
CURRICULUM VITAE  
DATI GENERALI 
PROFESSIONISTA (nome e cognome) BEATRICE FONTI 

ISCRIZIONE ORDINE (n. e 
anno) 

INGEGNERI MODENA N° 2049 ANNO 2001 ANNO ANZIANITA’ 
1997 

SOCIETA’ / STUDIO DI 
APPARTENENZA  

 

RUOLO NELLA SOCIETA’ / 
STUDIO  

 

 
PUBBLICAZIONI 
Carta etica delle professioni intellettuali degli Ordini Professionali di Modena 
 
CONVEGNI E CONFERENZE  
Organizzazioni di numerosi corsi di formazione, convegni e conferenze sul tema della etica nelle 
professioni e sul tema della legalità e della responsabilità in collaborazione con Libera e Libera 
Informazione.  
Docente presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena e presso altri Ordini professionali, 
anche fuori provincia, di deontologia, etica, legalità e responsabilità. 
Docente nei corsi preparatori agli Esami di Stato di Ingegnere di deontologia, etica, legalità e 
responsabilità. 
 
Nota: su richiesta saranno opportunamente documentate le informazioni di cui sopra 

 
ALTRE NOTIZIE  
Membro effettivo del Coordinamento Provinciale di Libera Modena  
 
INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN 
CONCORSI, MENZIONI  

N° iscrizione elenco Ministero degli Interni (legge 7/12/84 n° 818): MO 02049 I 00328  

Coordinatrice della commissione contrasto alle mafie e alla corruzione del Comitato Unitario dei 
Professionisti di Modena (CUP) 

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena per il quadriennio 2009/2013; 
riconfermata per il quadriennio 2013/2017. 

Tesoriere della Associazione “Professione Ingegnere” istituita presso l’Ordine degli Ingegneri di Modena 
per il quadriennio 2009/2013. 

Presidente della Associazione “Professione Ingegnere” istituita presso l’Ordine degli Ingegneri di Modena 
per il quadriennio 2013/2017 

Consigliere Referente Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi Ordine Ingegneri della Provincia di 
Modena. 

Rappresentante Ordine Ingegneri della Provincia di Modena nella Commissione Sicurezza e Prevenzione 
Incendi della Federazione Ingegneri dell’Emilia Romagna. 
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Rappresentante Ordine Ingegneri della Provincia di Modena nella Commissione Formazione Continua 
della Federazione Ingegneri dell’Emilia Romagna. 

Membro della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni (ex art. 5 L.R. 11/2010), deliberata 
con atto della Giunta Regionale n. 254 del 28 febbraio 2011). 

Componente della Commissione rilevazione prezzi Cap. XIV – costi sicurezza istituita dalla Camera di 
Commercio di Modena.  

Componente del Gruppo di Lavoro Regionale “Ricostruire in Sicurezza”, coordinato dalle AUSL di 
Modena e Reggio Emilia.  

Membro Comitato Scientifico “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” coordinato dalla INAIL della 
provincia di Modena 

Componente del Gruppo di Lavoro Provinciale di Modena “Progetto Tetti Sicuri” coordinato 
dall’Azienda AUSL  
 

Specializzazione in Prevenzione Incendi, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25.03.85 art.5, conseguita 
in data 22.12.94 presso l'Ordine degli Ingegneri di Modena e conseguente iscrizione alle liste dei tecnici abilitati ai 
sensi della L. 818/94 istituiti dal Ministero degli Interni. 

Corso di specializzazione post-lauream dal titolo “Il Controllo Energetico Ambientale in Edilizia”, organizzato dal 
Consorzio ENERGAMED di Roma, cofinanziato dal FONDO SOCIALE EUROPEO e dalla REGIONE EMILIA 
ROMAGNA; tenutosi a Bologna dal 06.12.1994 al 10.04.1995. della durata di 500 ore complessive di cui 340 teoriche 
in aula e 160 di stage, svolto presso la Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, occupandomi 
dell’attività di coordinamento, gestione e controllo qualità del progetto Mercato di Verona, con approfondimento 
sull’analisi tecnico-distributiva degli edifici. 

Attestato di frequenza al Congresso Nazionale “dBA’94 Rumore e Vibrazioni: Valutazione, Prevenzione e 
Bonifica in ambienti di lavoro”, organizzato dalla Regione Emilia Romagna e dell’azienda USL di Modena nelle 
giornate 20, 21 e 22 ottobre 1994, per un totale di 20 ore.   

Specializzazione in “Sicurezza e salute sul lavoro (D. Lgs. 626/94)”, conseguita in data 16.12.1995 presso l’azienda 
USL di Modena e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena. Il corso, della durata complessiva di 126 ore, è 
stato strutturalmente suddiviso in quattro moduli distinti: Aspetti normativi e legislativi; Sicurezza impiantistica e 
antinfortunistica; Igiene del lavoro; Organizzazione del servizio e valutazione dei rischi. 

Attestato di frequenza al Seminario “La Certificazione: Organizzazione del Sistema di Qualità per le Imprese di 
Costruzione e sua descrizione nel Manuale della Qualità.” organizzato dall’Istituto ICIC (Istituto di Certificazione 
Qualità Imprese e Servizi per le Costruzione), tenutosi a Roma nell’aprile 1995. 

Attestato di frequenza al Convegno “La Formazione per l’applicazione del D.Lgs. 626/94.” organizzato dalle 
Aziende USL Città di Bologna e Ravenna, tenutosi a Modena nell’ottobre 1996. 

Attestato di frequenza al Convegno “Nuove Responsabilità e nuovi Strumenti per la Sicurezza in Cantiere” 
organizzato dall’Azienda QUASCO, tenutosi a Modena nell’ottobre 1996. 

Corso di qualificazione - ai fini della certificazione CEPAS - “Valutatori di Sistemi di Qualità”, organizzato dalla 
PROMEC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena in collaborazione con ANGQ - Associazione 
Nazionale Garanzia della Qualità - e dal SINAL - Sistema Nazionale per l’accreditamento dei laboratori di prova; 
tenutosi a Modena nel dicembre 1997. 

Corso di Formazione per Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per l’Esecuzione delle opere 
(D.Lgs. 494/96 -Direttiva Cantieri-), della durata di 120 ore, conseguito in data 25 marzo 1998 presso l’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Modena. 

Attestato di frequenza al Seminario di aggiornamento “Prevenzione Incendi: nuovi processi e progressi”, 
organizzato dall’ AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), tenutosi a Modena il 25 settembre 2002. 

Attestato di frequenza al Seminario “Facilitare e partecipare la sicurezza e l’igiene del lavoro nei cantieri edili.” 
organizzato da ECAP Emilia Romagna, tenutosi a Modena il 31 marzo 2006. 
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Attestato di frequenza al Seminario di aggiornamento “La resistenza al fuoco. Esempi pratici di calcolo e nuove 
certificazioni”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, tenutosi a Modena il 3 e il 10 
ottobre 2007. 

Attestato di frequenza al Corso “Master fire safety engineering: il calcolo del carico d’incendio secondo le nuove 
normative e resistenza al fuoco delle strutture”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, 
tenutosi a Modena dal 7 marzo al 23 maggio 2009. 

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
(ex D.Lgs. 81/08)” valenza formativa 32 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, 
tenutosi a Modena dal 19 ottobre  al 4 novembre  2009. 

Attestato di partecipazione al Seminario “Cadute dall’alto, linee vita e punti di ancoraggio” organizzato da Ordine 
Ingegneri della provincia di Modena, tenutosi a Modena il 29 giugno 2010. 

Attestato di frequenza di 92 ore al Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (ai sensi della Legge 
7/12/1984 n. 818 e del DM del 25/03/1985 art. 5) organizzato da Ordine Ingegneri della provincia di Modena, tenutosi 
a Modena dal 01/02/2011 al 10/05/2011. 

Attestato di partecipazione al Seminario “Resistenza al fuoco e progettazione passiva antincendio: 
comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione e responsabilità del progettista DM 16/02/2011” organizzato 
da Ordine Ingegneri della provincia di Modena, tenutosi a Modena il 15 giugno 2011. 

Attestato di partecipazione al Seminario “Prime indicazioni sul nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 
151/11” organizzato da Ordine Ingegneri della provincia di Modena, tenutosi a Modena il 7 dicembre 2011. 

Attestato di partecipazione al Seminario “Terremoto: dall’emergenza alla gestione del rischio” organizzato da 
AUSL  provincia di Modena, tenutosi a Modena il 12 ottobre 2012. 

Attestato di partecipazione al Convegno “Sicurezza e legalità. Una sfida possibile” organizzato da Regione Emilia 
Romagna e INAIL direzione regionale Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 12 novembre 2012. 

Attestato di frequenza ai seminari di aggiornamento per “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili (ex D.Lgs. 81/08)” valenza formativa 28 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Modena, tenutosi a Modena dal 14 maggio  al 30 novembre  2012. 

