importo complessivo di circa €
258.228,00)
Nuova edificazione di fabbricato civile a Rubiera (RE) (Importo complessivo di circa €
516.456,00)
Società Nuova Casa (n. 5 cantieri per l’importo complessivo di circa € 4.854.694,00)
Comune di Brescello (RE) - Ristrutturazione Centro Giovani (importo lavori di circa €
121.367,00)
Comune di Busana (RE) - Ristrutturazione Centro Servizi Polifunzionali in Cervarezza (RE)
Gruppo Autoluna (n. 2 cantieri per l’importo complessivo di circa € 4.648.112,00)
Palazzo Cafarri (Ristrutturazione residuale per l’importo di circa € 516.456,00)
Cambio Casa s.r.l. (Nuova edificazione per l’importo di circa € 2.065.827,00)
Credemleasing SpA (Opere di costruzione /ristrutturazione di fabbricato sito in Via Brigata
Reggio a Reggio Emilia)

Progettazione :
-

Progettazione di complesso termale e ricettivo presso Regnano di Albinea (RE), 2002
Recupero di edifici industriali da destinare ad uffici, negozio, magazzino per ditta Regest s.r.l.
Restauro dei fronti e della Corte di Castello Guidetti a Fabbrico (RE) ;
adeguamento e ristrutturazione del cinema teatro Don Bosco posto nel Castello Guidetti a
Fabbrico (edificio vincolato dalla L. 1089/39)
Restauro dei fronti della sede del Poligono di Reggio Emilia (RE) (edificio vincolato dalla L.
1089/39)
Ristrutturazione di fabbricato composto da tre unità abitative c/o Via Anna Frank in Reggio
Emilia (RE), 1999
Restauro conservativo di casa colonica sita a Montericco di Albinea (RE), 2002
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-

Progettazione di una beauty farm sita a Parma (PR), 2003
Progetto di massima del reparto beauty farm della Costa-Nave Fortuna, 2003
Recupero e Ristrutturazione di complesso di fabbricati di civile abitazione c/o Fellegara di
Scandiano (RE)

-

Ristrutturazione di fabbricato composto da tre unità abitative in V.le Olimpia a Reggio Emilia
(RE), 2003
Progettazione e Direzione Lavori del Parco Pubblico sito in Viale Prampolini a Rubiera (RE),
Ampliamento struttura “Mensa scolastica” del Comune di Bagnolo in Piano (RE)
Ristrutturazione di fabbricato residenziale composto da n. 3 appartamenti sito in Via F.lli
Rosselli 67 a Reggio Emilia (RE)
Progetto di complesso alberghiero e Centro Estetico a Gravina in Puglia (BA)
Progetto di ristrutturazione e realizzazione di un agriturismo sito in loc. Cavazzone -Viano (RE)
Progetto di ristrutturazione di n. 5 unità immobiliari presso “Palazzo Agliati” in Via Ariosto a
Reggio Emilia (RE)
Progetto di ampliamento e ristrutturazione di fabbricato ad uso residenziale sito in Via Bellotti a
Reggio Emilia (RE)
Progetto di realizzazione di fabbricato ad uso residenziale sito a Puianello (RE)
Progetto di ristrutturazione ed arredo del locale ad uso commerciale sito in Viale Duo a Reggio
Emilia (RE)
Realizzazione in collaborazione con Impresa di Costruzioni GES-IM s.r.l. di n. 48 appartamenti
a Tor Pagnotta (RM) e n. 68 alloggi in Via Rava’ (RM) per conto A.I.C..
Ristrutturazione e sopraelevazione di fabbricato di civile abitazione sito in Via Zacconi a
Reggio Emilia (RE), 2004
Ristrutturazione di fabbricato composto da 12 unità abitative site a Botteghe di Albinea (RE),
2004
Realizzazione di nuovo fabbricato residenziale bifamiliare sito ad Albinea (RE), 2004
Progetto di ristrutturazione di uffici siti a Reggio Emilia (RE), 2005
Progetto e realizzazione di un centro polifunzionale sito nel parco di Carpineti (RE), 2005
Progetto di villa unifamiliare a Sasso Marconi (BO), 2005
Progetto di ampliamento e ristrutturazione del Circolo Tennis Club di Canali (RE), 2005
Progetto di arredo di interni di attico sito in Viale Timavo a Reggio Emilia (RE), 2005
Ristrutturazione di fabbricato residenziale sito in Via Regina Margherita a Reggio Emilia (RE),
2005
Progettazione e Direzione Lavori di fabbricato residenziale composto da 5 appartamenti sito ad
Albinea (RE), 2006
Ristrutturazione di uffici siti Via Regina Margherita a Reggio Emilia (RE), 2006
Ristrutturazione e sopraelevazione di villa unifamiliare sita in Via Tamagni a Reggio Emilia
(RE), 2008
Ristrutturazione di palazzina uffici sita in Via Cocchi a Reggio Emilia (RE), 2008
Ristrutturazione fabbricato di civile abitazione sita a Villa Cadè (RE), 2008
Ristrutturazione e restauro del palazzo storico cinquecentesco “Cugini Cocconi” sito in Via
Emilia San Pietro a Reggio Emilia (RE), 2008

