
 

ATTO
N.  284  DEL  13/09/2021

OGGETTO

SUA:  PROCEDURA  APERTA  PER  I  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E 
RIGENERAZIONE DI PIAZZA ROMA IN CAMPAGNOLA EMILIA (RE). CIG: 882417860B - 
CUP: E23D19000080004. NOMINA DELLA COMMISSIONE. 
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it sotto  la  voce  – 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 14 settembre 2021

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37 
del 26 ottobre 2017, è stato approvato un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice“, aggiornato alle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 56/2017;

il Comune di Campagnola Emilia, con deliberazione consiliare n. 50/2017  ha aderito alla 
predetta Stazione Unica Appaltante, sottoscrivendo specifica convenzione; 

il predetto Comune ha trasmesso alla Provincia la determina a contrarre n. 195 del 16 
giugno 2021, con la quale richiede alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara 
relativa ai lavori di “Riqualificazione e rigenerazione di Piazza Roma in Campagnola Emilia 
(RE)",  da  affidare  tramite  procedura  aperta,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice;

l'importo a base d'asta è pari a Euro 1.553.377,97 (IVA esclusa), di cui Euro 1.520.355,93, 
per  lavori,  comprensivo di  Euro €  432.357,25 per  costo della manodopera soggetto  a 
ribasso, ed Euro 33.022,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

con atto n. 541 del 08 luglio 2021 è stato disposto di svolgere il ruolo di Stazione Unica 
Appaltante per conto del comune di Campagnola Emilia, per la gestione della procedura di 
gara predetta;

con bando di gara prot. n. 18536/85/2021 del 09/07/2021 è stato stabilito quale termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 11 agosto 2021, alle ore 12,00;

alla scadenza di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte:

N. Operatore Economico
C.F. /P.IVA

1 Varese Porfidi Srl 01703290120  
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2 Mandataria: 
CME – Consorzio Imprenditori Edili 

00916510365

Mandante: I.C.G. S.r.l. 02386650200

Consorziata Esecutrice: Porfirea Srl 02775830363

3 Mandataria: Consorzio Stabile Agoraa 
S.c.a r.l. 

04870080878 

Consorziata Esecutrice: Tiesse 
Costruzioni Soc. Coop.va 

04893870875

Consorziata Esecutrice: Figeco Srl 04842650873

4 Mandataria: Icose Spa 00189620099 
02158740049 

Mandante: Pignatti Dario Srl 02316340369

5 S2 Costruzioni Srl 04649780659

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

Preso atto che il comune di Campagnola Emilia, quale Amministrazione committente, ai 
sensi dell'art. 5 della Convenzione di SUA sopra menzionata, ha indicato i tre nominativi  
dei componenti la commissione giudicatrice, nelle persone di:

- Ing. Fausto Armani, dipendente del Comune di Correggio (RE), in qualità di Presidente;
- Ing.  Tatiana  Fontanesi,  dipendente  del  Comune  di  Rio  Saliceto  (RE),  in  qualità  di 

membro esperto; 
- Arch. Caterina Manfredi, dipendente del Comune di Carpi (RE), in qualità di membro 

esperto;

Viste:
- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Correggio  (RE) del 06/09/2021, relativa alla 

partecipazione del dipendente Ing. Fausto Armani nella commissione in parola;
- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Rio Saliceto (RE) del 23/08/2021, relativa alla 

partecipazione del dipendente Ing. Tatiana Fontanesi nella commissione medesima;
- l'autorizzazione  rilasciata  dal  Comune  di  Carpi  (MO)  del  26/08/2021,  relativa  alla 

partecipazione del dipendente Arch. Caterina Manfredi nella commissione medesima;
- le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti predetti, allegate al presente atto, con le quali gli 
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stessi hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla disciplina 
vigente in materia;

Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in argomento nella 
seguente composizione:

- Ing. Fausto Armani, dipendente del Comune di Correggio (RE), in qualità di Presidente;
- Ing.  Tatiana  Fontanesi,  dipendente  del  Comune  di  Rio  Saliceto  (RE),  in  qualità  di 

membro esperto; 
- Arch. Caterina Manfredi, dipendente del Comune di Carpi (RE), in qualità di membro 

esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da Mariacristina 
Franceschetti, dipendente dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia; 