Attestato di partecipazione al seminario “Elementi strutturali e compartimentazioni resistenti al fuoco – Modelli 
CERT REI 2012 ed asseverazioni .- compartimento antismisico di sistemi a secco – Facciate continue” 
organizzato da PROMAT S.p.A., tenutosi a Modena il 5 aprile 2013. 

Attestato di partecipazione al seminario “Protezione al fuoco delle strutture in acciaio: Normativa e tecnologie” 
organizzato da PROMAT S.p.A., tenutosi a Modena il 31 maggio 2013. 

Attestato di frequenza e di profitto al “Corso di aggiornamento di prevenzione incendi” autorizzato dalla Direzione 
Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna con nota prot. n° 0008839 del 24/05/2013 ai sensi dell’art. 7 del 
DM 05 agosto 2011, valenza formativa 16 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, 
tenutosi a Modena dal 13 giugno al 4 luglio  2013. 
 

 
Sicurezza cantieri 

Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
 

Aprile 1998, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per un’opera di manutenzione di un fabbricato di civile abitazione da realizzarsi a Modena. Committente: 
“Interazienda di Geom. Andrea Ullo”. Importo dei lavori: € 160.000,00. 

Giugno 1998, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per un’opera di ristrutturazione e adeguamento igienico-funzionale della palazzina uffici da realizzarsi a 
Modena. Committente: “Padane Officine Meccaniche S.p.A.” Importo dei lavori: € 150.000,00. 

Luglio 1998, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per un’opera di ristrutturazione e adeguamento igienico funzionale di un fabbricato di civile abitazione da 



4 
 

realizzarsi a Torre Maina (MO). Committente: Borghi Giuseppe e Amidei Paola. Importo dei lavori: € 125.000,00. 

Agosto 1998, incarico professionale di consulenza e assistenza circa le problematiche di sicurezza e salute per il 
cantiere Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po di Parma – Ufficio operativo di Modena relativo ai lavori 
di ripristino della stabilità di una traversa fluviale in c.a. Committente: “Coop. B.A.T.E.A. di Concordia – MO -”. 
Importo dei lavori: € 124.000,00. 

Agosto 1998, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per il cantiere relativo ai lavori di 
ampliamento e potenziamento dell’acquedotto cittadino. Committente: “SAT azienda municipalizzata di Sassuolo – 
MO -”. Importo dei lavori: € 750.000,00. 

Settembre 1998, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per il cantiere relativo ai lavori di 
ristrutturazione e adeguamento del “Museo del Tesoro” della Basilica Metropolitana. Committente: Don Rino Annovi 
– Basilica Metropolitana di Modena. Importo dei lavori: € 750.000,00. 

Ottobre 1998, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per un’opera di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione e di smantellamento di copertura in Eternit 
da realizzarsi a Modena. Committente: “Geom. Guglielmina Battani”. Importo dei lavori: € 55.000,00. 

Ottobre 1998, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori relativi ai lavori per la ripresa di 
una frana di argine sul fiume Panaro in località Caselle. Committente: Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per 
il Po di Parma – Ufficio operativo di Modena, Importo dei lavori: € 195.000,00. 

Novembre 1998, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione 
dei Lavori per un’opera di ristrutturazione e di adeguamento igienico-funzionale di un fabbricato di civile abitazione 
da realizzarsi a Modena. Committente: Mazzi Laura e Mazzi Riccardo. Importo dei lavori: € 65.000,00. 

Gennaio 1999, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per la realizzazione della Nuova Discarica Comunale da realizzarsi a Sassuolo (MO). Committente: “SAT 
azienda municipalizzata di Sassuolo – MO -” Importo dei lavori: € 175.000,00. 

Febbraio 1999, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la costruzione dei nuovi collettori e 
per la ristrutturazione di parte della rete fognaria da realizzarsi a Carpi (MO). Committente: “Amministrazione 
Comunale di Carpi – MO -” Importo dei lavori: € 463.000,00. 

Maggio 1999, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione, di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori e di Responsabile dei Lavori per il rifacimento della pavimentazione della piazza e di Via Loschi del Centro 
Storico da realizzarsi a Carpi (MO). Committente: “Amministrazione Comunale di Carpi – MO -” Importo dei lavori: 
€ 190.000,00. 

Giugno 1999, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per opere di manutenzione straordinaria 
alle pavimentazioni di alcune strade della zona industriale da realizzarsi a Carpi (MO). Committente: 
“Amministrazione Comunale di Carpi – MO -” Importo dei lavori: € 200.000,00. 

Giugno 1999, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione, di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per la realizzazione di un’edificio bifamiliare da realizzarsi a Concordia s/S (MO). Committente: “Immobiliare 
S. Paolo di Concordia s/S (MO) ” Importo dei lavori: € 400.000,00. 

Ottobre 1999, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione, di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per la realizzazione delle opere per la messa a norma degli impianti nelle sede centrale dell’ISTAT in Via 
Cesare Balbo, 16 a Roma. Committente: “Ministero del Lavori Pubblici Provveditorato alle Opere Pubbliche per il 
Lazio – Ufficio speciale del Genio Civile per le OO.EE della Capitale” Importo dei lavori: € 2.900.000,00. 

Ottobre 1999 , incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori relativi ai lavori di pronto 
intervento per eliminazione degli inconvenienti che impediscono la chiusura dei portoni vinciani nell’abitato di 
Bomporto. Committente: Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po di Parma – Ufficio operativo di 
Modena, Importo dei lavori: € 115.000,00. 

Novembre 1999, incarico professionale di Assistente al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori per la 
realizzazione di opere per l’adeguamento normativo e ristrutturazione impianti dell’Hotel Real Fini – Edificio Centro 
Modena Est - Via Emilia a Modena. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. 
Importo dei lavori: € 2.000.000,00. 

Novembre 1999, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori relativi ai lavori di ordinaria 
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manutenzione per disboscamento e decespugliamento in destra del fiume Panaro nell’abitato di Finale Emilia. 
Committente: Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po di Parma – Ufficio operativo di Modena, Importo 
dei lavori: €102.000,00. 

Febbraio 2000, incarico professionale per la stesura del Piano Sostitutivo di Sicurezza (art. 31 Legge 109/94) per i 
lavori di ordinaria manutenzione delle parti esterne del casello idraulico di Caselle in Comune di Crevalcore (BO). 
Committente: “SEC S.r.l. Concordia s/S (MO)” Importo dei lavori: € 63.000,00. 

Febbraio 2000, incarico professionale per la stesura del Piano Sostitutivo di Sicurezza (art. 31 Legge 109/94) per i 
lavori di ordinaria manutenzione della copertura del casello idraulico di Albareto (MO). Committente: “CME Soc. 
Coop. a r.l. Modena” Importo dei lavori: € 65.000,00. 

Marzo 2000, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per l’ampliamento della Scuola materna di Via Albertario da realizzarsi a Carpi (MO). Committente: 
“Amministrazione Comunale di Carpi – MO -” Importo dei lavori: € 688.000,00. 

Aprile 2000, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori relativi ai lavori di consolidamento strutturale del piano interrato e seminterrato del corpo I dell’edificio 
centrale del Policlinico. Committente: Azienda Policlinico di Modena, Importo dei lavori: € 150.000,00. 

Maggio 2000, incarico professionale di Assistente al Coordinatore per la Progettazione e al Coordinatore per 
l’Esecuzione dei Lavori per la realizzazione di opere per l’ammodernamento dell’Hotel Real Fini – Via Emilia a 
Modena. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. Importo dei lavori:€ 
2.000.000,00. 

Giugno 2000, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la realizzazione del Centro SNAM di 
Piacenza. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto dell’Immobiliare 
Metanopoli S.p.A. – Gruppo ENI -. Importo dei lavori: € 1.750.000,00. 

Luglio 2000, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori relativi alla 
ristrutturazione dell’edificio di pertinenza di Villa della Resistenza a Formigine (MO). Committente: 
“Amministrazione Comunale di Formigine – MO -” Importo dei lavori: € 950.000,00. 

Settembre 2000, incarico professionale di assistente al Coordinatore per la Progettazione per la realizzazione del 
Parco Collinare “Enzo Ferrari”. Committente: “Studio Ing. Ansaloni di Modena” per conto del Comune di Maranello – 
MO -. Importo dei lavori: € 214.000,00. 

Settembre 2000, incarico professionale di assistente al Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei 
lavori per la ristrutturazione delle aule e dei laboratori integrati di Biologia, Biotecnologie e Scienze Biomediche 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Committente: “Studio Ing. Ansaloni di Modena” per conto dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Importo dei lavori: € 416.237,00. 