-
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-

-

Progetto nuova sede dello stabilimento e uffici dell’azienda “Raichem Srl” sita a Gavassa (RE),
2008
Ristrutturazione di villa unifamiliare e progettazione dell’ area esterna ad Ossuccio (Lago di
Como), 2008
Progetto di un Golf Club e sistemazione area esterna sito a Casciana Terme (PI), 2010
Progetto di arredo d’interni del ristorante giapponese “Okoi” sito in Via Gramsci a Reggio
Emilia (RE), 2011
Ristrutturazione e progetto di arredo d’interni di appartamento residenziale sito a Modena
(MO), 2011
Ristrutturazione interna bar interno alla discoteca “Italghisa” sito in Via dei Gonzaga a Reggio
Emilia (RE), 2012
Progetto di piscina interrata sita in Via Ravà a Reggio Emilia (RE), 2012
Progetto di un negozio destinato ad armeria sito a Corte Tegge (RE), 2013
Progetto di una tettoia a supporto di fabbricato industriale sito in Via Degani a Reggio Emilia
(RE), 2013

Estero :
-

Progettazione di palazzina a due piani per uffici e bungalows in Nigeria, 2004
Progetto per la realizzazione di n. 2300 alloggi residenziali da realizzarsi in Gaza – Palestina per
conto della Cooperativa Costruttori di Argenta (FE)
Progettazione e Direzione Lavori con studio della logistica di cantiere per la realizzazione di n.
420 ville signorili al Abdijan (costa d’Avorio) per conto del Governo Ivoriano, 2004
Progetto di arredo di interni in appartamento sito a Mosca, 2005
Ristrutturazione e progetto d’interni di appartamento sito a Parigi, 2008
Progetto per la ristrutturazione dei grandi magazzini “Fosp” a San Pietroburgo, 2008
Progetto di hotel in Costa d’Avorio, 2010
Realizzazione bagni di lusso dei grandi magazzini “GUM” a Mosca, 2010
Progetto di fabbricato industriale sito a Anatananarivo (Madagascar), 2010
Progetto di una centrale di distribuzione del gas sita a Benghazi (Libia), 2010
Progetto di ristrutturazione e arredo d’interni di appartamento sito in Georgia, 2012
Progetto per la realizzazione di ristorante all’interno dei magazzini “GUM” presso Piazza Rossa
a Mosca, 2012/2013

Sale da ballo :
- Progetto di ristrutturazione ed adeguamento normativo di :
- sala da ballo LOKOMOTIVE in Reggio Emilia
- sala da ballo KAOS in Novellara (RE)
- sala da ballo TAVERNETTA in Cervarezza di Busana (RE)
- sala da ballo CLASSIC CLUB in Poviglio (RE)
- sala da ballo LOS ANGELES in Bergonzano di Quattro Castella (RE)
- sala da ballo MARABU’ in Reggio Emilia
- sala da ballo MIRO’(ORBITA) in Sant’ Ilario d’Enza (RE)
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- sala da ballo PRINCIPE DELLA NOTTE in Cervarezza di Busana (RE)
- sala da ballo ADRENALINE in Reggio Emilia
- sala da ballo MUCHO MAS in Vezzano sul Crostolo (RE)
- sala da ballo DESIDERIO in Poviglio (RE)
- sala da ballo GOLDEN MUSIC in Cavriago (RE)
- sala da ballo LOLA’S (Zoe Cafe’) in Reggio Emilia
- sala da ballo CLUB RIVIERA in Reggio Emilia