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per l'appalto in oggetto, i Sigg.:

- Ing. Fausto Armani, dipendente del Comune di Correggio (RE), in qualità di Presidente;
- Ing.  Tatiana  Fontanesi,  dipendente  del  Comune  di  Rio  Saliceto  (RE),  in  qualità  di 

membro esperto; 
- Arch. Caterina Manfredi, dipendente del Comune di Carpi (RE), in qualità di membro 

esperto;

di dare atto che:

-  le funzioni  di  segretario verbalizzante verranno svolte  da Mariacristina Franceschetti, 
dipendente dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia;

- 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 13/09/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

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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CURRICULUM  VITAE 
 

 

 

 

Nome 

 

Indirizzo 

 

 

Telefono 

 

E-mail 

PEC 

 

Luogo e data di nascita 

 

 

Esperienza lavorativa 

Impiego Attuale 

Dal 01/07/2014 – in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/06/2015 – in corso 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Armani Fausto 

 

Via Roberto Rossellini, 31  

42123 Reggio Emilia 

 

334-6246234 

 

farmani@comune.correggio.re.it 

fausto.armani@ingpec.eu 

 

Italiana 

Reggio Emilia, 21/12/1964 

 

 

 

Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Correggio, con 

responsabilità dei settori: 

− Assetto del Territorio (servizi Lavori Pubblici, Manutenzione 

Immobili e Servizi Tecnici di Progettazione) 

− Qualità Urbana (servizi Mobilità, Manutenzione Infrastrutture, 

Centro Operativo, Verde e Servizi Ambientali) 

− Pianificazione Territoriale (servizi Urbanistica, Sportello Unico 

dell’Edilizia, Energia e Ambiente, Opere di Urbanizzazione, 

Controlli).  

 

Dirigente “ad interim” dell’Area Amministrativa del Comune di 

Correggio, con responsabilità dei settori e servizi: 

− Finanza e Bilancio (servizi Bilancio, Economato e Provveditorato, 

Controllo di Gestione, Gare e Appalti, Patrimonio) 

− Servizi al Cittadino (servizi Demografici e URP) 

− Servizi Commercio e SUAP. 

− Servizi Amministrativi e Legali (ufficio Contratti, ufficio Legale e 

Protocollo) 
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Esperienze professionali 

precedenti  

1999-2014 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1996-1999 

 

 

1992-1996 

 

Istruzione e Formazione 

Laurea 

 

 

Altri titoli  

di studio e professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente del settore Territorio del Comune di Correggio, incarico 

svolto ininterrottamente dal 1 settembre 1999 al 31 gennaio 2014. 

Nel periodo tra il 1 gennaio 2003 e il 31 ottobre 2007, in aggiunta al 

predetto incarico dirigenziale, Direttore Tecnico della società 

Qualitern srl, a totale capitale pubblico, costituita dai comuni di 

Correggio, San Martino in Rio, Rolo, Campagnola e Rio Saliceto, con 

compiti di progettazione di opere pubbliche e piani urbanistici e 

servizi di consulenza ad altre amministrazioni pubbliche. 

 

Nell’ambito delle succitate mansioni presso il Comune di Correggio e 

la Società Qualitern, ho assunto e svolto numerosi incarichi di RUP, di 

progettazione di strumenti urbanistici generali e di dettaglio (varianti 

parziali di PRG, piani urbanistici attuativi, il programma di 

riqualificazione urbana del comune di Correggio) e di progettazione, 

direzione lavori e collaudo di opere pubbliche (infrastrutture stradali, 

edilizia pubblica).  

 

In precedenza, dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1999 responsabile 

del settore Uso e Assetto del Territorio del Comune di San Martino in 

Rio. 

 

Dal 1 gennaio 1992 al 31 agosto 1996 dipendente di società generale 

di costruzioni, con ruoli di direttore tecnico del settore immobiliare e 

direttore dei lavori dello stabilimento di produzione prefabbricati. 

