
 

ATTO
N.  344  DEL  07/08/2020

OGGETTO

PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  DI 
ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA INERENTI L'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO S. D'ARZO IN COMUNE DI 
SANT'ILARIO D'ENZA (RE)". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

copia informatica per consultazione



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  –  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data  7 agosto 2020.

Premesso che:
con  determinazione  dirigenziale  n.  269  del  30/04/2020  è  stata  indetta  una  procedura 
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, per l'affidamento dei  
servizi tecnici di architettura e di ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, nella 
progettazione  esecutiva,  nel  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione,  nella  direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,  liquidazione,  assistenza al 
collaudo,  presentazione  SCIA  e  ottenimento  del  CPI,  relativamente  all’intervento 
denominato “Lavori di realizzazione della nuova sede dell'Istituto S. D'Arzo in Comune di 
Sant'Ilario D'Enza (RE)” (CIG: 8278087D7C  –  CUP: C58E18000120005), da aggiudicare 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, 
lett. b) del Codice, per un valore, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, di € 
374.645,74, al netto di Iva;

il bando di gara (prot. 10839/2/2015 del 14/05/2020) è stato pubblicato ai sensi di legge ed 
è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 24 
giugno 2020, alle ore 12,00;

alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 14 offerte, qui di seguito riportate:

Prot. Operatore economico
C.F. 
P.IVA

1
RTP

14610

MATE SOC. COOP. (mandataria) 03419611201

PROFESSIONISTI SRL (mandante) 03976850986

2
RTP

14715

ARCATOP STUDIO ASSOCIATO 
(mandataria)

01662630225

FRANCO DECAMINADA (mandante) 00584720221

PAOLO MAGLITTO (mandante) 02537140226

STUDIO ASSOCIATO INGEO (mandante) 02319710220

EMILIO PERINA (mandante) 02303140228

3
ZUANIER ASSOCIATI (mandataria) 04276800275
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RTP

14741

F&M INGEGNERIA SPA (mandante) 02916640275

ARCH. MARCO RIMONDI (mandante) RMNMRC89P25A944M

DOTT. DIEGO MORTILLARO (mandante) MRTDGI65T25L736O

4
RTP

14766

MEDITERRANEO DESIGN SRLS 
(mandataria)

07681541210

NO GAP PROGETTI SRL (mandante) 03672880378

ARCH. NANDO BERTOLINI (mandante)
BRTNND63B05F463V

02308370358

C.S.T. ENGINEERING SRL (mandante) 01741750341

5
RTP 

14767

POOLMILANO SRL (mandataria) 03225880966

COPRAT (mandante) 00401140207

STUDIO ASSOCIATO KM 429 
ARCHITETTURA (mandante)

02591200353

DOTT. GEOL. CESARE BAGOLINI 
(mandante)

BGLCSR59P05L781L
02741560235

6

RTP

14771

AREAPROGETTI SRL (mandataria) 02467140048

STUDIO ASSOCIATO GIOVANAZZI 
(mandante)

01233570223

ARKE' STUDIO ASSOCIATO (mandante) 02687680369

ARCH GIORGIA GENTILINI (mandante)
GNTGRG68C62L378P

01557770227

GEOL. FRANCESCO GRENZI (mandante)
GRNFNC80S14F257W

03858250362

7
RTP

14772

ARCHLIVING SRL (mandataria) 01835300383

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO 
(mandante)

10119920014

GEOL. MARIANTONIETTA SILEO 
(mandante)

SLIMNT64P53E648N
01246320384

8 RTP
STUDIO DI INGEGNERIA GUIDETTI-
SERRI (mandataria)

01934740356
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14773

ING. MARCO POLI (mandante)
PLOMRC58D23B967Z

01326000351

TECO+ STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
(mandante)

03907260370

DOTT. GEOL. ARRIGO GIUSTI 
(mandante)

GSTRRG51H05I496H
00536440357

9
RTP

14774

CAIREPRO COOPERATIVA ARCHITETTI 
E INGEGNERI – PROGETTAZIONE SOC. 
COOPERATIVA (mandataria)

01704960358

SOCIETA' DI INGEGNERIA CENTRO 
COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE – 
CCDP S.C. (mandante)

00474840352

STUDIO DR. GEOL ROBERTO FARIOLI 
(mandante) 

FRLRRT58H30H223L
01162630352

10
RTP

14776

 ARCH. MORA GIANLUCA (mandataria)
MROGLC61T07G337I

02606130348

ARCH. BARBIERI MATTEO (mandante)
BRBMTT81S15G337L

02539010344

ING. GIAMBRONE GIACOMO (mandante)
GMBGCM75R21G337L

02185050347

STUDIOKING. INGEGNERI ASSOCIATI  
(mandante)

02598780340

MORI MANTOVANI ASSOCIATI SRL 
(mandante)