- sala da ballo UGLY in Scandiano (RE)
- sala da ballo SMILE 2 in Reggio Emilia
- sala da ballo ITALGHISA in Reggio Emilia
- sala da ballo IL CASALE in Gavassa (RE)
- sala da ballo estiva VIA DELLE SPEZIE in Mancasale (RE)
- sala da ballo SALI&TABACCHI in Reggio Emilia
- sala da ballo estiva IL POSTO DELLE FRAGOLE in Correggio (RE)
- sala da ballo PARCO FOLA in Albinea (RE)
- sala da ballo JOIA in Rubiera (RE)
- sala da ballo CENERENTOLA in Rubiera (RE)
- sala da ballo EDEN in Reggio Emilia
- sala da ballo estiva ESSETI in Salvarola Terme (MO)
- sala da ballo estiva EL PATIO in Rubiera (RE)
- sala da ballo CORALLO in Scandiano (RE)

Bocciodromi:
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Bocciodromo di Rivalta (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. dell’ARCI BOCCIOFILA Rolese - Rolo (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Bocciodromo I° Maggio di Guastalla (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Bocciodromo Olimpia di Gualtieri (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Bocciodromo di Rivalta (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Bocciodromo di Castelnovo di Sotto (RE)
- Assistenza tecnica per adeguamento normativo del Bocciodromo di Gattaglio (RE)
Palestre :
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Palestra Comunale di Collagna (RE)
- Assistenza tecnica per adeguamento normativo della Palestra di Fabbrico (RE)
- Progetto per la realizzazione della :
- Palestra WINNER di Reggio Emilia
- Palestra ATHLETIC CLUB di Reggio Emilia
- Palestra MYAMOTO MUSASHI di Reggio Emilia
- Palestra GYMNASIUM di Reggio Emilia
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Tennis :
- Assistenza tecnica per adeguamento normativo del Circolo Tennis di Canali (RE)
- Assistenza tecnica per adeguamento normativo del Circolo Tennis di Scandiano (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della pista di autocross di Novellara (RE)

Piscine :
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Piscina Comunale di Novellara (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Piscina Comunale di Bagnolo (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Piscina Poggio70 di Casalgrande (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Piscina Comunale di Correggio (RE)
Spazi espositivi temporanei :
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Mostra antiquaria Palazzo Arnolfini (LU)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Mostra antiquaria Fortezza Firmafede Sarzana (SP)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Mostra libri e stampe Chiostro S. Domenico (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Mostra Ligabue a Palazzo Bentivoglio – Gualtieri (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Fiera di S.Giuseppe di Scandiano (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Mostra dell’Elettronica di Scandiano (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Rassegna Suinicola Internazionale (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca (RE)
Sale polifunzionali :
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Palazzo Becchi Magnani (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Palazzo Bentivoglio di Gualtieri (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Palazzo Greppi di S. Vitttoria (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Sala Valdo Magnani (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Sala Polifunzionale di Guastalla (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. della Sala Polifunzionale di Poviglio (RE)
Cinema e Teatri :
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Cinema Capitol (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Cinema Ariston di Felina (RE)
- Progetto di adeguamento alla C.P.V.L.P.S. del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano (RE)
- Progetto di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Cinema Perla di Veggia di Casalgrande (RE)
- Progetto di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Cinema Excelsior di Rubiera (RE)
- Progetto di adeguamento normativo del Teatro Herberia di Rubiera (RE)
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- Progetto di adeguamento normativo del Teatro Ert di Modena (MO)
Alberghi :
-