Novembre 2000, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione 
dei Lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di un fabbricato ubicato in Via Vignolese a Modena. 
Committente: “Sig. Walter Bortolozzo” Importo dei lavori: € 75.000,00. 

Novembre 2000, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione 
dei Lavori per la realizzazione di un complesso edilizio da destinarsi a unità abitative ubicato in comune di Ravarino 
(MO). Committente: “Sig. Gavioli Giuseppe” Importo dei lavori: € 1.000.000,00. 

Dall’Associazione degli Industriali sezione Giovani Costruttori Edili della provincia di Reggio Calabria ho avuto 
incarico di progettare e organizzare un corso di formazione della durata di 120 ore, “Coordinatore della 
Sicurezza” ai sensi dell’art. 10 allegato V D.Lgs. 494/96, nell’ambito dello stesso corso ho espletato delle docenze 
circa le metodologie applicative e organizzative del D.Lgs. 494/96 (analisi, stesura e contenuti del piano di sicurezza 
di cantiere). 

Gennaio 2001, incarico di collaborazione triennale in materia di Lavori Pubblici finalizzata all’elaborazione dei piani 
di sicurezza e relativo coordinamento (Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori). Committente: “Amministrazione Comunale di Formigine – MO -” 

Gennaio 2001, incarico professionale di Assistente al Coordinatore per la Progettazione per la realizzazione della 
nuova Biblioteca e del laboratorio di modellistica in Mantova. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti 
“Politecnica” di Modena” per conto dell’Università Politecnico di Milano – Consorzio Universitario mantovano. - 
Importo dei lavori: € 900.000,00. 
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Febbraio 2001, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori relativi ai lavori di consolidamento strutturale del piano primo e secondo del corpo B dell’edificio centrale del 
Policlinico. Committente: Azienda Policlinico di Modena, Importo dei lavori: € 600.000,00. 

Maggio 2001, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per l’ampliamento della Scuola Media Guido Fassi da realizzarsi a Carpi (MO). Committente: 
“Amministrazione Comunale di Carpi – MO -” Importo dei lavori: € 250.000,00. 

Settembre 2001, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori per la 
realizzazione della ristrutturazione dell’edificio industriale “Ex Magazzino Malavasi” da adibire a sala assemblee, 
conferenze e mostre temporanee di opere d’arte da realizzarsi a Spilamberto (MO). Committente: “Studio Ing. 
Ansaloni di Modena” per conto del Comune di Spilamberto – MO -. Importo dei lavori: € 423.700,00. 

Febbraio 2002, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per il risanamento e la ristrutturazione 
funzionale dell’intero Complesso Castellano da realizzarsi a Formigine (MO). Committente: “Amministrazione 
Comunale di Formigine – MO -” Importo dei lavori: € 2.000.000,00. 

Marzo 2002, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione della Residenza Sanitaria Assistenziale “Opera Pia Castiglioni” da 
realizzarsi a Formigine (MO). Committente: “Amministrazione Comunale di Formigine – MO -” Importo dei lavori: € 
2.000.000,00. 

Aprile 2002, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori per Lavori di ristrutturazione e 
straordinaria manutenzione della sala riunioni e servizi annessi al terzo piano da realizzarsi a Roma. Committente: 
“Ministero del Lavori Pubblici Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio – Ufficio speciale del Genio Civile 
per le OO.EE. della Capitale” Importo dei lavori: € 750.000,00. 

Maggio 2002, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori relativi ai lavori di somma urgenza 
per ripresa frana in destra del fiume Panaro a monte del ponte di Finale Emilia in Comune di Finale Emilia. 
Committente: Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po di Parma – Ufficio operativo di Modena, Importo 
dei lavori: €. 286.200,00. 

Maggio 2002, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori relativi ai lavori di somma urgenza 
per ripresa frana e realizzazione drenaggi in destra del fiume Panaro tra gli stanti 102 e 103 in Comune di Ravarino 
(MO). Committente: Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po di Parma – Ufficio operativo di Modena, 
Importo dei lavori: €. 157.800,00. 

Giugno 2002, incarico professionale di Assistente al Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento per i lavori di Recupero del complesso immobiliare VALLESANA. Committente: 
“Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. Importo dei lavori: € 590.000,00. 

Dicembre 2002, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori per i lavori di completamento 
della copertura ed opere di adeguamento impianto elettrico dell’Hangar officina in uso alla caserma della G.d.F. 
“Pozzi sita all’interno dell’aeroporto di Pratica di Mare da realizzarsi a Roma. Committente: “Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio –” Importo dei lavori: € 186.121,22. 

Gennaio 2003, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione, di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per la realizzazione di una palazzina uffici annessa ad un fabbricato industriale da realizzarsi a Modena. 
Committente: “Ditta Dr. Giuliani Stefano ” Importo dei lavori: € 100.000,00. 

Gennaio 2003, incarico professionale di Assistente al Coordinatore per la Progettazione per la realizzazione del 
Parco Collinare “Enzo Ferrari II° stralcio”. Committente: “Studio Ing. Ansaloni di Modena” per conto del Comune di 
Maranello – MO -. Importo dei lavori: € 224.988,00. 

Febbraio 2003, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori relativi ai lavori di ristrutturazione impiantistica del piano interrato e seminterrato del corpo L dell’edificio 
centrale del Policlinico. Committente: Azienda Policlinico di Modena, Importo dei lavori: € 270.000,00. 

Febbraio 2003, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori per i lavori di ristrutturazione 
edile ed impiantistica del primo piano del complesso edilizio di San Silvestro al Quirinale (Ex meccanografico G.d.F.) 
per la realizzazione di uffici della Corte Costituzionale da realizzarsi a Roma – Corte Costituzionale edificio XXIV 
maggio, 11. Committente: “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato alle Opere Pubbliche per il 
Lazio –” Importo dei lavori: € 411.428,85. 
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Luglio 2003, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per la realizzazione del 2° stralcio della Nuova Discarica Comunale da realizzarsi a Sassuolo (MO). 
Committente: “SAT azienda municipalizzata di Sassuolo – MO -” Importo dei lavori: € 258.228,45 

Agosto 2003, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori per i lavori di mutamento di destinazione d’uso e frazionamento di unità immobiliari uso ufficio per ripristino 
sette appartamenti di un edificio in Via Verdi, 82 a Modena. Committente: “CEIS Centro per la solidarietà di Modena” 
-. Importo dei lavori: € 207.068,95. 

Ottobre 2003, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori relativi ai lavori di ordinaria 
manutenzione per sfalcio e semina delle arginature del Canale Naviglio dell’abitato di Modena e Bastiglia nei Comuni 
di Modena e Bastiglia. Committente: AIPO – Agenzia interregionale per il Fiume Po di Parma – Ufficio operativo di 
Modena, Importo dei lavori: €. 62.700,00. 

Gennaio 2004, incarico professionale di Assistente al Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei 
Lavori per la realizzazione della nuova Tribuna adeguamento dei servizi dello stadio comunale “Ferrarini” di 
Castelfranco Emilia (MO). Committente: “Studio Ing. Ansaloni di Modena” per conto del Comune di Castelfranco 
Emilia – MO -. Importo dei lavori: € 340.000,00. 

Marzo 2004, incarico professionale di Assistente al Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento per i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’ITIS Marconi di Verona. Committente: 
“Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. Importo dei lavori: € 2.142.500,79. 

Maggio 2004, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei 
lavori per i lavori di realizzazione palazzina di 10 appartamenti. Committente: “Privato” di Modena”. Importo dei 
lavori: € 2.000.000. 

Gennaio 2005, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di nuova realizzazione dell’Istituto Magistrale “Valgimigli” di Viserba (Rimini). 
Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. Importo dei lavori: € 6.705.809,55. 

Maggio 2005, incarico professionale di Assistenze al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori per la realizzazione 
delle opere di adeguamento normativo della scala di sicurezza “scala C” nell’ambito del comparto Sant’Eufemia ex 
Carceri Femminili corpo C in Modena. Committente: “Studio Ing. Ansaloni di Modena” per conto dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia -  Importo dei lavori: € 106.687,26. 

Giugno 2005, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di nuova realizzazione dell’Istituto Tecnico Agrario “A. Trentin” sito nel polo scolastico di 
Lonigo (VI). Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. Importo dei lavori: € 
4.427.835,98. 

Settembre 2005, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori per i lavori di realizzazione della Nuova Agenzia del Demanio filiale di Bologna Recupero dell’ex area 
Cinema Embassy di Bologna. Committente: “Agenzia del Demanio Roma”. Importo dei lavori: € 2.000.000,00. 

Dicembre 2005, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento per i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Liceo Classico in lingua tedesca “W. Von der 
Vogelweide”” sito nel polo scolastico di Bolzano. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di 
Modena”. Importo dei lavori: € 6.200.000. 

