Ingegnere Giuseppe Herman
Nasce nel 1956.
Nel 1982 consegue la Laurea presso la facoltà di Ingegneria di Bologna, Dipartimento di Composizione
Architettonica, Relatore L. Lugli.
E’ iscritto all’Albo Professionale di Reggio Emilia dal 1983 con il n. 725; dal 2017 ricopre la carica di
vicepresidente
Dal 1983 svolge attività professionale come libero professionista, con Studio in via I° Maggio 14, 42035
Castelnovo nè Monti (RE).
La committenza nella libera professione è costituita da Imprese edili, privati ed Enti Pubblici Territoriali
(Comuni, Provincia, Aziende di Servizio), acquisendo pertanto particolare esperienza nel settore dei lavori
pubblici e nelle strutture antisismiche. Da oltre venticinque anni l'amministrazione comunale di Castelnovo
Monti non gli conferisce incarichi.
Di seguito si elencano le opere più significative, suddivise per categorie.
Strumenti urbanistici attuativi (progetti esecutivi e direzione lavori)
Piano particolareggiato di iniziativa privata per il completamento e lo sviluppo del “Parco Tegge” – Felina di
Castelnovo ne’ Monti (1989); piano particolareggiato di iniziativa privata ed opere di urbanizzazione
Comparti Residenziali “Ca’ di Guerra” e “Rovina di Sopra” - Castelnovo ne’ Monti (1991-95); piano
particolareggiato di iniziativa privata “Centro C.O.N.I.” comparto B - Castelnovo ne’ Monti (1995).
Infrastrutture (calcoli strutturali, progetti esecutivi e direzione lavori)
Ponti sui torrenti Cassana e Pogliaschina – La Spezia (1988-89); progetto di rettifica strada provinciale
Drignana-Reggio-Vernazza – La Spezia (1988); strada di accesso alla discarica intercomunale per r.s.u.
Poiatica di Carpineti (RE) (1988); progetto di Massima viabilità in Val di Lonza tra Vetto e Ramiseto;
Costruzione di sottopasso pedonale – Turigliano di Carrara (MS) (1989); ponti pedonali sui torrenti Ozola e
Dolo (1989-90); consolidamento versante S.S. 63 in località Croce (1993); Consolidamento versante in frana
parcheggio Ospedale “S.Anna” - Castelnovo ne’ Monti (1994-95); calcoli strutturali per Opere Agac rete
fognaria in località Cerezzola (manufatti di attraversamento ed impianto di sollevamento - 1998); impianti di
distribuzione GPL di Cervarezza e di Ligonchio (1999-2000); calcoli strutturali Ospedale “S.Anna” Castelnovo ne’ Monti (1995-96); calcoli strutturali Centro Scolastico Castelnovo né Monti (1999); progetto
AGAC tombamento alveo Rio Sole in Vetto (RE)(2003); progetto opere in c.a. a supporto rete fognaria
AGAC in Castellarano (RE) (2004); progetto rete fognaria ENIA in Villa Minozzo (RE), asta principale e
sollevamento (2006); Sala controllo Fontana Piazza della Vittoria, Reggio Emilia (2008); Rete fognaria in
località Talada, Busana (RE) (2010); Calcoli strutturali nuovo serbatoio in Vigolzone (PC), Enia (2009-2011);
Consolidamento tombamento strada per depuratore IREN, Roteglia (RE) (2012); Vasca di accumulo in
Collagna (RE) IRETI (2017), Consolidamento SP Sparavalle - Passo Lagastrello, Provincia di Reggio Emilia
(2018).