 

 

Ingegneria Civile – Sezione Edile 

Presso Università degli Studi di Bologna 

1990 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile 

Diploma di maturità tecnica Ist. B. Pascal –Reggio Emilia indirizzo 

biochimico  

Corso di formazione al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’opera, art. 10 D.Lgs. 494/96 – durata 

120 ore – Ente Formazione Professionale Edile di Reggio Emilia. 

Corso di formazione manageriale per Project Manager – presso Sinnea 

(Bologna) 
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Conferenze e Seminari 

 

Marzo –Luglio 2018 

 

 

 

 

Novembre 2008 

 

 

 

 

Madrelingua 

 

Altre lingue 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità nell’uso di tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente al Corso di formazione finanziato dalla Regione Emilia 

Romagna : “URBAN DEVELOPER MANAGER – TECNICO DI 

SVILUPPO DI PROGETTI  COMPLESSI DI RIUSO URBANO” 

presso RES – Edili Reggio Emilia Scuola 

Relatore al corso di formazione “STRUMENTI 

DELL’URBANISTICA OPERATIVA” - Modulo 1 - GLI 

STRUMENTI E LE PROCEDURE PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA presso il Comune di Rimini. 

 

Italiana 

 

Inglese (corso di perfezionamento della lingua inglese parlata e scritta 

– Pine Manor College, Boston, Massachusetts) 

Buona 

Buona  

Buona 

 

 

Buona conoscenza dei più diffusi strumenti informatici professionali :  

ottima conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto MS Office 

(Word, Excel, Access, PowerPoint e Publisher), Internet Explorer, 

Adobe Photoshop, ecc.; 

Buona conoscenza dei principali software di progettazione tecnica 

CAD e GIS : Autocad, AutocadMap, ArcGIS. 

 

 

 

 

 

Reggio Emilia, 06.07.2021 

 

 

                                           Fausto Armani 

                                        (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 

 

Incarichi Significativi a  

Committenza Pubblica 

 

Progettazione Urbanistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione di oltre 90 varianti parziali, cartografiche e normative, 

al Piano regolatore Generale del Comune di Correggio (2000-2018) 

Predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune di 

Correggio (2021 – in corso) 

Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale in forma 

associata dei comuni di Correggio, Rio saliceto e San Martino in Rio 

(2008-2010). 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per la Ristrutturazione 

Urbanistica dell’area a destinazione commerciale e terziaria “Ex-

Chimin”, a Correggio, della superficie di 35.000 mq (2007-2008) 

Variante parziale al PRG del Comune di Boretto di adeguamento 

normativa riferito a stabilimento produttivo a Rischio di Incidente 

Rilevante ai sensi della LR 17/12/2003 n. 26 (2006-2007) 

Piano per le Attività Estrattive (PAE) del Comune di Correggio (2006-

2007) 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all’area di 

rilocalizzazione residenziale di via Pio La Torre a Correggio (2005) 

Variante parziale al PRG del Comune di San Martino in Rio per 

nuove aree residenziali e a servizi (2005) 

Piano di Zonizzazione Acustica del Comuna di Correggio (2004) 

Variante parziale al PRG del Comune di San Martino in Rio per 

nuove aree residenziali e produttive (2003-2004) 

Programma di Riqualificazione Urbana di Correggio (2001-2004) 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al comparto 

Produttivo di via Modena a Correggio, della superficie di 77.000 mq 

(2003-2004) 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al comparto 

destinato ad attività ricreative e sociali a Villa Prato (2002) 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al comparto 

Produttivo di Villa Prato, della superficie di 133.000 mq (2000-2001) 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al comparto 

residenziale “PP9”,  della superficie di 289.000 mq (2001-2002) 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all’area per 

emergenze e fiere a Correggio, della superficie di 44.500 mq (2000-

2001)  

Progetto Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al 

nuovo centro sportivo di via Fazzano a Correggio, della superficie di 
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Opere Pubbliche 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                       R.U.P. 