Gennaio 2006, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di nuova realizzazione di palazzina residenziale “Casa Clima” sita in Modena. 
Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto di ABITCOOP Modena. 
Importo dei lavori: € 5.000.000. 

Gennaio 2006, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per i lavori di costruzione del nuovo 
reparto affettati. Committente: “Grandi Salumifici Italiani“ sede di Reggio Emilia. Importo dei lavori: € 3.200.000. 

Gennaio 2006, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori relativi ai lavori di disboscamento 
e decespugliamento di argine e sponde del fiume Panaro, in sinistra tra gli stanti 41 e 78 nei Comuni di Modena e 
Bomporto. Committente: AIPO – Agenzia interregionale per il Po – Ufficio operativo di Modena, Importo dei lavori: 
€. 71.660,17. 
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Marzo 2006, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di costruzione della nuova scuola materna a cinque sezioni sita in Villanova di Mondovì 
(CN). Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del Comune di Villanova 
di Mondovì (CN) . Importo dei lavori: € 1.500.000. 

Maggio 2006, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di costruzione dell’incubatore per Imprese sita in Faenza. Committente: “Cooperativa 
Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del Comune di Faenza . Importo dei lavori: € 3.500.000. 

Giugno 2006, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione per 
i lavori di rifacimento copertura e manutenzione facciata del Duomo di Modena su Via Lanfranco. Committente: 
“Basilica Metropolitana del Duomo di Modena”. Importo dei lavori: € 750.000,00. 

Ottobre 2006, incarico professionale di Assistente al Coordinatore per la Esecuzione per i lavori di 
ammodernamento impianto di climatizzazione nell’edificio sede regionale S.I.A.E. – Via Orfeo, 33 – Bologna. 
Committente: “Ing. Francesco Fuda”. Importo dei lavori: € 300.000,00. 

Aprile 2007, incarico professionale di Assistente al Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori per i lavori di 
rifacimento della copertura e consolidamenti strutturali della Chiesa di San Francesco in Modena. Committente: 
“Studio Tecnico Ing. Gambuzzi di Modena”. 

Maggio 2007, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di ristrutturazione del Teatro Due di Parma. Committente: “Cooperativa Ingegneri e 
Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del Comune di Parma. Importo dei lavori: € 3.400.000. 

Maggio 2007, incarico professionale di revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori di recupero 
della Casa Natale Enzo Ferrari e la realizzazione del Museo espositivo. Committente: “Cooperativa Ingegneri e 
Architetti “Politecnica” di Modena” per conto della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari - Museo. Importo dei lavori: 
€ 12.600.000,00. 

Luglio 2007, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di grandi demolizioni per il recupero della Casa Natale Enzo Ferrari e la realizzazione del 
Museo espositivo. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto della 
Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari - Museo. Importo dei lavori: € 180.000,00. 

Luglio 2007, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione dei 
Lavori per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori di Manutenzione straordinaria su parte del 
fabbricato di Corso Cavour, 54 a seguito del sisma del ’96. Committente: “Istituto Figlie per le Sordomute di 
Modena”. Importo dei lavori: € 300.000,00. 

Luglio 2007, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione dei 
Lavori per i lavori di ristrutturazione punto vendita di Casalgrande (RE). Committente: “Gruppo CEDA S.p.A. di 
Rubiera (RE)”. Importo dei lavori: € 800.000,00. 

Settembre 2007, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento per i lavori di realizzazione di un Laboratorio di Quartiere nell’ex Scuola Media di Via Tolmino 
Nuoro. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del Comune di Nuoro. 
Importo dei lavori: € 800.000,00. 

Settembre 2007, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento per i lavori di realizzazione della scuola comunale e biblioteca di quartiere nell’ex scuola elementare 
Preda Istrada Nuoro. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del 
Comune di Nuoro. Importo dei lavori: € 1.350.000,00. 

Dicembre 2007, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento per i lavori di realizzazione della scuola elementare di Negrar (VR). Committente: “Cooperativa 
Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del Comune di Negrar. Importo dei lavori: € 4.400.000,00. 

Febbraio 2008, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di realizzazione del nuovo edificio Mensa e Palestra della scuola Don Bosco di Castello 
d’Argile (BO). Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del Comune di 
Castello d’Argile. Importo dei lavori: € 1.350.000,00. 
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Marzo 2008, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di realizzazione della messa a norma delle Scuole di Fiorano (MO). Committente: 
“Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del Comune di Fiorano. Importo dei lavori: € 
950.000,00. 

Aprile 2008, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di realizzazione del nuovo Polo d’Infanzia di Campogalliano (MO). Committente: 
“Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del Comune di Campogalliano. Importo dei 
lavori: € 300.000,00. 

Giugno 2008, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di realizzazione II° stralcio Area Universitaria Mezzalira di Vicenza del. Committente: 
“Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto della Provincia di Vicenza. Importo dei lavori: 
€ 1.500.000,00. 

Luglio 2008, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di riqualificazione della Moto Guzzi di Mandello del Lario (LC). Committente: 
“Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto della Moto Guzzi S.p.A. Importo dei lavori: € 
1.500.000,00. 

Luglio 2008, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione dei 
Lavori per i lavori di Opere di urbanizzazione primaria e secondaria del p. p. di iniziativa privata e costruzione del 
complesso immobiliare nel comparto “ex Villa Giardini” in Casinalbo. Committente: “ISEO S.p.A. di Modena”. 
Importo dei lavori: € 5.080.000,00. 

Settembre 2008, incarico professionale di Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori per i lavori di Realizzazione di 
Fabbricato Residenziale a 14 alloggi previa demolizione di fabbricato esistente  in via Fossa a Maranello. 
Committente: “Bertoni srl di Maranello”. Importo dei lavori: € 900.000,00. 

Ottobre 2008, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione dei 
Lavori per i lavori di Realizzazione di rimaneggiamento copertura, manutenzione facciata e adeguamenti interni della 
“Casa del Professionista e dell’Artista” Piazzale Boschetti, 8 Modena. Committente: “Casa del Professionista e 
dell’Artista di Modena”. Importo dei lavori: € 350.000,00. 

Febbraio 2009, incarico professionale di revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori di restauro e 
riuso del comparto San Paolo a Modena. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” 
per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Importo dei lavori: € 13.404.394,00. 

Marzo 2009, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di Ampliamento del nuovo polo scolastico I° lotto del Comune di Bastiglia. Committente: 
“Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena” per conto del Comune di Bastiglia. Importo dei lavori: € 
724.000,00. 

Maggio 2009, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione dei 
Lavori per i lavori di Realizzazione di ristrutturazione e nuove costruzioni nel complesso CEIS di Cognento Modena. 
Committente: “CEIS gruppo di solidarietà di Modena”. Importo dei lavori: € 1.500.000,00. 

Maggio 2009, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di Ampliamento, ristrutturazione funzionale e ottenimento C.P.I. del complesso del 
mercato agroalimentare all’ingrosso di Udine. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di 
Modena” per conto del Comune di Udine. Importo dei lavori: € 3.000.000,00. 

Luglio 2009, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori per la costruzione dei nuovi 
collettori e per la ristrutturazione di parte della rete fognaria da realizzarsi a Carpi (MO). Committente: 
“Amministrazione Comunale di Carpi – MO -” Importo dei lavori: € 463.000,00. 

Luglio 2009, incarico professionale di assistente al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori per la costruzione di 
fabbricato residenziale di proprietà Giovanni Leonelli da realizzarsi in Via Montecatini a San Damaso (MO). 
Committente: “Sig. Giovanni Leonelli -” Importo dei lavori: € 850.000,00. 

Ottobre 2009 e ancora in essere a dicembre 2014, incarico professionale di consulenza e assistenza in materia di 
sicurezza nei cantieri ex D.Lgs. 81/08. Committente AIMAG S.p.A. Via Maestri del Lavoro, Mirandola. 
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Novembre 2009, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento per i lavori di Ampliamento, ristrutturazione funzionale e ottenimento C.P.I. dello stabilimento Moto 
Guzzi di Mandello del Lario (LC). Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. 
Importo dei lavori: € 700.000,00. 

Gennaio 2010, incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori per l’adeguamento funzionale 
della “Salumeria Fini” di Corso Canalchiaro, 139 a Modena. Committente: “Hotel Real Fini – MO -” Importo dei 
lavori: € 50.000,00. 

Febbraio 2010, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori per 
l’adeguamento funzionale di un fabbricato di civile abitazione sito in via Ganaceto, 7 a Modena. Committente: 
“Cavallini Erika e Cavallini Serena -” Importo dei lavori: € 300.000,00. 

Marzo 2010, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione per i 
lavori di rifacimento copertura e manutenzione facciata del Duomo di Modena sulla Piazza Grande. Committente: 
“Basilica Metropolitana del Duomo di Modena”.. 