02933200343

ARCH. LUCIA DELMONTE (mandante)
DLMLCU88A60G337K

02826350346

11
RTP

14777

E.T.S. SPA  ENGINEERING AND 
TECHNICAL SERVICES (mandataria)

02141540167

ARCH GIORGIO GABRIELI (mandante)
GBRGRG55P08H248P

00609580204

CASTALIA STUDIO ASSOCIATO DI 
GEOLOGIA (mandante)

03362470167

12
RTP

14778

ASP.ILT STUDIO ASSOCIATO DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
(mandataria)

02993251202

POLO PROGETTI SOC. COOP. 
(mandante)

03337921203

THOMAS MALAGUTI (mandante) MLGTMS87E22F257R

13 RTP OLIVA  ARCH. ANDREA (mandataria) LVONDR72C29F960X
01812270351
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14781

STUDIO ASSOCIATO CIGARINI 
(mandante)

02878070354

REN SOLUTION SRL (mandante) 02436140350

DOTT. GEOL. NICOLA CAROLI 
(mandante)

CRLNCL82T27I496U

SIL ENGINEERING SRL (mandante) 01864620354

14

RTP 

14782

ARTEAS PROGETTI STUDIO 
ASSOCIATO (mandataria)

01477590358

ING. STEFANO PATERLINI (mandante) PTRSFN74A09H223I

STUDIO PER. IND. ENRICO CATTI 
(mandante)

CTTNRC66B11C219I

CHP ENGINEERING STUDIO 
ASSOCIATO (mandante)

02234530356

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO DI 
DR. GEOL. GIAN PIETRO
MAZZETTI (mandante)

MZZGPT51L19F994W

BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO 
(mandante)

01843200351

GEOM. SIMONE DONELLI (mandante) DNLSMN78C26H223L

ARCH. LUCA CORRADINI (mandante) CRRLCU94C29H223K

Atteso che, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e del decreto del Presidente della 
Provincia  n.  93  del  2  aprile  2019,  occorre  procedere  alla  nomina  della  commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione dell'offerta tecnica 
ed economica;

Ritenuto  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  l'appalto  in  argomento  nella 
seguente composizione, in quanto in possesso dei requisiti richiamati nel suddetto decreto 
del Presidente della Provincia:
-  arch.  Francesca  Guatteri,  funzionaria  del  Servizio  provinciale  Infrastrutture,  Mobilità 
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in qualità di Presidente;
- ing. Fabio Testi, responsabile del IV Settore Patrimonio e Ambiente del Comune di San 
Martino in Rio, in qualità di membro esperto;
- ing. Enrico Morosini, funzionario del Servizio Reti - Infrastrutture e Mobilità del Comune 
di Reggio Emilia, in qualità di membro esperto;

Viste:
l'autorizzazione rilasciata dal Comune di San Martino in Rio, pervenuta tramite pec (ns. 
prot. 18325), relativa alla partecipazione del dipendente ing. Fabio Testi nella commissione 
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in parola;
l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Reggio Emilia, pervenuta tramite pec (ns. prot. 
18207), relativa alla partecipazione del dipendente ing. Enrico Morosini nella commissione 
medesima;
le dichiarazioni sottoscritte dai predetti soggetti, allegate al presente atto, con le quali gli 
stessi hanno dichiarato di non trovarsi  nelle condizioni ostative previste dalla disciplina 
vigente in materia;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal dott. Stefano 
Tagliavini, funzionario del Servizio provinciale Affari Generali;

Visto il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 2019/3530 del 18/02/2019 in ordine 
alla sostituzione dei dirigenti in caso di assenza;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per l'appalto in oggetto, i Sigg.ri:
-  arch.  Francesca  Guatteri,  funzionaria  del  Servizio  provinciale  Infrastrutture,  Mobilità 
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in qualità di Presidente;
- ing. Fabio Testi, responsabile del IV Settore Patrimonio e Ambiente del Comune di San 
Martino in Rio, in qualità di membro esperto;
- ing. Enrico Morosini, funzionario del Servizio Reti - Infrastrutture e Mobilità del Comune 
di Reggio Emilia, in qualità di membro esperto;

di dare atto che:
le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dal  dott.  Stefano  Tagliavini, 
funzionario del Servizio provinciale Affari Generali;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art. 77 del Codice dei componenti la commissione giudicatrice, verranno 
pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 07/08/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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 Allegato B) 

  
Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Guatteri Francesca   

Indirizzo(i) 88, via Chiesa di Albinea, 42020, Albinea, Reggio Emilia, Italia 

Telefono(i) 3498721088 0522599514  

Fax  

E-mail guatteri.francesca@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  15-07-1974 

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

Architetto  

DIPLOMA DI LAUREA in Architettura; 

Ordinamento previgente al D.M. 509/99; 

 

Esperienza professionale 

 

Periodo di riferimento: gennaio 2019-in essere 

 

 Ottenimento incarico di natura fiduciaria, a tempo determinato a 

tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 

267/2000, extra dotazione organica, per tutta la durata del mandato 

amministrativo in corso, di Funzionario Tecnico, cat. D1, presso 

l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia 

 

Incarichi presso P.A 2019 Incarico di VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI 

LAVORI DI RIPRISTINO CON ADEGUAMENTO SISMICO DEL 

FABBRICATO “EX MACELLO COMUNALE” POSTO IN VIA 

MASCAGNI – COMUNE DI NOVELLARA. 