 

 

 

39.500 mq (2000-2001)  

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al comparto 

residenziale “Peep” di Villa Prato a Correggio (2001) 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al comparto 

residenziale “Peep” di via Conventino a Correggio (2000) 

Collaborazione alla redazione ed elaborazione Controdeduzioni 

Variante Generale del P.R.G. (1999-2001) del Comune di San Martino 

in Rio (RE)  

Collaborazione alla redazione ed elaborazione Controdeduzioni 

Variante Generale del P.R.G. (1999-2000) del Comune di Correggio 

(RE)  

 

 

Progetto definitivo-esecutivo recupero funzionale, efficientamento 

energetico e messa a norma dell’impianto sportivo di atletica 

“Dorando Pietri”di Correggio – importo €. 400.000,00 (2018). 

Collaudo statico lavori di realizzazione nuovo centro sociale in via 

Manzotti a Correggio – importo €. 105.500,00 (2011). 

Collaudo tecnico-amministrativo lavori di manutenzione ordinaria ed 

incrementativi alle strutture impiantistiche ed edilizie dell’Azienda 

USL di Reggio Emilia – importo €. 2.758.635,00 (2007-2008). 

Progettazione e Direzione Lavori delle opere di urbanizzazione 

primaria a servizio del comparto produttivo di via Modena a 

Correggio: importo lavori 3.310.684 euro (2006-2009) 

Progettazione opere di urbanizzazione relative al Programma di 

Riqualificazione di Piazzale Conciapelli (P.R.U. del Comune di 

Correggio): importo lavori: 850.000 euro (2005) 

Progettazione e Direzione Lavori delle nuove scuole medie del 

Comune di San Martino in Rio: importo lavori 3.000.000 euro (2003-

2005) 

Progettazione e Direzione Lavori dell’ampliamento nuove scuole 

medie del Comune di Rio Saliceto: importo lavori 1.410.000 euro 

(2003-2004) 

Progettazione e Direzione Lavori del nuovo centro giovani con 

biblioteca del Comune di Rolo: importo 600.000 euro (2003-2004) 

Lavori di ampliamento, messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico della scuola primaria “G Rodari” – Cantona a Correggio: 

importo 1.600.000 euro (2019 – in corso)  

Realizzazione percorso ciclabile extraurbano Correggio - Fosdondo II 

stralcio: importo 500.000 euro (2018-2020) 

Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria G. Rodari – 

Cantona di Correggio: importo 240.000 euro (2018-2019)  
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Commissioni di Gara 

Comune di Correggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavori di ripristino danni Palazzo Contarelli a seguito del sisma 

maggio 2012: importo 690.718 euro (2018-in corso) 

Lavori di recupero funzionale, efficientamento energetico e messa a 

norma dell’impianto sportivo di atletica comunale “Dorando Pietri”: 

importo 400.000 euro (2018-2019)  

Realizzazione nuova palestra a servizio del polo scolastico superiore 

zona nord: importo 450.000 euro (2018-2020) 

Lavori di riparazione e rafforzamento locale delle strutture della 

chiesa del Cimitero Urbano di Correggio: importo 194.050 euro 

(2018-2019) 

Lavori di riparazione con rafforzamento danni sisma 2012 Chiesa di 

San Giuseppe: importo 201.250 euro (2017-in corso) 

Realizzazione percorso ciclabile extraurbano Correggio - Fosdondo III 

stralcio - 1° lotto: importo 450.000 euro (2017- 2019) 

Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’ala nord e dell'ex-

teatrino del Convitto Rinaldo Corso di Correggio: importo 3.506.749 

euro (2017-in corso) 

Lavori di riparazione e consolidamento della Torre Civica di 

Correggio a seguito del sisma 2012 - 2° lotto: importo 150.000,00 

euro (2016-2017) 

Lavori di riparazione con rafforzamento locale strutture del cimitero di 

Mandriolo a seguito del sisma 2012: importo 190.000,00 euro (2015-

2017) 

Lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico della palestra 

scolastica a servizio del polo “G. Marconi”: importo 345.000,00 euro 

(2015) 

Realizzazione del Centro Provinciale per l’Istruzione Adulti: importo 

250.000,00 euro (2014-2015) 