Ristrutturazioni e nuove costruzioni di edifici per la residenza, commerciali ed amministrativi, per
l’istruzione e lo sport, per la sanità, per il culto (calcoli strutturali, progetto e direzione lavori)
Ristrutturazione filiali della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Cerredolo di Toano (1985), Castelnovo ne’
Monti (1998-99) e della BIPOP Carire di Busana (1999); Agenzia B.G.S.P. di Vetto (1986); calcoli edificio
adibito a Distaccamento Vigili del Fuoco - Castelnovo ne’ Monti (1986); progetti Centro Termale di
Cervarezza – Busana (RE) (1989 – non realizzato), Centro promozione e valorizzazione economia montana Castelnovo ne’ Monti (1989-92); stazione autocorriere Castelnovo ne’ Monti (1989); nuova sede Sassi
arredamenti Scandiano (RE) calcoli e direzione lavori strutturali (1989-90); consolidamento strutturale
Chiesa di Santo Stefano di Vetto (1990-92); calcoli e progetto strutturale ristrutturazione complesso
parrocchiale “La Pieve” di Castelnovo ne’ Monti – edificio storico-monumentale (1993-1999); calcoli
strutturali Nucleo Diagnosi e Cura - Ospedale “S.Anna” - Castelnovo ne’ Monti (1995-98); calcoli strutturali
antisismici palazzina ad appartamenti IACP in Fogliano (RE) (1997); ristrutturazione ed ampliamento Scuole
Elementari di Busana (1997-98); consolidamento antisismico Teatro Ariosto di Reggio Emilia – progetto e
direzione lavori (1997 e 2000); cimiteri di Busana e di Cervarezza (1999); calcoli condomini de “il Piano
Costruzioni”, dell’ “IN.IM. Costruzioni, dell’ “Edil Borgonovi” in zona sismica; calcoli capannoni pluripiano
“DAB”, “IFS”, “MAMMI”, “Impresa VILLA” in zona sismica; consolidamento antisismico Castello di Arceto
(1999); ristrutturazione della Scuola Media di Vetto (1999); calcoli e d.l. nuova sede COOP in Castelnovo né
Monti (1999-2000); ristrutturazione della Scuola Elementare di Vetto (1999); ristrutturazione del Municipio di
Busana (2000); consolidamento antisismico della Torre dell’Orologio – Scandiano (2000); consolidamento
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antisismico delle Chiese di Santa Maria Assunta e di S.Andrea – Castelnovo né Monti (2000); adeguamento
sismico Scuole Elementari di Corticella – Reggio Emilia (2000); ampliamento Cimitero di Scandiano (RE)
(2001); progettazione strutturale fabbricati residenziali e per uffici comparto Ex-Dogana in Reggio Emilia
(2000-2002); progettazione strutturale fabbricati residenziali Soc. Cattolica comparto Manenti in Reggio
Emilia (2001); progettazione strutturale fabbricati residenziali Conabit ed Abicoop 2 in località Pratissolo e
Peep Ventoso di Scandiano (RE) (2002-2006); progettazione strutturale fabbricati Quartiere Fiera Catena in
Mantova (2002-2006); progetto e d.l. complesso ex-Canonoca ed EX-Asilo in Cast. Monti (RE) (2003);
nuova sede Provincia di Reggio Emilia (restauro Ex-OPG), progettazione strutturale (2004); progetto
strutturale fabbricati ACER in Pianoro (BO) (2005); adeguamento sismico Scuole Medie di Vetto (RE)
(2006); calcoli strutturali per progetto definitivo Nuova Fiera di Scandiano (RE) (2008); Adeguamento
sismico Municipio di Vetto (RE) 2009; Calcoli strutturali e dls n. 14 palazzine Quartiere San Rigo, Reggio
Emilia (2008-2010); Ampliamento Scuole elementari di Casina (RE) (2009-2011); Calcoli strutturali Centro
Diurno Villa Sesso (RE) (2010-2012); Calcoli strutturali e dls Supermercato Sigma Castelnovo né Monti
(2010); Calcoli strutturali e dls ampliamento Cimitero di Scandiano (RE) (2010-2013); Calcoli strutturali e dls
n. 10 palazzine Quartiere Canali, Reggio Emilia ditta Edil Belli (2011-2014); Calcoli strutturali per n. 15
fabbricati residenziali e commerciali in legno per Wolf House (2011-2014); Verifica sismica Municipio di
Cavriago (RE) (2012); Calcoli strutturali e dls Nuovo Asilo Cavriago (RE) (2012); Progetto e dls
consolidamento e miglioramento sismico palestre comunali Rossi e Bisi di Guastalla (RE) (2012-2013);
Progetto strutturale e dls fabbricato a destinazione commerciale in Vetto (RE) (2013); Verifica vulnerabilità
Scuole Medie di Casina (RE) (2013); Consolidamento versante area Prosciuttificio Ferrari, Lagrimone (PR)
(2013); Verifica vulnerabilità Palestre Rossi e Bisi, Guastalla (RE) (2013);Progetto di adeguamento e dls
Scuole Elementari"Gregori" Casina (RE); Consolidamento antisismico Teatro Ariosto, Comune di Reggio
Emilia (2014/2015); Verifiche vulnerabilità scuole elementari di Vetto, Comune di Vetto (RE) (2016); Calcoli
strutturali e dls n. 6 palazzine via Tolstoj a Reggio Emilia ditta Edil Belli (2016-2017), Ristrutturazione
Biblioteca, Comune di Casina (2018),
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