Aprile 2010, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di ristrutturazione edilizia e ampliamento del reparto compositi ad uso produttivo ed uffici 
“advanced composite dello stabilimento Lamborghini di Sant’Agata Bolognese. Committente: “Cooperativa Ingegneri 
e Architetti “Politecnica” di Modena”. 

Febbraio 2011, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di Rinnovo, potenziamento e manutenzione sul sistema di distribuzione gas nei Comuni 
gestiti da AS Retigas S.r.l.. Committente: “AS retigas” di Mirandola”. 

Giugno 2011, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di Completamento e ristrutturazione della Piscina Carmen Longo di Bologna. 
Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. -” Importo dei lavori: € 6.414.296,00. 

Giugno 2011, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e per la Esecuzione dei lavori per la 
Manutenzione straordinaria: rimaneggiamento tetto e ripresa parte di intonaco della Chiesa Plebana San. Pietro 
Apostolo Cittanova (MO). Committente: “Parrocchia di San Pietro Apostolo” Cittanova di Modena”. -” Importo dei 
lavori: € 100.000,00. 

Luglio 2011, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di realizzazione della Palestra Virgin a Modena. Committente: “Cooperativa Ingegneri e 
Architetti “Politecnica” di Modena”. -” Importo dei lavori: € 7.000.000,00. 

Ottobre 2011, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori per la 
Demolizione completa di laboratori in via Ponchielli a Modena. Committente: “famiglia Ansaloni”. 

Aprile 2012, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di realizzazione del Nuovo Impianto produzione ossigeno della HERA S.p.A. Bologna. 
Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. -” Importo dei lavori: € 5.000.000,00. 

Luglio 2012, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di Esecuzione impianto protezione catodica su rete distribuzione gas da realizzarsi nei 
comuni di Concordia e San Felice. Committente: “AS retigas” di Mirandola”. 

Settembre 2012, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento per i lavori di realizzazione del Laboratorio di quartiere nella ex scuola di Via Tolmino Comune di 
Nuoro. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. -” Importo dei lavori: € 
791.500,00. 

Settembre 2012, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento per i lavori di realizzazione della Scuola di Ceramica e Biblioteca di Quartiere nella ex scuola 
elementare Preda Istrada Comune di Nuoro. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di 
Modena”. -” Importo dei lavori: € 2.051.280,00. 

Febbraio 2013, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori Palazzina Uffici SORIN GROUP: Ristrutturazione ai sensi del D.L. 6 giugno 2012 n.74 
Comune di Mirandola. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. -” Importo dei 
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lavori: € 3.713.000,00. 

Febbraio 2013, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di Adeguamento edifici scolastici in materia di igiene, sicurezza e antisismica anno 
2012/2014 Scuola materna “Aquilone”  Comune di Fiorano. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti 
“Politecnica” di Modena”. -” Importo dei lavori: € 180.000,00. 

Febbraio 2013, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di Adeguamento edifici scolastici in materia di igiene, sicurezza e antisismica anno 
2012/2014 Scuola elementare “Guidotti”  Comune di Fiorano. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti 
“Politecnica” di Modena”. -” Importo dei lavori: € 500.000,00. 

Aprile 2013, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di 2° Stralcio Restauro e Recupero del Teatro Verdi Comune di Ferrara. Committente: 
“Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena”. -” Importo dei lavori: € 5.134.000,00. 

Giugno 2013, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di Ripristino facciate esterne di immobile ad uso civile dai danni del terremoto del 20/29 
maggio 2012 palazzina BPER comune di Finale Emilia. Committente: “Cooperativa Ingegneri e Architetti 
“Politecnica” di Modena”. -” Importo dei lavori: € 150.000,00. 

Settembre 2013, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione 
per i lavori di Demolizione di capannoni industriali danneggiati e inagibili a seguito del sisma del maggio 2012 e 
conseguente Ricostruzione, Ampliamento e Aggregazione di n° 3 capannoni ad uso industriali comune di Cavezzo. 
Committente: “Celtis s.r.l.” di Cavezzo. Importo dei lavori: € 2.500.000,00. 

Gennaio 2014, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione 
per i lavori di Ricostruzione di condominio composto da 6 unità abitative danneggiato a seguito degli eventi sismici 
del 20 Maggio 2012 e conseguentemente crollato a seguito degli eventi sismici  del 29 Maggio 2012 - Condominio La 
Vela - Via Agnini 90 – Cavezzo (MO). Committente: “Privato” di Cavezzo. Importo dei lavori: € 1.300.000,00. 

Maggio 2014, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione per 
i lavori di Modifiche interne per la realizzazione di nuovi uffici e ammodernamento officina in edificio esistente 
ubicato in Viale delle Nazioni, 60 – Modena. Committente: “Maserati S.p.A”. Importo dei lavori: € 1.800.000,00. 

Settembre 2014, incarico professionale di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per la Esecuzione 
per i lavori di miglioramento sismico della Chiesa Abbaziale di S. Silvestro, danneggiata dagli eventi simsici del 20 e 
29 maggio 2012. Committente: “Arcidiocesi di Modena - Nonantola”. Importo dei lavori: € 2.000.000,00. 
 

 
Prevenzione Incendi  

Rilascio CPI 
 

Aprile 1996, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi del Mercato Agroalimentare di 
S.Benedetto del Tronto.  

Maggio 1997, collaborazione con lo Studio Associato di Ingegneria PROGENIO di Modena relativamente alla 
progettazione antincendio per aziende e attività produttive. 
Tra le collaborazioni più rilevanti il progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi: 
del Nuovo Blocco delle sale operatorie dell’Ospedale Policlinico di Modena; 
della Ditta BIOFIL (estrusioni materie plastiche) di Cavezzo (MO) 
della Ditta CIMA (metalmeccanica) di Mirandola (MO) 
della Ditta TITAN ITALIA S.p.A. Divisione SIRIA (produzione cerchi in acciaio per macchine agricole) di Finale 
Emilia (MO) 
della Ditta Fonderia Scacchetti di S. Felice sul Panaro (MO); 

Dall’ottobre 1997 al febbraio 1999, ho collaborato con la Società ECOGEO di Sassuolo (MO) relativamente alla 
progettazione antincendio per aziende e attività produttive.  

Aprile 1998, incarico professionale dallo Studio Cantella di Firenze, per la stesura del progetto di Prevenzione e 
Sicurezza Incendi della Residenza Sanitaria Assistenziale “Opera Pia Castiglione” di Formigine.  
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Giugno 1998, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Bologna.  

Ottobre 1998, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi dell’Ospedale Civile di Sassuolo.  

Maggio 1999, incarico professionale dallo Studio Associato EFAISTOS di Modena, per la verifica della rispondenza 
alle norme di Prevenzione Incendi e la relativa stesura preliminare del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi 
dell’Istituto Scolastico I.P.S.S. “Don Primo Mazzolari” di Mantova. 

Maggio 1999 incarico dalla Residenza Sanitaria Assistenziale CISA di Mirandola (MO) per la stesura del piano di 
emergenza e di evacuazione e delle relative procedure, per la progettazione dei corsi di formazione e del 
materiale didattico attinente la gestione delle emergenze e per l’espletamento delle docenze relative. 

Settembre 1999, incarico professionale dalla REFIN ceramiche S.p.A. Gruppo ATLAS _ CONCORDE di 
Casalgrande (RE), per la stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi della sede produttiva.  

Ottobre 1999, incarico professionale dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, per la stesura del Progetto 
Guida per le attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi dell’intera struttura “Ospedale Policlinico di 
Modena”.  

Ottobre 1999, incarico professionale di consulente dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, in materia 
di prevenzione e sicurezza incendi, emergenza, redazione Piani di Emergenza, ecc.. La consulenza ha per 
oggetto: 

− Elaborazione di un piano di interventi indicante le priorità da rispettare al fine di adeguare lo stato di fatto alle 
indicazioni contenute nel Progetto Guida. 

− Elaborazione e stesura delle metodologie di aggiornamento del Progetto Guida. 
− Consulenza ai tecnici interni in materia di prevenzione incendi con particolare riferimento all’applicazione del 

Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio. 
− Assistenza ai tecnici interni per la verifica di adeguatezza e di rispondenza al Progetto Guida, delle singole 

progettazioni antincendio. 
− Assistenza ai tecnici interni per l’elaborazione di pratiche di esame progetto da presentare al Comando dei Vigili 

del Fuoco per il parere di conformità e della relativa modulistica. 
− Consulenza ai tecnici esterni circa l’applicazione del Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio, relativi al 

Policlinico. 
− Assistenza negli incontri con gli organi competenti (Vigili del Fuoco). 

Novembre 1999, incarico professionale dalla Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – Direzione Generale 
Organizzazione -, per l’analisi delle possibili cause e la dinamica di accadimento dell’incendio avvenuto nella 
notte tra il 30 e il 31 luglio 1999 nei locali del 16° piano della torre n° 38 del Fiera District – Via Aldo Moro, 
Bologna.  