2020 Incarico per commissione gara OEPV Gara per lavori di 

riparazione danni sisma 2012 Comune di Novellara 

Esperienze in commissioni 

di gara 

Esperienza in commissioni giudicatrici per l’aggiudicazione di gare 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per gare 

di lavori e di servizi tecnici (con compiti di commissario o 

presidente).  

Global Service 2019 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della 

“Tangenziale di Fogliano – Due Maestà” 
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Principali attività e 

responsabilità 

 

Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile 

Unico di Procedimento; redazione degli elaborati di progetto secondo 

la normativa vigente (tavole, relazioni tecnico-illustrative, computo 

metrico estimativo, analisi prezzi elenco prezzi, crono programma) 

Esperienze in commissioni 

di gara 

Esperienza in commissioni giudicatrici per l’aggiudicazione di gare 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per gare 

di lavori e di servizi tecnici (con compiti di commissario o 

presidente). 

Ponterosso 1° Stralcio  

Ponterosso 2° stralcio  

Istituto Gobetti Scandiano 

Ricostruzione della scuola primaria in Comune di Montegallo. 

Istituto Zanelli Direzione Lavori 

Istituto Zanelli Appalto opere 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Ottenimento incarico di natura fiduciaria, a tempo determinato a 

tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 

267/2000, extra dotazione organica, per tutta la durata del mandato 

amministrativo in corso, di Funzionario Tecnico, cat. D3, presso 

l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nell’ambito dell’incarico a tempo determinato, quale alta 

professionalità ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 

267/2000 sono state svolte le attività di seguito elencate, ricoprendo il 

ruolo di Progettista e/o Direttore dei Lavori e/o Responsabile Unico 

del Procedimento per il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia. 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Per tutte le progettazioni interne è stato ricoperto il ruolo di 

Responsabile del Coordinamento del Servizio Progettazione Strade 

della Provincia di Reggio Emilia 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

     Provincia di Reggio Emilia 

 

Tipo di attività o 

settore 

Progettazione Infrastrutture stradali ed interventi di Mobilità  

Sostenibile 

 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Assistente al Responsabile Unico del Procedimento per la 

realizzazione della “Tangenziale di Fogliano – Due Maestà” 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

- Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile 

Unico di Procedimento; redazione degli elaborati di progetto secondo 

la normativa vigente (tavole, relazioni tecnico-illustrative, computo 

metrico estimativo, analisi prezzi elenco prezzi, crono programma) 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

“Messa in sicurezza del collegamento tra il Comune di Poviglio e 

la frazione di San Sisto tramite la realizzazione di percorso 

ciclopedonale”. 
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Principali attività e 

responsabilità 

 

- Progettazione Preliminare e Definitiva (in corso) 

- Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile 

Unico di Procedimento; redazione degli elaborati di progetto secondo 

la normativa vigente (tavole, relazioni tecnico-illustrative, computo 

metrico estimativo, analisi prezzi elenco prezzi, crono programma) 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista e assistente al Responsabile Unico del Procedimento 

dell'intervento di “Messa in sicurezza della SP47 “Bagnolo – 

Correggio” (via Beviera) con realizzazione di pista ciclabile ”.  

Principali attività e 

responsabilità 

 

- Progettazione Preliminare 1°-2° stralcio, Definitiva 1° e 2° stralcio - 

Esecutiva  1° Stralcio 

- Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile 

Unico di Procedimento; redazione degli elaborati di progetto secondo 

la normativa vigente (tavole, relazioni tecnico-illustrative, computo 

metrico estimativo, analisi prezzi elenco prezzi, crono programma) 

Assistenza tecnica nelle procedure di appalto; 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista, Direttore dei Lavori e assistente al Responsabile 

Unico del Procedimento dell'intervento di sistemazione a 

rotatoria dell'incrocio tra la S.P. 63R e la S.P.81 in comune di 

Gualtieri,  

Principali attività e 

responsabilità 

 

- Progettazione Preliminare e Definitiva ed Esecutiva 

- Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile 

Unico di Procedimento; redazione degli elaborati di progetto secondo 

la normativa vigente (tavole, relazioni tecnico-illustrative, computo 

metrico estimativo, analisi prezzi elenco prezzi, crono programma) 

Direzione Lavori e contabilità lavori; 

Assistenza tecnica nelle procedure di appalto; 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista Direttore dei Lavori e assistente al Responsabile 