Realizzazione nuova tribuna ospiti presso stadio comunale “Borelli”: 

importo 187.825 euro (2015) 

 

 

Presidente Commissione Giudicatrice servizio di sfalcio aree verdi 

comunali, scolastiche e stradali per gli anni 2018-2019: importo a base 

d’appalto 202.291,56 euro (2018) 

Presidente Commissione Giudicatrice lavori di manutenzione strade 

asfaltate comunali per l’anno 2018: importo lavori a base d’appalto 

132.378,22 euro (2018) 

Presidente Commissione Giudicatrice servizio di pulizie e 

sanificazione degli immobili comunali per il periodo dal 01.12.2018 al 

30.11.2021: importo a base d’appalto 129.700,00 euro (2018) 

Presidente Commissione Giudicatrice lavori di finitura edile ed 
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Altri Enti 

 

 

impiantistica conseguenti all’intervento di riparazione e 

consolidamento della Torre Civica di Correggio a seguito del sisma 

2012: importo a base d’appalto 120.000,00 (2016) 

Presidente Commissione Giudicatrice lavori di manutenzione alle 

strade asfaltate comunali per l’anno 2016: importo lavori a base 

d’appalto 141.292,37 euro (2016) 

Presidente Commissione Giudicatrice lavori di riparazione con 

rafforzamento locale strutture del cimitero di Mandriolo a seguito del 

sisma 2012: importo a base d’appalto 150.000,00 (2016) 

Presidente Commissione Giudicatrice servizio di manutenzione 

impianti di illuminazione pubblica e servizi elettrici anni 2016-2017: 

importo a base d’appalto 153.200 euro (2016) 

Presidente Commissione Giudicatrice lavori di ristrutturazione e  

adeguamento impiantistico della palestra scolastica a servizio del 

polo “G. Marconi”: importo a base d’appalto 300.000,00 (2015) 

Presidente Commissione Giudicatrice servizio di manutenzione 

impianti termici - idrici - condizionamento anni 2015-2018: importo 

a base d’appalto 202.009,33 euro (2015) 

Presidente Commissione Giudicatrice lavori di manutenzione alle 

strade asfaltate comunali per l’anno 2015: importo lavori a base 

d’appalto 183.196,72 euro (2015) 

Presidente Commissione Giudicatrice servizio di sfalcio aree verdi e 

stradali per il periodo 2015-2016: importo a base d’appalto 

159.219,57 euro (2015) 

Presidente Commissione Giudicatrice lavori di “lavori di riparazione 

e rafforzamento locale delle strutture del fabbricato denominato 

“Palazzo dei Principi”: importo a base d’appalto 93.045,00 euro 

(2015) 

Presidente Commissione Giudicatrice lavori di “realizzazione del 

Centro Provinciale per l’Istruzione Adulti: importo a base d’appalto 

211.000,00 euro (2015) 

Presidente Commissione Giudicatrice lavori di manutenzione alle 

strade asfaltate comunali per l’anno 2014: importo lavori a base 

d’appalto 244.909,00 euro (2014) 

Presidente Commissione Giudicatrice del servizio di brokeraggio 

assicurativo del Comune di Correggio per il periodo 2014-2017 

Presidente della Commissione Giudicatrice della procedura negoziata 

per l'affidamento dei "servizi tecnici di progettazione, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione per la realizzazione di palestra scolastica" presso la 

scuola primaria di Cadelbosco di Sotto (comune di Cadelbosco di 

Sopra): importo a base dell’appalto 89.600 euro (2018) 
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Presidente della Commissione Giudicatrice della procedura negoziata 

per l'affidamento dei lavori di riparazione con rafforzamento locale 

presso la Rocca Estense del Comune di San Matino in Rio: importo 

362.287,69 (2017) 

Membro esperto della Commissione giudicatrice della procedura 

negoziata per l'affidamento dei lavori di riparazione, miglioramento 

sismico al 60%, miglioramento energetico e ristrutturazione della 

scuola “De Amicis” di Fabbrico: importo lavori 1.740.033,08 (2015) 