-

Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo Aquila Nera – Felina (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo al Cacciatore – Villa
Minozzo (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo Carolina – Guastalla (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo Fontana – Rubiera (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’ Albergo Gattopardo – S. Ilario
d’Enza (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo Ligabue – Gualtieri (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo Luppi – Brescello (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi Albergo Miramonti – Castelnovo né
Monti (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo Old River – Guastalla
(RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo Papillon – S. Polo d’Enza
(RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo Villa Viganò – Albinea
(RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo delle Notarie – Reggio
Emilia (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Hotel Posta – Reggio Emilia (RE)
Progetto di adeguamento norme di prevenzione incendi dell’Albergo Nova Hotel – Reggio
Emilia (RE)

Progetti di adeguamento settore sanitario :
-

Prog. di adeguamento norme di prevenzione incendi del Centro Servizi Anziani – Reggio Emilia
Prog.di adeguamento norme di prevenzione incendi Casa di carità Felice Carri – Gualtieri (RE)
Prog. di adeguamento norme di prevenzione incendi casa riposo S.Giuseppe - Montecchio
Emilia (RE)
Prog. di adeguamento norme di prevenzione incendi casa protetta Villa Anna – Cad. Sopra (RE)
Prog. di adeguamento norme di prevenzione incendi Ospedale Franchini – Montecchio Emilia
(RE)
Prog.di adeguamento norme di prevenzione incendi casa protetta di Poviglio (RE)

Progetti di adeguamento impianti elettrici :
-

Sala da ballo Internet Cafe’, Casalgrande (RE)
Ingranaggi meccanici Fis S.r.l. ,Reggio Emilia
Teatro M.M.Boiardo, Scandiano (RE)
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-

Consulenza tecnica per laboratori chimici – Consorzio del Parmigiano Reggiano, Reggio Emilia
Progetto cabina di trasformazione e impianto di distribuzione - Pastificio Barbieri, Correggio
(RE)
Concessionaria Ford Severi e Scorcioni, Veggia (RE)
Piante e Fiori Sgro’ Ettore, Rivalta (RE)
Teatro di Fabbrico (RE)
Ente Fiera, Scandiano (RE)
Demolizioni F.lli Severi, Reggio Emilia
Replay Club, Paullo-Casina (RE)
Ditta idraulica T. & T. , Reggio Emilia
Pub L’urlo Club, Rubiera (RE)
Concessionaria Severi e Scorcioni, Reggio Emilia
Birreria Pig Bull, Scandiano (RE)
Falegnameria Fili Legnami s.r.l., Reggio Emilia
Regest s.r.l., Reggio Emilia
Condominio Olimpia, Reggio Emilia
Sala da ballo Gayser, Bagnolo (RE)
Ristorante Il buono il brutto e il cattivo, Albinea (RE)
Piscina di Riverzana (RE)
Edifici scolastici Comune Scandiano (RE)
Ditta Cucine Macra s.r.l., Cadelbosco Sopra (RE)
Kennedy Center, Reggio Emilia
Sala da ballo Adrenaline, Reggio Emilia
Rosticceria Maris, Casalgrande (RE)
Relazione sullo stato degli impianti elettrici negli edifici comunali scolastici e non. - Comune di
Viano (RE)

Progetti di adeguamento impianti termoidraulici :
-

Sala da ballo SAPOTEKA di Villa Minozzo (RE)
Internet Cafè, Casalgrande (RE)
Ristrutturazione di impianto di riscaldamento idraulico prefettura Corso Garibaldi, Reggio
Emilia, 1995
Progetto impianti termici 11 appartamenti, salone piano seminterrato, impianto di riscaldamento
piscina e locali accessori, Reggio Emilia

Applicazione Legge 10/91 per edifici industriali e civili di svariate dimensioni
Calcoli Strutturali:
-

Edifici di civile abitazione per 24 alloggi n. 3 piani, Guastalla (RE), 1984
Fondazioni e strutture in opera di edificio ad uso palestra a Reggio Emilia, 1993
Strutture in cemento armato e in ferro in zona sismica Firenze (FI), 1993-1994-1995
Calcoli di strutture in cemento armato prefabbricato di vario tipo (pannelli, balconi, scale)
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Collaudi statici:
-

Collaudi statici di fabbricati sia civili che industriali

ELENCO CONSULENZE SVOLTE DA PLANNING STUDIO S.R.L.
DIVISIONE EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE - URBANISTICA
IMPIANTI TECNOLOGICI