Unico del Procedimento nell’ambito dell’intervento denominato 

“Completamento della mitigazione acustica sulla SP.111, in 

localita’ la Noce di Poviglio - 1° Stralcio” 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione Esecutiva: redazione degli elaborati di progetto 

secondo la normativa vigente (tavole, relazioni tecnico-illustrative, 

computo metrico estimativo, elenco prezzi, crono programma); 

Direzione Lavori e contabilità lavori; 

Assistenza tecnica nelle procedure di appalto; 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista, Direttore dei Lavori e assistente al Responsabile 

Unico del Procedimento nell’ambito dell’intervento denominato 

“Completamento della mitigazione acustica sulla SP.111, in 

localita’ la Noce di Poviglio - 2° Stralcio” 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione Esecutiva: redazione degli elaborati di progetto 

secondo la normativa vigente (tavole, relazioni tecnico-illustrative, 

computo metrico estimativo, elenco prezzi, crono programma); 

Direzione Lavori e contabilità lavori; 

Assistenza tecnica nelle procedure di appalto; 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progetto di Fattibilità tecnica ed economica degli interventi di 

miglioramento della SS.63 nel tratto compreso tra Bocco di 

Casina e Vezzano sul Crostolo. 
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Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione Preliminare 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista e Direttore dei lavori nell’ambito dell’intervento 

denominato “Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio esistente 

tra via Romana (SP358R) e le comunali via D.Alighieri e via 

Cornetole in comune di Poviglio” 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

- Progettazione Preliminare e Definitiva ed Esecutiva 

- Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile 

Unico di Procedimento; redazione degli elaborati di progetto secondo 

la normativa vigente (tavole, relazioni tecnico-illustrative, computo 

metrico estimativo, analisi prezzi elenco prezzi, crono programma) 

Direzione Lavori e contabilità lavori; 

Assistenza tecnica nelle procedure di appalto; 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista e Direttore dei lavori nell’ambito dell’intervento 

denominato “Realizzazione percorso ciclopedonale in località San 

Giovanni, in comune di Novellara” 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione Fattibilità tecnica ed Economica.  

Progettazione Definitiva: redazione degli elaborati di progetto secondo 

la normativa vigente (tavole, relazioni tecnico-illustrative, computo 

metrico estimativo, elenco prezzi, crono programma); 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista e assistente al Responsabile Unico del Procedimento 

nell’ambito dell’intervento denominato “Bretella di 

Collegamento Asse Reggio Emilia – Correggio – SP50” in località 

Gazzata Comune di San Martino in Rio” 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione Fattibilità tecnica ed Economica.  

redazione degli elaborati di progetto secondo la normativa vigente 

(tavole, relazioni tecnico-illustrative, computo metrico estimativo, 

elenco prezzi, crono programma); 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista e Direttore dei lavori nell’ambito dell’intervento 

denominato “Sistemazione a rotatoria incrocio tra la SP 63R e la 

SP81” in comune di Campegine 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione integrale dell’opera (Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo) 

 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista nell’ambito dell’intervento denominato 

“Collegamento della Variante di Canali con Via del 

Buracchione” 
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Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione Preliminare e Definitiva: redazione del progetto di 

inserimento ambientale dell’opera in ambito soggetto a vincolo di 

tutela.  

Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile 

Unico di Procedimento.  

Redazione degli elaborati di progetto secondo la normativa vigente 

(tavole, relazioni specialistiche, computo metrico estimativo, crono 

programma). 

 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettista e Direttore dei lavori nell’ambito dell’intervento 

denominato “Variante all’abitato di Osteriola e razionalizzazione 

della viabilità connessa – Ricollocazione pista ciclo-pedonale in 

località Molino di Gazzata -S.P105 Osteriola – Stiolo” 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione Definitiva ed Esecutiva; Coordinamento progettazione 

generale e assistenza al Responsabile Unico di Procedimento; 

redazione degli elaborati di progetto secondo la normativa vigente 

(tavole, relazioni specialistiche, computo metrico estimativo, crono 

programma); Direzione Lavori 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito 

dell’intervento denominato “Realizzazione della Variante di 

Ponterosso in Comune di Castelnovo né Monti – 1° Stralcio e 2° 

Stralcio - 1° Lotto” 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Assistenza al Responsabile Unico di Procedimento nell’ambito 

dell’iter procedurale di approvazione, appalto e coordinamento delle 

attività legate alla direzione lavori quale referente della stazione 

appaltante. 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Responsabile unico del Procedimento nell’ambito dell’intervento 

denominato “Realizzazione della Variante di Ponterosso in 

Comune di Castelnovo né Monti - 2° Stralcio - 2° Lotto” 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Responsabile Unico di Procedimento nell’ambito dell’iter 

procedurale per l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e 

la realizzazione dell’opera; rapporti con gli enti preposti 

all’autorizzazione del progetto quali Amministrazioni locali e 

Soprintendenza, gestione dei rapporti con Enti per le interferenze con 

reti tecnologiche presenti) 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Collaborazione alla Progettazione Preliminare e Definitiva 

dell’intervento denominato Progetto di Miglioramento Sismico e 

messa in sicurezza del Fabbricato denominato “Ex Palazzo della 

Concezione” sede del Liceo Artistico “Gaetano Chierici”. 