Dicembre 1999, incarico professionale di consulente dell’“Istituto delle Figlie della Provvidenza per le 
Sordomute” – collegio-convitto con sede in Modena e Carpi – finalizzato all’espletamento di pratiche in 
materia di prevenzione e sicurezza incendi, emergenza, ecc.,  

Marzo 2000, incarico professionale dalla LEA ceramiche S.p.A. Gruppo Panaria, per la stesura del progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi della sede produttiva.  

Luglio 2000, incarico professionale dallo Studio Architetti Zini di Modena per conto del Comune di Reggio Emilia, 
per la stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi del Centro Internazionale per l’Infanzia da 
realizzarsi a Reggio Emilia nell’ambito del progetto di recupero dell’area ex Locatelli. 

Settembre 2000, incarico professionale dall’Amministrazione Comunale di Formigine – MO, circa la stesura del 
progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi della Biblioteca Comunale (pertinenze di Villa della Resistenza, 
fabbricato vincolato) di Formigine.  

Settembre 2000, incarico professionale dallo “Studio Ing. Ansaloni di Modena” per la stesura del progetto guida di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi dell’edificio multipiano adibito a Facoltà di Scienze Biochimiche 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  
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Gennaio 2001, incarico di collaborazione triennale in materia di Lavori Pubblici finalizzata all’elaborazione di 
progetti e di pratiche di sicurezza incendi volte all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi alla 
stesura di Piano di emergenza e di evacuazione. Committente: “Amministrazione Comunale di Formigine – 
MO -” 

Marzo 2001, rinnovo incarico professionale di consulente dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, in 
materia di prevenzione e sicurezza incendi, emergenza, redazione Piani di Emergenza, ecc.. La consulenza ha 
per oggetto: 

− Elaborazione di un piano di interventi indicante le priorità da rispettare al fine di adeguare lo stato di fatto alle 
indicazioni contenute nel Progetto Guida. 

− Elaborazione e stesura delle metodologie di aggiornamento del Progetto Guida. 
− Consulenza ai tecnici interni in materia di prevenzione incendi con particolare riferimento all’applicazione del 

Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio. 
− Assistenza ai tecnici interni per la verifica di adeguatezza e di rispondenza al Progetto Guida, delle singole 

progettazioni antincendio. 
− Assistenza ai tecnici interni per l’elaborazione di pratiche di esame progetto da presentare al Comando dei Vigili 

del Fuoco per il parere di conformità e della relativa modulistica. 
− Consulenza ai tecnici esterni circa l’applicazione del Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio, relativi al 

Policlinico. 
− Assistenza negli incontri con gli organi competenti (Vigili del Fuoco). 

Settembre 2001, incarico professionale dall’ITS ceramiche S.p.A. di Camposanto (MO), per la stesura del progetto 
di Prevenzione e Sicurezza Incendi della sede produttiva.  

Settembre 2001, incarico professionale dall’Amministrazione Comunale di Bomporto – MO, per la stesura del 
progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi della Scuola elementare di Sorbara.  

Gennaio 2002 collaborazione con la Società BIOTECO s.r.l. di Mirandola (MO) relativamente alla progettazione 
antincendio per aziende e attività produttive. Tra le collaborazioni più rilevanti: 
La progettazione antincendio della ditta MIRAPLASTIC di Mirandola, operante nel settore della trasformazione di 
materiale plastico. 
La progettazione antincendio della ditta EML di Budri Enzo di Mirandola, operante nel settore macellazione. 
La progettazione antincendio della ditta Zanni e Guidelli di Fiorano, operante nell’ambito dell’industria 
metalmeccanica. 

Il piano di emergenza e di evacuazione del Palazzetto dello Sport PALAPANINI di Modena 

Febbraio 2002, incarico professionale di Assistenza al progettista dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti 
“Politecnica” di Modena, per la collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi della 
Nuova Manifattura Tabacchi di Lucca. 

Maggio 2002, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi dell’Archivio Giudiziario del 
Tribunale di Modena. 

Maggio 2002 incarico dal bowling “La Mirandola” s.n.c. di Mirandola (MO) per la stesura del piano di emergenza 
e di evacuazione e delle relative procedure, per la progettazione dei corsi di formazione e del materiale 
didattico attinente la gestione delle emergenze e per l’espletamento delle docenze relative. 

Giugno 2002 incarico dallo Studio Zini di Modena per la stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza incendi 
del 6° piano – Monoblocco – reparto di Medicina della riproduzione, Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda 
Ospedaliera Policlinico di Modena. 

Luglio 2002, incarico professionale biennale di consulente della SASIB S.p.A. Azienda costruttrice di impianti 
per la manifattura dei tabacchi con sede in Bologna, in materia di prevenzione e sicurezza incendi sia 
nell’ambito degli impianti realizzati che in quelli da realizzare e impiantare nelle diverse sedi di clienti. 

Luglio 2002, incarico dalla Guaitoli & Martinelli di Modena per consulenza e assistenza della certificazione di 
resistenza al fuoco delle strutture dell’Hotel Real Fini di Modena. 

Settembre 2002, incarico dallo studio Arch. Giovanardi di Modena per la stesura del progetto di Prevenzione e 
Sicurezza incendi della Clinica Odontoiatrica dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena. 
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Gennaio 2003, rinnovo incarico professionale di consulente dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, in 
materia di prevenzione e sicurezza incendi, emergenza, redazione Piani di Emergenza, ecc.. La consulenza ha 
per oggetto: 

− Elaborazione di un piano di interventi indicante le priorità da rispettare al fine di adeguare lo stato di fatto alle 
indicazioni contenute nel Progetto Guida. 

− Elaborazione e stesura delle metodologie di aggiornamento del Progetto Guida. 
− Consulenza ai tecnici interni in materia di prevenzione incendi con particolare riferimento all’applicazione del 

Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio. 
− Assistenza ai tecnici interni per la verifica di adeguatezza e di rispondenza al Progetto Guida, delle singole 

progettazioni antincendio. 
− Assistenza ai tecnici interni per l’elaborazione di pratiche di esame progetto da presentare al Comando dei Vigili 

del Fuoco per il parere di conformità e della relativa modulistica. 
− Consulenza ai tecnici esterni circa l’applicazione del Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio, relativi al 

Policlinico. 
− Assistenza negli incontri con gli organi competenti (Vigili del Fuoco). 

Giugno 2003 incarico dalla Di Criscio Francesco di Quarto (NA) per la progettazione di corsi di formazione sulla 
gestione dell’antincendio e delle emergenze, per la produzione del materiale didattico e per l’espletamento 
delle docenze relative. 

Settembre 2003, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi del Terzo Stralcio della Facoltà 
d’Ingegneria di Modena.  

Ottobre 2003, incarico professionale dallo Studio Architetti Zini di Modena per conto del Comune di Reggio Emilia, 
per la stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi del Centro Internazionale per l’Infanzia da 
realizzarsi a Reggio Emilia nell’ambito del progetto di recupero dell’area ex Locatelli: II° Stralcio. 

Gennaio 2004, incarico professionale dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per la stesura del 
progetto Guida di Prevenzione e Sicurezza Incendi del Dipartimento di Anatomia Umana (Istituti di 
Anatomia patologica, Anatomia Umana, Medicina Legale e Obitorio). 

Aprile 2004, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi del Nuovo Ospedale Civile di 
Sassuolo. La revisione ha lo scopo di uniformare il progetto approvato, al nuovo Decreto Legge in vigore sugli 
ospedali e di aggiornarlo alla luce di modifiche funzionali intervenute nella struttura. 

Giugno 2004, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi dei Poliambulatori del Nuovo 
Ospedale Civile di Sassuolo. La revisione ha lo scopo di uniformare il progetto approvato, al nuovo Decreto Legge 
in vigore sugli ospedali e di aggiornarlo alla luce di modifiche funzionali intervenute nella struttura. 

Gennaio 2005, incarico professionale di consulente, dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per 
l’applicazione del progetto Guida di Prevenzione e Sicurezza Incendi del Dipartimento di Scienze Biomediche. 

Gennaio 2005, incarico professionale dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per la 
certificazione di resistenza al fuoco delle strutture del Dipartimento di Scienze Biomediche. 

Marzo 2005, incarico professionale dalla LEA ceramiche S.p.A. Gruppo Panaria, per la stesura dell’aggiornamento 
del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi della sede produttiva. 

Aprile 2005, incarico professionale dalla Studio Ing. Gambuzzi di Modena, per la stesura del progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi della sede produttiva della Ditta ORSELL di Limidi di Soliera (MO).  

Giugno 2005, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura della progettazione definitiva integrata di interventi di manutenzione straordinaria 
ai fini dell’ottenimento del CPI di n° 15 edifici scolastici del Comune di Milano. 