Membro esperto della Commissione giudicatrice del Comune di 

Modena, relativa alla formulazione di una rosa di candidati idonei 

per il conferimento di un incarico dirigenziale per area tecnica con 

contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 (2017) 
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Tatiana Fontanesi 

Via Carlo Alberto Dal la Chiesa 20,  Correggio (RE) 
331 6865856 
xtat iana79@gmail .com 
29 agosto 1979, i ta l iana 
Pat B -  automunita 

Ingegnere - Esperto in Valutazioni Ambientali, Pianificazione e Progettazione 
Urbanistica, Normativa di settore ed edilizia 

FORMAZIONE 

2005 I Abilitazione alla professione di Ingegnere. 

2005 I Laurea in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento), 100/100 con lode. 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di Ingegneria. 

1998 I Diploma tecnico scientifico per geometri, 58/60, Istituto A. Secchi (RE) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2020-in corso I COMUNE DI RIO SALICETO (RE) 

Responsabile III Settore – Assetto ed Uso del Territorio. 

Posizione organizzativa con responsabilità di procedimento in materia di Patrimonio 
Ambiente, Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Lavori pubblici. 

Responsabile Unico del Procedimento nella materia dei lavori pubblici (D.Lgs n.267/2000 
smi, L. n.241/1990 smi, D.Lgs. n. 50/2016 smi), gestione gare e affidamenti appalti lavori, 
servizi e forniture. Gestione manutenzioni programmate, ordinarie e straordinarie e del 
patrimonio immobiliare dell’Ente.  

Commissario di gara per affidamento lavori. 

2019-2020 I COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) 

Istruttore Tecnico Direttivo Servizio Ambiente e Lavori Pubblici. 

Realizzazione Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica per Opere Pubbliche inserite 
nell’Ordinanza del Commissario Delegato per il Sisma – 2012 

Predisposizione Capitolati Tecnici per Gare di Appalti Pubblici in ambito di servizi 
intellettuali, servizi e forniture (progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, verde 
pubblico per sfalci, potature e abbattimenti, automezzi, ecc …) 

Gestione dei procedimenti di autorizzazione in materia ambientale, compresa 
l’espressione di pareri istruttori, in coordinamento con gli enti territorialmente competenti 
(consegnataria pratiche di AUA, AIA per Conferenza di Servizi, istruttore unico per il 
rilascio di autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura, nulla osta acustici, 
autorizzazione all’abbattimento, ecc …) 
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Valutazioni ambientali strategiche di impatto sul territorio relativamente alle scelte di 
trasformazione urbana e applicazione della normativa regionale in materia di V.I.A. e 
V.A.S. 

Attività ordinaria del Servizio Ambiente in tema di verde pubblico, rifiuti, segnalazioni, 
arbovirosi, canile comunale, disinfestazioni, controlli, promozione pratiche di sostenibilità 

Gestione delle procedure di recupero e smaltimento dei MCA 

Gestione delle procedure in materia di attività estrattive (pianificazione, autorizzazione e 
controllo),  

Attività straordinaria di gestione della Discarica comunale di rifiuti. 

Commissario di gara per affidamento lavori. 

2016 – 2018 I CONSORZIO STABILE CAIRE s.r.l. - ATLANTE s.r.l. (RE) (*) 

Attività di consulenza agli Enti Locali: professionista esterno, Responsabile 
Operativo sui temi della Pianificazione Urbanistica e Valutazione Ambientale. 

Gestione rapporti con il committente, se pubblico con i suoi settori tecnici 

Gestione rapporti con le Autorità Competenti e Organi di Settore 

Sviluppo del progetto di pianificazione e/o valutazione 

Partecipazione e comunicazione negli organi di Giunta e Consiglio 

Rendicontazione pubblica del lavoro tramite assemblee 

Principali commesse, convegni e corsi: in coda al presente CV 

2005 – 2015 I CAIRE - Urbanistica (RE) (*) 

Attività di consulenza agli Enti Locali: lavora nella Società di Ingegneria in 
qualità di Responsabile Tecnico dell’Unità progetto di Pianificazione 
Urbanistica e Valutazione Ambientale e di Formatore per le stesse tematiche. 