Principali attività e 

responsabilità 

 

- Collaborazione alla progettazione preliminare – definitiva per 

l’ottenimento del parere di competenza da parte della Soprintendenza 

per 

i beni culturali; 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Collaborazione alla Progettazione Preliminare e 

Definitivadell’intervento denominato “Realizzazione della 

Variante alla SP513R in Comune di Canossa” 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione Definitiva; Coordinamento progettazione generale e 

assistenza al Responsabile Unico di Procedimento; redazione degli 

elaborati di progetto secondo la normativa vigente (tavole, relazioni 

specialistiche, computo metrico estimativo, crono programma);  
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Lavoro e posizione 

ricoperti 

- “Demolizione dell'ex porcilaia sulla strada per Cavandola in 

comune di Canossa e riqualificazione dell'area” 

Principali attività e 

responsabilità 

Direzione Lavori (predisposizione di atti, perizie, rapporti con 

impresa, 

contabilità e liquidazione lavori) 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Coordinamento della Progettazione Preliminare e Definitiva dei 

lavori per la realizzazione di una rotatoria a S. Anna in Comune 

di 

Poviglio 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento attività di progettazione interna 

 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

- Variante di San Polo 2° Lotto 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Redazione di studio di fattibilità per la ricollocazione di reperti murari 

rinvenuti durante il corso dei lavori di realizzazione del manufatto di 

attraversamento della provinciale in prossimità della cinta muraria. 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

- Completamento Tangenziale Nord di Novellara 3° Stralcio 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Coordinamento attività di progettazione interna 

Principali attività e 

responsabilità 

- Variante a sud di Villanova in comune di Reggiolo 

 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Collaborazione alla redazione della progettazione preliminare dell’opera; 

attività di coordinamento dei rapporti Provincia-RER-Amministrazioni 

locali per la condivisione degli indirizzi progettuali per la approvazione 

condivisa dell’opera. 

Principali attività e 

responsabilità 

- Variante di Calerno 

 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

Coordinamento attività di progettazione interna e rapporti con Enti 

preposti alla valutazione di sostenibilità ambientale (Soprintendenza 

Archeologica) 

Principali attività e 

responsabilità 

Progettista e Direttore dei lavori nell’ambito dell’intervento 

denominato Rotatoria su SP40 –SP3 in comune di Bagnolo 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

Progettazione Definitiva ed Esecutiva; 

Direzione Lavori  

Principali attività e 

responsabilità 

- Autostrada Regionale Cispadana (procedura di VIA) 

 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Coordinamento dei contributi provenienti dal Servizio Infrastrutture della 

Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni interessati nella fase di 

redazione del parere di competenza per il rilascio della autorizzazione 

nell’ambito della procedura di VIA. 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Collaborazione alla redazione del progetto preliminare 

dell’intervento denominato “Realizzazione di una bretella di 

bypass nella zona oggetto di dissesti sulla SP 513R in località 

Cantoniera in comune di Vetto”. 
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Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Collaborazione alla redazione del progetto preliminare, collaborazione 

alla redazione degli atti amministrativi per l’ottenimento dei 

finanziamenti; 

coordinamento delle fasi di procedimento per la predisposizione delle 

attività di messa in sicurezza del versante, monitoraggio e sondaggi sul 

pendio. 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Altri Enti pubblici e committenza privata 

 

Date Maggio 2011 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Direzione Lavori in staff con Arch. Bianchini (tecnico 

dell’Amministrazione 

Comunale) e Arch. Fascini su intervento relativo al “Recupero e 

valorizzazione del Padiglione Vittorio Marchi nell’ambito del PRU 

San Lazzaro –Reggio Emilia” 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Redazione di elaborati di supporto alla Direzione Lavori, rapporti con 

Enti 

preposti alla vigilanza delle opere (soprintendenza, Vigili del Fuoco, 

Ausl, 

Enel, Enia Telecom etc..), rapporti con impresa e con ditte fornitrici dei 

materiali e manufatti) 

 

Nome ed Indirizzo del 

Datore di Lavoro 

 

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Responsabile di Procedimento: Ing. David Zilioli 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Recupero del patrimonio edilizio esistente (edilizia residenziale 

campus 

san Lazzaro) 

 

Periodo  2010-2011 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Direzione Lavori in staff con Arch. Bianchini (tecnico 

dell’Amministrazione Comunale) e Arch. Fascini relativa alle opere 

per la “Realizzazione di n° 13 alloggi per studenti ed ERP all’interno 

di Galleria Parmeggiani” 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Redazione di elaborati di supporto alla Direzione Lavori, rapporti con 