Gennaio 2006, rinnovo incarico professionale di consulente dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, in 
materia di prevenzione e sicurezza incendi, emergenza, redazione Piani di Emergenza, ecc.. La consulenza ha 
per oggetto: 

− Elaborazione e stesura dell’aggiornamento del Progetto Guida. 
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− Elaborazione di un piano di interventi indicante le priorità da rispettare al fine di adeguare lo stato di fatto alle 
indicazioni contenute nel Progetto Guida. 

− Consulenza ai tecnici interni in materia di prevenzione incendi con particolare riferimento all’applicazione del 
Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio. 

− Assistenza ai tecnici interni per la verifica di adeguatezza e di rispondenza al Progetto Guida, delle singole 
progettazioni antincendio. 

− Assistenza ai tecnici interni per l’elaborazione di pratiche di esame progetto da presentare al Comando dei Vigili 
del Fuoco per il parere di conformità e della relativa modulistica. 

− Consulenza ai tecnici esterni circa l’applicazione del Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio, relativi al 
Policlinico. 

− Assistenza negli incontri con gli organi competenti (Vigili del Fuoco). 

Febbraio 2006, incarico professionale biennale di consulente dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in 
materia di prevenzione e sicurezza incendi. La consulenza ha per oggetto: 

− Elaborazione e stesura del Progetto Direttore per i fabbricati universitari denominati: edifici ex policlinico. 
− Assistenza ai tecnici interni per la verifica di adeguatezza e di rispondenza delle singole progettazioni antincendio 

al Progetto Direttore. 
− Assistenza e consulenza ai tecnici interni in materia di prevenzione incendi, per l’elaborazione di pratiche di esame 

progetto da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco per il parere di conformità e della relativa modulistica, 
sempre con riferimento al Progetto Direttore. 

− Consulenza ai tecnici esterni circa l’applicazione del Progetto Direttore ai singoli progetti di dettaglio. 
− Assistenza negli incontri con gli organi competenti (Vigili del Fuoco). 

Luglio 2006, incarico professionale dalla LEA ceramiche S.p.A. Gruppo Panaria, per la stesura del progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi per l’ampliamento della sede produttiva di Fiorano (MO).  

Ottobre 2006 incarico dalla GEA Ambiente di Carpi per la progettazione di corsi di formazione sulla gestione 
dell’antincendio e delle emergenze, per la produzione del materiale didattico e per l’espletamento delle 
docenze relative. 

Dicembre 2006, incarico professionale dalla Arcadia Immobiliare s.r.l. di Modena per la stesura del progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi per l’autorimessa a servizio di palazzina residenziale sita in Via Marconi a 
Maranello (MO).  

Gennaio 2007 incarico dalla GEA Ambiente di Carpi per la progettazione di corsi di formazione sulla gestione 
dell’antincendio e delle emergenze, per la produzione del materiale didattico e per l’espletamento delle 
docenze relative. 

Gennaio 2007, incarico professionale dalla Immobiliare Margherita S.r.l. di Roma di consulenza e assistenza 
finalizzata all’ottenimento del CPI per la Residenza Studenti della Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia – Via delle Costellazioni, 170 – Modena. 

Giugno 2007, incarico professionale dallo studio Arch. Tullio Zini di Modena per la stesura del progetto di 
prevenzione e sicurezza incendi della Scuola Materna “Nilde Iotti” via Fratelli Bandiera Pieve Modolena 
(RE). 

Giugno 2007 incarico dalla FRAMA Costruzioni S.r.l. di Roma per la progettazione di corsi di formazione sulla 
gestione dell’antincendio e delle emergenze, per la produzione del materiale didattico e per l’espletamento 
delle docenze relative. 

Luglio 2007 incarico dalla Di Criscio Francesco di Quarto (NA) per la progettazione di corsi di formazione sulla 
gestione dell’antincendio e delle emergenze, per la produzione del materiale didattico e per l’espletamento 
delle docenze relative. 

Luglio 2007, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per la sede del Centro Servizi 
dell’Ospedale di Baggiovara. 

Ottobre 2007, incarico professionale di consulente dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, in materia 
di classificazione e valutazione del rischio esplosione ai sensi del D. Lgs. 233/03 (Direttiva ATEX 92/99/CE). 

Novembre 2007, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
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stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per autorimessa e centrale termica a servizio del 
fabbricato “casa clima” – 65 alloggi ex Corni. 

Dicembre 2007, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per il Nuovo edificio scolastico con funzioni di 
palestra, mensa a servizio della Scuola primaria “Don Bosco” di Castel d’Argile. 

Gennaio 2008, rinnovo dell’incarico professionale di consulente dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, 
in materia di prevenzione e sicurezza incendi, emergenza, redazione Piani di Emergenza, ecc.. La consulenza 
ha per oggetto: 

− Elaborazione e stesura dell’aggiornamento del Progetto Guida. 
− Elaborazione di un piano di interventi indicante le priorità da rispettare al fine di adeguare lo stato di fatto alle 

indicazioni contenute nel Progetto Guida. 
− Consulenza ai tecnici interni in materia di prevenzione incendi con particolare riferimento all’applicazione del 

Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio. 
− Assistenza ai tecnici interni per la verifica di adeguatezza e di rispondenza al Progetto Guida, delle singole 

progettazioni antincendio. 
− Assistenza ai tecnici interni per l’elaborazione di pratiche di esame progetto da presentare al Comando dei Vigili 

del Fuoco per il parere di conformità e della relativa modulistica. 
− Consulenza ai tecnici esterni circa l’applicazione del Progetto Guida ai singoli progetti di dettaglio, relativi al 

Policlinico. 
− Assistenza negli incontri con gli organi competenti (Vigili del Fuoco). 

Giugno 2008, incarico professionale dalla Garage Sigonio di Modena per la stesura del progetto di Prevenzione e 
Sicurezza Incendi per l’autorimessa a servizio di palazzina residenziale sita in Via Tiraboschi, 65 a Modena.  

Ottobre 2008, incarico professionale dalla TECHPROJECT s.r.l. di Roma per la stesura del Progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi per il reparto Ambulatori Chirurgici piano rialzato Corpo B dell’Azienda 
Ospedaliera Policlinico di Modena. 

Ottobre 2008, incarico professionale dalla TECHPROJECT s.r.l. di Roma per la stesura del Progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi per il reparto Ambulatori di Cardiologia piano rialzato Corpo B 
dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena. 

Dicembre 2008, incarico professionale dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, per la stesura del 
progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per la riqualificazione, la ristrutturazione e il recupero di Palazzo 
da Mosto e Ex Ancelle in nuova sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia “Pietro 
Manodori” e di un “Media Forum Via Mari Reggio Emilia. 

Giugno 2009, incarico professionale dallo studio Arch. Luca Giovanardi per la stesura del progetto di Prevenzione 
e Sicurezza Incendi relativamente ad un intervento di nuova edificazione commerciale da destinarsi a 
strutture di vendita con sede in via De Gasperi nel Comune di Sant’Agata Bolognese. 

Settembre 2009, incarico professionale dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia di per il rinnovo 
del CPI per il Polo Didattico della Facoltà di Economia e il Centro Linguistico di Ateneo via Fontanelli, 11 a 
Modena. 

Settembre 2009, incarico professionale dalla Iniziative Immobiliari S.r.l. di Formigine per certificazione REI 
strutture portanti della Nuova Piscina di Castelfranco Emilia (MO).  

Gennaio 2010, incarico professionale dallo Studio Ing. Silvestri di Modena, per la stesura del progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi della residenza per anziani “Pia Unione Seguimi” Villa Berti di Montale 
Rangone. 

Febbraio 2010, incarico professionale dalla LEA ceramiche S.p.A. Gruppo Panaria, per la stesura del progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi per modifiche alla sede produttiva.  

Marzo 2010, incarico professionale triennale di consulente dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, in 
materia di prevenzione e sicurezza incendi, emergenza, redazione Piani di Emergenza, ecc.. La consulenza ha 
per oggetto: 

− valutazione generale attività (sopralluoghi preliminari finalizzati all’individuazione delle varie attività soggette al 
controllo della prevenzione incendi secondo la normativa vigente);  

− consulenza per gli aspetti antincendio relativi all’attività di progettazione svolta dal SATP (predisposizione della 
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documentazione occorrente per richieste di pareri di conformità sul progetto e richieste di Certificati di 
Prevenzione Incendi, il tutto da presentare ai Vigili del Fuoco);  

− consulenza ai progettisti esterni circa l’applicazione del Progetto Guida Antincendio ai singoli progetti di dettaglio 
relativi al Policlinico;  

− assistenza ai tecnici del SATP per la verifica di adeguatezza e di rispondenza al Progetto Guida Antincendio delle 
singole progettazioni esterne; 

− coordinamento nel rapporto istituzionale con gli organi competenti (Vigili del Fuoco);  
− consulenza per la revisione del Progetto Guida Antincendio del Policlinico (approvato dai VV.F.), in seguito alle 

esigenze di modifica dei relativi assetti funzionali;  
− assistenza tecnica (consulenza e assistenza per l’elaborazioni di programmi per la gestione delle situazioni di 

emergenza). 