Gestione rapporti con il committente, se pubblico con i suoi settori tecnici 

Gestione rapporti con le Autorità Competenti e Organi di Settore 

Sviluppo del progetto di pianificazione e/o valutazione 

Partecipazione e comunicazione negli organi di Giunta e Consiglio 

Rendicontazione pubblica del lavoro tramite assemblee 

Principali commesse, convegni e corsi: in coda al presente CV 

2008 – in corso I CC.RI.BA & Co s.a.s (BO) 

Attività commerciale: socia accomandante con responsabilità gestionale 
amministrativa e operativa.  

Gestione rapporti con i fornitori 

Gestione adempimenti burocratici 

Gestione adempimenti amministrativi 

Gestione dei social network  

Gestione della clientela 

Organizzazione delle modalità di lavoro 

Organizzazione e allestimento spazi di lavoro 

Somministrazione 
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Pagamenti e cassa 

2002 I LAURO SACCHETTI ASSOCIATI (RE) 

Attività di tecnico: lavora nella Società di Ingegneria in qualità di Collaboratrice 
occupandosi di disegno tecnico edilizio e grafica. 

Ruolo operativo, utilizzo Corel Draw e Autocad 

2003 – 2005 I AGENZIA TUTTINTORNO (MO) 

Attività di pubbliche relazioni: lavora nella Società di Eventi in qualità di 
Collaboratrice (principale: gestione clienti Convegno Nazionale Banca Centrale 
Italiana). 

1996 – 1998 I SANZON & SANZON S.R.L (RE) 

Attività amministrativa: Lavora nello Studio in qualità di impiegata contabile e 
archivista. 

DIDATTICA: CONVEGNI e CORSI (quelli principali tenuti in ambito Accademico e 

Formativo) (*) 

 2013, 2014, 2015 Università di Parma, lezioni magistrali sui temi della 
Valutazione Ambientale Strategica in Emilia Romagna 

 2014, 2015 Scuola del Governo del Territorio sede di Casa Cervi, lezione 
magistrale sui temi della Valutazione Ambientale Strategica in Emilia 
Romagna – caso studio di Ravenna e Parma 

 con più repliche autunno 2012, Regione Piemonte, progettazione e 
intervento al corso “Normativa e approfondimenti teorico-pratici sul tema della 
valutazione ambientale strategica nel contesto nazionale, regionale e locale” 

 27 maggio 2009, Parma - convegno organizzato dalla Provincia Parma, 
intervento sulle “Procedure ed Esperienze Operative per la VAS” 

 09 luglio 2008, Genova –  convegno organizzato dalla Regione Liguria , 
intervento sulle “Modalità Operative per la VAS” 

 2008, Pesaro convegno organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, 
intervento sulle “Modalità Operative per la VAS” 

CONTATTI (principali professionisti con i quali ha lavorato per l’attività di consulenza) 

 Caire Consorzio / Atlante srl (RE) – la società esprime la continuità della 
Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia, fondata nel 1947 e prima 
cooperativa del settore in Europa; ed opera sui temi della programmazione 
territoriale e del disegno urbano anche attraverso la consorziata Atlante Srl il  

 Cooprogetti engineering e consulting (PG) – Società Cooperativa sui temi 
dell’architettura, paesaggio, ambiente e sistemi territoriali 

 Studio di geologia tecnica e ambientale, Protezione Civile (PR) - Stefano 
Castagnetti 

 Ubi Urbs e Nord Progetti - Arch. Fabio Ceci - Studio di Architettura (PR) 
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 Ambiter(PR) – Servizi di Ingegneria Ambientale 

 Studio Alfa (RE) - Servizi di Ingegneria Ambientale 

 Studio M2M (RE) – Studio di Archiettura e Ingegneria 

 Studio AIRIS (BO) – Studio di pianificazione di settore 

 NetMobility (VR) – Studio di Ingegneria e Mobilità 

 Lauro Sacchetti Associati (RE) – Studio di Ingegneria 

COMPETENZE PERSONALI 

madre lingua I Italiano 

altre lingue I Inglese (comprensione, parlato, produzione: B1) 

strumenti informatici I Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, 

pacchetto Office (in partcolare Word, Excel, Power Point) e di 
ulteriori programmi: Autocad, ArcGis, Photoshop, In 
Design, Corel Draw. Costante utilizzo della rete per le attività 
di lavoro. 

attitudini I Autonomia organizzativa.  