Enti 

preposti alla vigilanza delle opere (soprintendenza, Vigili del Fuoco, 

Ausl, 

Enel, Enia Telecom etc..), rapporti con impresa e con ditte fornitrici dei 

materiali e manufatti 

Tipo di attività o 

settore 

 

Progettazione interni, arredi e recupero fabbricato esistente 

 

Periodo  2008-2010 
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Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettazione architettonica d’interni preliminare (studio di 

fattibilità), 

definitiva-esecutiva ed attività di direzione lavori relativa alla 

realizzazione 

degli arredi della nuova ala della Biblioteca di San Pellegrino a 

Reggio 

Emilia e della sede attuale 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione completa degli spazi interni, consulenza per la 

ridistribuzione interna degli spazi, delle funzioni. Progettazione 

personalizzata degli elementi di arredo (dettagli esecutivi di banconi, 

scaffalature e sedute su disegno) direzione lavori per esecuzione delle 

opere, assistenza alle reti tecnologiche; 

Nome ed Indirizzo del 

Datore di Lavoro 

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Responsabile di Procedimento: Ing. Carlo Chiesa 

Referente: Arch. Giordano Gasparini – Direttore Area Servizi alla 

persona e Dirigente Istituti Culturali presso il Comune di Reggio 

Emilia 

 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Incarico, in collaborazione con Arch. Fascini, per la redazione del 

Piano 

Generale della Logistica della Sedi Comunali previa redazioni di studi 

di fattibilità ed analisi tecnico- economiche per la programmazione degli 

interventi sul patrimonio della Pubblica Amministrazione Comunale. 

Principali attività e 

responsabilità 

Redazione e Gestione del piano della logistica delle Sedi Comunali 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Responsabile di Procedimento: Ing. David Zilioli 

Tipo di attività o 

settore 

Programmazione Logistica degli spazi pubblici, progettazione spazi di 

lavoro, gestione degli spazi, in riferimento ad analisi strutturata delle  

esigenze; 

Periodo  2008-2010 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettazione architettonica d’interni preliminare, definitiva-

esecutiva ed 

attività di direzione lavori relativa alla realizzazione della nuova 

Biblioteca delle Arti presso la Galleria Parmeggiani 

Principali attività e 

responsabilità 

Progettista 

 

Tipo di attività o 

settore 

Progettazione interni, arredi e recupero fabbricato esistente 

 

Periodo  2008-2009 

Nome ed Indirizzo del 

Datore di Lavoro 

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Responsabile di Procedimento: Ing. Carlo Chiesa 
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Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

 

Progettazione architettonica preliminare, definitiva-esecutiva ed 

attività di Direzione Lavori relativa all’intervento di 

moderazione del traffico e riorganizzazione del centro abitato di 

Fogliano; 

(intervento inserito nel quadro dell'accordo di programma stilato tra 

la Provincia di Reggio Emilia ed i comuni di Reggio Emilia, 

Scandiano, Casalgrande ed Albinea per la riorganizzazione del 

tracciato e la messa in sicurezza della S.P.467R). 

Principali attività e 

responsabilità 

Progettista e Direttore Lavori 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Committente: Provincia e Comune di Reggio Emilia nell’ambito 

dell’accordo di programmma 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Responsabile di Procedimento: Arch. Giorgia Bombardini 

Referente: Assessore alla Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici 

P.Gandolfi 

 

Tipo di attività o 

settore 

 

 

Attività nel settore della progettazione della mobilità, con 

particolare 

riferimento alla sicurezza ed all’inserimento ambientale, nel 

settore della mobilità sostenibile 

Periodo 2008-2009 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

 

Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva 

relativa alla “Realizzazione di n° 13 alloggi per studenti ed ERP 

all’interno di Galleria Parmeggiani” 

Principali attività e 

responsabilità 

Progettista e Direttore dei Lavori 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Responsabile di Procedimento: Ing. Carlo Chiesa 

Tipo di attività o 

settore 

Recupero del patrimonio edilizio esistente (edilizia residenziale 

Universitaria) 

Periodo 2008-2009 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Progettazione architettonica preliminare e definitiva-esecutiva 

relativa ai lavori di consolidamento, ristrutturazione ed 

adeguamento normativo della Sede Municipale – Palazzo della 

Frumentaria 

 

Principali attività e 

responsabilità 

Progettista 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Responsabile di Procedimento: Ing. Carlo Chiesa 
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Tipo di attività o 

settore 

 

Recupero del patrimonio esistente (restauro e consolidamento) 

 

Periodo 2006-2007 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Progettazione architettonica preliminare, definitiva-esecutiva e 

direzione 

lavori relativa alle opere di adeguamento funzionale ed impiantistico 

della sede Ex Aci a Reggio Emilia. 