Ottobre 2009 e ancora in essere a Marzo 2013, incarico professionale di consulenza e assistenza in materia di 
prevenzione incendi (D.Lgs. 81/08 e DPR 151/11). Committente AIMAG S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 
Mirandola. 

Marzo 2010, incarico professionale dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, per l’attività  connessa 
all’inizio dell’attività e al rilascio del CPI per il reparto nuova cucina degenti del Policlinico.  

Maggio 2010, incarico professionale dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, per l’attività  connessa 
all’inizio dell’attività e al rilascio del CPI per la nuova centrale gas medicali del Policlinico.  

Maggio 2010, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per varianti alla sede del Centro 
Servizi dell’Ospedale di Baggiovara. 

Novembre 2010, incarico professionale dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, per l’attività  connessa 
all’inizio dell’attività e al rilascio del CPI per il nuovo deposito paraffina del Policlinico.  

Dicembre 2010, incarico professionale dalla Immobiliare SI.FE S.r.l. Euro Hotel Castelfranco, per la stesura del 
Piano di Emergenza e della Valutazione del Rischio Incendio per l’albergo Euro Hotel di Castelfranco (MO).  

Gennaio 2011, incarico professionale dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, per l’attività  connessa allo 
studio di fattibilità progetto dismissione Poliambultario del Policlinico relativamente alla prevenzione incendi.  

Gennaio 2011, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per il Nuovo Impianto di 
Produzione Ossigeno di HERA S.p.A. Bologna.  

Gennaio 2011 incarico dalla AUSL di Modena per  docenza al Corso di aggiornamento “valutazione e controllo 
dei sistemi di messa in sicurezza delle coperture” e per la produzione del materiale didattico. 

Febbraio 2011, incarico professionale dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia di per il rinnovo 
del CPI per la sede della Facoltà di Economia Marco Biagi Largo Marco Biagi 10 a Modena. 

Maggio 2011, incarico professionale dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, per la stesura del progetto 
di Prevenzione e Sicurezza Incendi per la Nuova Vasca Reflui del reparto Citologia del Policlinico.  

Luglio 2011, incarico professionale dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, per la assistenza, 
relativamente agli aspetti antincendio, al rilascio del Nulla Osta per la detenzione di sostanze radioattive reparto 
Fisica Sanitaria del Policlinico.  

Luglio 2011, incarico professionale dalla LEA ceramiche S.p.A. Gruppo Panaria, per la stesura del progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi per ampliamento della sede produttiva.  

Luglio 2011, incarico professionale dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, per la stesura del Progetto 
di Prevenzione e Sicurezza Incendi per varianti al reparto Ambulatori Chirurgici piano rialzato Corpo B del 
Policlinico. 

Novembre 2011, incarico professionale dall’AIMAG S.p.A. di Mirandola, per la stesura del Piano di Emergenza e 
della Valutazione del Rischio Incendio per l’impianto di compostaggio di rifiuti solidi urbani e speciali non 
pericolosi Fossoli di Carpi (MO).  

Dicembre 2011, incarico professionale dall’AIMAG S.p.A. di Mirandola, per la stesura del Piano di Emergenza 
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per l’impianto di distribuzione gasolio c/o sede principale Mirandola.  

Dicembre 2011, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per varianti alla sede del Centro 
Servizi dell’Ospedale di Baggiovara. 

Gennaio 2012 incarico professionale dall’ACEA S.p.A, per la certificazione di porte di emergenza installate nei 
reparti del Policlinico di Modena. 

Marzo 2012, incarico professionale dall’AIMAG S.p.A. di Mirandola, per la stesura del Piano di Emergenza per 
l’impianto di depurazione reflui idrici e Impianto per l’eliminazione di rifiuti non pericolosi e l’eliminazione o 
recupero di rifiuti pericolosi S. Marino di Carpi (MO).  

Maggio 2012, incarico professionale dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il rinnovo del 
CPI per la sede del Complesso Universitario San Lazzaro Pad. Buccola via Amendola 2 a Reggio Emilia. 

Giugno 2012 incarico professionale dall’ACEA S.p.A, per la stesura del Progetto di Prevenzione e Sicurezza 
Incendi del Nuovo Magazzino Intensivo del Policlinico di Modena.. 

Luglio 2012, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per il Nuovo Impianto di 
Compostaggio di HERA S.p.A. Modena.  

Luglio 2012, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per istruzione 
e firma SCIA per inizio n° 2 attività e certificazione REI delle strutture portanti della autorimessa e della 
centrale termica a servizio di Edificio Residenziale 24 Alloggi complesso ex Corni via Benassi 111-121-131 
Modena.  

Gennaio 2013 incarico professionale dalla CoopService di Reggio Emilia, per la certificazione di porte di 
emergenza installate nella Facoltà di Scienze Biomediche della Università di Modena e Reggio Emilia.  

Febbraio 2013, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per la Nuova Galleria e il Gruppo 
Elettrogeno a servizio, ex SS 11 a Mulino Dorino a Autostrada A8 – opere per Expo 2015 Milano.  

Marzo 2013, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del Piano di Emergenza per la Galleria Paullese di Peschiera Borromeo Milano.  

Maggio 2013, incarico professionale dalla Celtis s.r.l. di Cavezzo, per la stesura del Progetto di Prevenzione e 
Sicurezza Incendi per la sede dello stabilimento ABL di Cavezzo.  

Maggio 2013, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per la sede del Nuovo Municipio 
Temporaneo di Novi di Modena e per la successiva certificazione di strutture resistenti al fuoco, di corretta 
esecuzione delle opere di prevenzione incendi  e asseverazione finale dei lavori eseguiti finalizzata alla 
presentazione della SCIA al comando dei VVF   

Luglio 2013, incarico professionale triennale di consulente dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, in 
materia di prevenzione e sicurezza incendi, emergenza, redazione Piani di Emergenza, ecc.. La consulenza ha 
per oggetto: 

− valutazione generale attività (sopralluoghi preliminari finalizzati all’individuazione delle varie attività soggette al 
controllo della prevenzione incendi secondo la normativa vigente);  

− consulenza per gli aspetti antincendio relativi all’attività di progettazione svolta dal SATP (predisposizione della 
documentazione occorrente per richieste di pareri di conformità sul progetto e richieste di Certificati di 
Prevenzione Incendi, il tutto da presentare ai Vigili del Fuoco);  

− consulenza ai progettisti esterni circa l’applicazione del Progetto Guida Antincendio ai singoli progetti di dettaglio 
relativi al Policlinico;  

− assistenza ai tecnici del SATP per la verifica di adeguatezza e di rispondenza al Progetto Guida Antincendio delle 
singole progettazioni esterne; 

− coordinamento nel rapporto istituzionale con gli organi competenti (Vigili del Fuoco);  
− consulenza per la revisione del Progetto Guida Antincendio del Policlinico (approvato dai VV.F.), in seguito alle 

esigenze di modifica dei relativi assetti funzionali;  
− assistenza tecnica (consulenza e assistenza per l’elaborazioni di programmi per la gestione delle situazioni di 
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emergenza). 

Luglio 2013, incarico professionale dalla Cooperativa Ingegneri e Architetti “Politecnica” di Modena, per la 
collaborazione alla stesura del progetto di Prevenzione e Sicurezza Incendi per la sede della Facolta di Patologia 
Sperimentale – Via San Giacomo, 14 – Bologna e per la successiva certificazione di strutture resistenti al 
fuoco, di corretta esecuzione delle opere di prevenzione incendi  e asseverazione finale dei lavori eseguiti 
finalizzata alla presentazione della SCIA al comando dei VVF   

Marzo 2014, incarico professionale da Arch. Giovanardi Luca, per la stesura del progetto di Prevenzione e 
Sicurezza Incendi per la sede della autofficina LACIO DROM s.r.l. di San Giovanni in Persiceto.  

Giugno 2014, incarico professionale dalla LEA ceramiche S.p.A. Gruppo Panaria, per la stesura del progetto di 
Prevenzione e Sicurezza Incendi per modifiche della sede produttiva.  

Giugno 2014, incarico professionale dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per la progettazione 
definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ai fini dell’ottenimento del CPI per 
l’immobile Mo 30 Istituti Anatomici a Modena. 

Settembre 2014, incarico professionale dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, per la stesura del progetto 
di Prevenzione e Sicurezza Incendi del fabbricato “Poliambulatorio” di via del Pozzo, 74 a Modena. 
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