- Progettazione civile e industriale
- Direzione Lavori
- Calcoli statici di strutture in cemento armato, acciaio, legno
- Pratiche catastali
- Rilievi topografici
- Perizie estimative
- Progettazione d’interno e arredamenti.
- Contenimento energetico, Legge 10/91 (ex 373)
- Progettazione impiantistica:
- Impianti Elettrici e di messa a terra
- Progetto / Direzioni lavori / Certificazioni.
- Impianti di rilevazione e segnalazione incendi
- Certificazioni / Verifiche periodiche
- Redazione di Piani Regolatori Comunali, Varianti e Zone omogenee A e B
- Impianti Termici / Condizionamento / Idrosanitari:
- Progetto / Direzione lavori / Certificazioni
- Verifiche periodiche/programmate impianti elettrici, reti di terra, impianti termoidraulici

PREVENZIONE INCENDI
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- Pratiche per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
- Pratiche per il rinnovo o voltura del Certificato di Prevenzione Incendi
- Commissioni di Vigilanza: autorizzazioni per l'attività di locali di pubblico spettacolo
- Perizie, anche giurate, per la conformità impianti antincendio e centrali termiche (apertura gas
metano)
- Redazione di piani di emergenza ed evacuazione, prove di evacuazione
- Calcoli carico d'incendio e resistenza al fuoco delle strutture
- Calcolo evacuatori fumo e calore - UNI 9494 - Progetto reti idranti, prova strumentale portata e pressione reti
- Impianti di rilevazione e segnalazione incendi
- Progettazione / Certificazioni / Verifiche periodiche

SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO - aziende / cantieri
- D. Lgs. 626/94 ora D. Lgs. 81/2008:
- stesura del documento sulla valutazione dei rischi e relativo documento sulla sicurezza (art.
4), aggiornamento dello stesso
- Piani per segnaletica di sicurezza a e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 493/96)
- Figure professionale abilitate alla funzione di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione dei rischi (RSPP)
- Corsi di informazione e formazione sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro relativamente a:
- mansioni specifiche
- addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (SPP)
- addetti alla gestione evacuazione, emergenza, antincendio, primo soccorso
- esercitazioni di spegnimento (antincendio)
- Assistenza alle prove annuali obbligatorie di evacuazione dai luoghi di lavoro.
- Valutazioni fonometriche all’interno dei luoghi di lavoro (rischio rumore) ai sensi del D. Lgs.
277/91
- Valutazione Rischio Incendio ai sensi del D. M. 10.03.98
- Redazione domanda e assistenza alle pratiche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (DPR
203/88)
- Redazione pratiche ISPESL ai sensi del DM 01.12.1975 relative alle centrali termiche e
apparecchi scaldanti (per potenzialità superiori a 30.000 Kcal/ora)
- Certificazioni ai sensi della Direttiva 97/23/CE .........in materia di attrezzature a pressione
- Valutazione del rumore ambientale esterno ai sensi della Legge 447 del 26.10.95
- Perizie, anche giurate, su macchinari usati ai sensi del DPR 547/55, del DPR 303/55, del DPR
164/56, nonchè su macchinari con marchio CE
- Implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001, BS8800, UNI 10617
- Verifiche periodiche e programmate impianti elettrici e reti di terra
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CANTIERI
- D. Lgs. 494/96 ora D. Lgs. 81/2008 :
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con redazione piano di sicurezza e
di coordinamento ai sensi dell'art. 12.
- Coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione ai sensi - art. 12.
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) per imprese esecutrici - art. 9.
- Piani di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto.
- Implementazione sistemi di sicurezza all'interno dei cantieri.

SICUREZZA DI PRODOTTO - marcatura CE
- Certificazione/autocertificazione di prodotto - Marcatura CE 89/392 CEE Direttiva Macchine
- Recipienti a pressione - 87/404 CEE
- Attrezzatrure a pressione semplice - 97/23 CEE
- Ascensori - 95/16 CEE
- Giocattoli - 88/378 CEE
- Compatibilità elettromagnetica - 89/366 CEE
- Bassa Tensione - 73/23 CEE
- Dispositivi medici - 93/42 CEE
- Prodotti da costruzione - 89/106 CEE.

IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
- Redazione di manuale di corretta prassi igienica e piano di autocontrollo ai sensi del D. Lgs.
155/97 (HACCP):
- monitoraggio analitico dei punti critici
- formazione del personale
- pianificazione e controllo delle procedure igieniche e di sanificazione, fornitura degli
idonei prodotti e schemi di trattamento per l’igiene degli ambienti e del personale
- Indicazioni relativamente a:
- analisi e certificazione dei prodotti alimentari in base alla legislazione italiana ed estera
(prodotti caseari, conserve animali e vegetali, carni, gelati, pasta, ecc...)
- studi e ricerche per la soluzione di problemi specifici legati alla filiera tecnologica
dell’industria alimentare (contaminazioni microbiche, infestazioni, deterioramenti in genere,
ecc...)
- Pratiche per autorizzazioni e nulla osta sanitari
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- Certificazione di prodotti agroalimentari con disciplinare di prodotto a marchio privato,
denominazione di origine protetta D.O.P., indicazione geografica protetta I.G.P., specificità delle
produzioni biologiche in conformità ai regolamenti CE 2081/92, 2091/91
- Procedura OGM LIBERI (2001/18 CE 2092/91 CE)
AMBIENTE - ANALISI merceologiche e ambientali
- Valutazione di Impatto Ambientale
- Classificazioni rifiuti per conferimenti in discarica, pratiche gestioni rifiuti, acque, emissioni in
atmosfera, inquinanti, aerodispersi, suolo
- Indicazioni relativamente a:
- analisi di prodotti inquinanti, interni o esterni (emissioni) all’ambiente di lavoro (polveri,
fumi, gas, fluidi, fanghi, ecc..), con riferimento alle normative nazionali, regionali,
provinciali

- analisi delle acque profonde - pozzi - in base al DPR 236 del 24.05.1988
- analisi delle acque per balneazione (es. piscine)
- analisi delle acque superficiali:
- studio e realizzazione di impianti di trattamento acque (addolcitori, potabilizzatori,
depuratori, ecc..) sia per uso domestico che industriale.
- Compilazione e/o assistenza alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale
(MUD) - rifiuti, imballaggi - relativamente all'anno 2001
- Assistenza alla compilazione e consulenze in relazione alla tenuta dei registi di carico e scarico
rifiuti
- Perizie tecniche giurate relative agli automezzi per Iscrizione Albo Gestori rifiuti
- Implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale - UNI EN ISO 14000 ed EMAS reg. CE
1836/93
- QUALITA':
- Implementazione dei Sistemi di Gestione Integrata - Qualità, Sicurezza, Ambiente
- Implementazione dei Sistemi di Gestione Qualità - normativa ISO 9001 / 2000, AVSQ 94,
QS 9000, EN 45000, EN 46000
- Certificazione dei siti e-COMMERCE - e-QM 2001
- Implementazione di Norme Etiche - SA 8000
CONSULENZA DIREZIONALE / FORMAZIONE / FINANZIAMENTI
- Formazione ed attività di supporto allo sviluppo delle risorse umane mediante la progettazione, la
gestione, e la conduzione di corsi di formazione al personale aziendale sui temi della qualità,
sicurezza, ambiente e gestione del cambiamento e/o miglioramento continuo nell'ottica delle
VISION 2000
- Attività di Studio e Ricerca su tematiche richieste
- Progettazione di interventi formativi e assistenza per la richiesta di finanziamenti pubblici.
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PLANNING STUDIO S.R.L.
ARCH. LUCA GIANNASI
ARCH. MAURO AGUZZOLI
ING. FRANCESCO SILIGARDI
Reggio Emilia, 30/09/2016.

PLANNING STUDIO S.R.L.
UFFICI :VIA TEREZIN 31-42122 REGGIO EMILIA
TEL. 0522.553145/553918 FAX 0522.330443
SEDE LEGALE : VIA TEREZIN 31 – 42122 REGGIO EMILIA
P.I. 01657000350 ISCR. TRIB. RE. N.17002 CCIA N.202850