Date 2006 

Principali attività e 

responsabilità 

 

  Progettista, Direttore dei Lavori 

 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Servizio Servizi di Manutenzione 

Responsabile di Procedimento: Ing. Alfredo Di Silvestro 

Tipo di attività o 

settore 

Recupero del patrimonio esistente 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Progettazione d’interni di esercizio commerciale a San Donnino 

di Casalgrande 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Progettazione completa degli spazi interni, consulenza per la 

ridistribuzione interna degli spazi, delle funzioni. Progettazione 

personalizzata degli elementi di arredo (dettagli esecutivi di banconi, 

scaffalature e sedute su disegno) direzione lavori per esecuzione delle 

opere, assistenza alle reti tecnologiche. 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Committente privato 

 

Tipo di attività o 

settore 

Progettazione d’interni 

 

Periodo 2005 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Attività di supporto al responsabile unico di Procedimento e al 

progettista nella redazione del progetto di ristrutturazione della 

camera 

mortuaria di Coviolo e del relativo cimitero 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

redazione dello Studio di Fattibilità, degli atti ed elaborati grafici di 

progetto Definitivo - Esecutivo, dei render delle soluzioni di progetto 

possibili, della stima economica dei lavori. 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Servizio Servizi di Manutenzione 

Responsabile di Procedimento: Ing. Alfredo Di Silvestro 

 

Tipo di attività o 

settore 

Recupero del patrimonio esistente 
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Periodo 2004 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Attività di supporto al progettista nella redazione dei progetti di 

manutenzione straordinaria della scuola elementare "P.E. 

Besenzi" 

Coviolo, della scuola Media Inferiore A.Manzoni, del Cimitero 

Monumentale e del Cimitero Suburbano di Coviolo 

Principali attività e 

responsabilità 

Progettazione 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Committente: Comune di Reggio Emilia 

Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 

Servizio Servizi di Manutenzione 

Responsabile di Procedimento: Ing. Alfredo Di Silvestro. 

 

Tipo di attività o 

settore 

 

Attività di progettazione nell’ambito delle opere di manutenzione e 

adeguamento funzionale di edifici scolastici ed edifici pubblici 

 

Periodo 2005. 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Incarico per aggiornamento informatico della cartografia tecnica 

di 

supporto alle attività operative della Cooperativa Architetti e 

Ingegneri di Reggio Emilia. 

Principali attività e 

responsabilità 

Aggiornamento dati 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Committente: CAIRE Reggio Emilia 

Tipo di attività o 

settore 

Urbanistica 
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Istruzione e formazione 

 

settembre 2005: abilitazione all'esercizio della professione ed 

iscrizione all'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e 

conservatori di Reggio Emilia con il n.572 
 

15 luglio 2002: laurea in architettura presso il Politecnico di Milano 

(voto 100/100) con una tesi di progettazione architettonica dal titolo 

"architettura delle connessioni: il nodo infrastrutturale come nuova 

centralità metropolitana";  

relatore prof. arch. Guya Bertelli, prof. Arch. Sergio Crotti  

tema: riqualificazione urbana di quei luoghi, privi di carattere 

identitario, relazionale e storico, dei "non-luoghi" di Augè, che 

caratterizzano fortemente i paesaggi urbani ed extraurbani 

contemporanei . 

 

1996.  Attività di ricerca nel campo dell’Urbanistica sociologica 

presso il Politecnico di Milano. Partecipazione al progetto “Vitalità e 

Sicurezza delle città” sotto la guida dell’Arch. Clara Cardia, docente 

universitario. 

 

Luglio 1993.  Diploma di Maturità Classica conseguito presso il 

Liceo Classico        “Lodovico Ariosto” di Reggio Emilia. Voto 

52/60. 

Capacità e competenze 

personali 

 

 

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  

Livello europeo (*) 

 

 

  
 

  

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 
Utente 

Autonomo 
B1 

Utente 

Autonomo 
B1 

Utente 

Autonomo 
B1 

Utente 

Autonomo 
B1 

Utente 

Autonomo 

          

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare il lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità di coordinamento di gruppi di 

progetto  Abilità acquisita grazie alle diverse esperienze 

professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 

richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 

rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di sviluppare autonomamente rapporti di 

collaborazione con la diverse professionalità che gestiscono 

l’iter progettuale e procedurale all’interno della Pubblica 

Amministrazione quali responsabili di procedimento, 

direttori di cantiere, liberi professionisti, progettisti di 

impianti e strutture; abilità maturate nelle diverse 

esperienze lavorative e in particolar modo attraverso 

l’esperienza continua in cantiere. 

 

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire in modo autonomo programmi di 

contabilità quali STR linea tecnica ed amministrativa, 

realizzare presentazioni in Power Point, redigere quadri 

economici in excel, realizzare simulazioni di progetti in 3D.  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e 

dei suoi programmi Word, Excel, Power Point 

(quotidianamente utilizzati).  

Buona conoscenza di Autocad 2D, (2001. Corso di 

formazione “Autocad 2D” presso l’Istituto Formazione 

Operatori Aziendali (IFOA) di Reggio Emilia. Voto 90/100) e 

Cinema 4D.   

Ottima conoscenza di software Archicad 6.5  

Primi approcci al programma di disegno tridimensionale 3D 

Studio max 4.2. 
Conoscenza di base  software Civil Design per progettazione 

infrastrutture. 

Capacità di gestione della contabilità a misura e a corpo con 

software STR linea tecnica.  

Conoscenza di base di STR linea  Amministrativa. 

Altre capacità e competenze Nell’ambito del ruolo ricoperto nella Pubblica 

Amministrazione per oltre un decennio ho maturato 

competenze tecniche ed esperienze professionali 

qualificate, capacità di coordinamento/gestione di 

personale e di gruppi di lavoro, elevata competenza nei 

procedimenti amministrativi , esperienza e capacità di 

coordinamento intersettoriale in funzione anche del nuovo 

ruolo di supporto tecnico ai comuni, assegnato all'ente 

Provincia di Reggio Emilia dalla legge 56/2014. 

Patente Automobilistica (patente B) 

  

Ulteriori informazioni  
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CURRICULUM VITAE  di Enrico Morosini

Nato a Reggio Emilia il 05/11/1971

FORMAZIONE:

• LAUREA IN INGEGNERIA EDILE conseguita il 12/07/2000 con punti 93/100, presso la facoltà di

Ingegneria  dell’Università  di  Bologna  con  tesi  dal  titolo:  “Sistemi  di  trasporto  innovativi  e

riqualificazione urbana in Reggio Emilia: Parco dei Teatri – Ex area militare Caserma Zucchi;

• ABILITAZIONE alla professione ottenuta il 15/12/2000;

• CORSO di 120 ore per Coordinatore in fase Prog. ed Esec.,(Lgs. 494/96);

• CORSO su nuova normativa antisismica (ordinanza 3274) organizzata da Ordine degli Ingegneri di

Reggio Emilia (60 ore);

• CORSO di NTC2008 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia (36 ore);

• CORSO Certificatore Energetico in Edilizia (80 ore).

ESPERIENZE LAVORATIVE:

• Settembre 2000 – maggio 2002

Collaborazione con lo  studio di  progettazione dell’Architetto Francesca Vezzali:  (Progettazione e

assistenza in cantiere per l’intervento di restauro di Palazzo Rocca Saporiti – Reggio Emilia);

• Giugno 2001 – marzo 2002

Collaborazione con lo studio di progettazione dell’Architetto Giorgio A. Bertani: (Progetto di fattibilità

del polo universitario presso il complesso S.Lazzaro di Reggio Emilia, Progetto di riqualificazione

della Rocca di Scandiano);

• Maggio 2002 – dicembre 2009:

Collaborazioni  e progettazioni  per  il  Comune di  Reggio Emilia:  Progettazione e Direzione Lavori

interventi  di  Ristrutturazione e Manutenzione Straodinaria su edifici  di  proprietà del  Comune du

Reggio Emilia: Palazzo San Giorgio sede della Biblioteca Panizzi, Galleria Parmeggiani, Palahockey

“Fanticini”, Centro Sociale presso il parco “La Biasola” – S.Rigo, Pista di Avviamento “G. Cimurri”;

Piscina Comunale di via Melato, Campo di atletica “Camparada”, Campi Comunali da Tennis di via

Terrachini,  Stadio del baseball  “Caselli  “,  spogliatoi  del campo polisportivo di via Assalini,   SMS

“Bruno Ciari”  di Villa Gaida, Scuola Materna “Michelangelo” a Reggio Emilia,  Scuola Elementare

“Besenzi” di Coviolo,  residenza studenti presso il complesso Galleria Parmeggiani.

• Gennaio 2010 – Luglio 2020  

Progettazione e Direzione Lavori  in qualità di dipendente a tempo indeterminato del Comune di

Reggio Emilia  con qualifica Funzionario Tecnico  per interventi nell’ambito dei lavori pubblici gestiti

dall’Amministrazione  Comunale  e  dalla  partecipata  Campus  Reggio:  PRU  San  Lazzaro,

ristrutturazione del  Padiglione Marchi  presso l'area del  San Lazzaro,  Manutenzioni  Straordinarie

resso  le  aree  esterne  della  Stazione  Mediopadana,  completamento  ed  ampliamento  parcheggi

tazione Mediopadana,  Nuova Sede della  della  Polizia  Municipale  in  viale  IV  Novembre,  Nuovo

ampo di atletica leggera.

Commissioni di gara per affidamento di Lavori e Servizi, Collaudo in corso d’opera per al società  

STU Reggiane SPA, nell’ambito degli interventi di riqualificazione del polo industriale delle  ex 

Reggiane.

In fede

Enrico Morosini
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