Capacità e duttilità nell’inserimento in team di lavoro e nel loro 
coordinamento.  

Predisposizione ai contatti personali. 

Predisposizione all’approfondimento giuridico degli aspetti tecnico - 
amministrativi 

interessi I Letteratura e saggistica, Yoga e discipline olistiche, filosofia, psicoterapia. 

(*) Referenze allegate 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e all’art. 13 del 
REG UE 2016/679  
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COMMESSE (principali, di Consulenza agli Enti Locali) 

per CONSORZIO STABILE CAIRE - ATLANTE srl (RE): 

 2018: Report Ambientale Ex Polveriera Gazzola (PC) 

 2017-2018: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) – Valutazione, 
Comuni del Distretto Ceramico Modenese (MO) 

 2017: elaborati tecnici per la proposta di Variante del Comparto Eiffel – Grandi 
Impianti Industriali del Comune di Fontanellato (PR) 

 2016-2017: completamento del nuovo Piano Strutturale Intercomunale e del 
nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio dell’Unione Terre di Castelli (MO) 

per CAIRE srl (RE): 

 2014-2015: Valutazione Ambientale Strategica Piano e Programma 
Energetico Comunale del Comune di Casalgrande (RE)  

 2014-2015: Valutazione Ambientale Strategica Piano della Mobilità del 
Comune di Casalgrande (RE) 

 2013–2015:  Responsabile tecnico operativo alla redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Terre 
di Castelli (Comune di Vignola, Spilamberto, Savignano sul Panaro, 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro)  

 2013–2014:  Responsabile tecnico operativo alla redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica del POC Tematico “Darsena di Città” del Comune di 
Ravenna (RA) 

 2012-2013: Responsabile tecnico operativo alla redazione del Piano di 
Monitoraggio del Piano Regolatore Portuale della città di Cagliari (CA) 

 2012: Responsabile tecnico operativo alla redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica dalla Piano Urbano della Mobilità del Comune di 
Rovereto (TN) 

 2012: Responsabile tecnico operativo alla redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile delle Eolie 
(capofila Comune di Lipari (ME)) 

 2011: Responsabile tecnico operativo alla redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica dalla variante Strutturale di Riqualificazione Urbana del 
Comune di Nichelino (TO) 

 2011: Responsabile tecnico operativo alla redazione della Verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica dalla variante di 
riqualificazione dell’area Ex- Cartiera del Comune di Ormea (CN) 

 2010: Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Valutazione del Comune di 
Ortovero (SA) 

 2009:  Verifica di assoggettabilità per la valutazione ambientale strategica del 
Piano per il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano 

 2009: seconda fase del PAT del Comune di Vicenza (VI) 

 2009: specificazione settoriale del porto turistico del Comune di Albenga 
(SA) 
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 2009: Piano Urbanistico Comunale - Valutazione del Comune di Taggia (IM) 

 2009: Valutazione ambientale strategica del Piano Regolatore Portuale di 
Cagliari (CA) 

 2009: Verifica di assoggettabilità del Piano Operativo Comunale di Sassuolo 
(MO) 

 2009–2015: Piano Strutturale Comunale di Casalgrande (RE) 

 2009: Piano Strutturale Comunale - Valutazione di Sala Baganza (PR) 

 2009: lavora alla valutazione ambientale strategica del Piano Strutturale 
Comunale di Fontanellato (PR) 

 2008: valutazione ambientale strategica del Piano di GovernoVdel Territorio 
del Comune di Brescia (BR) 

 2008: Screening ambientale della SS 62 della CISA per la Provincia di 
Parma 

 2008: lavora alla redazione delle “Linee Guida del PTCP 2010 – ripartendo 
dalla sostenibilità”  della Provincia di Pesaro Urbino 

 2008: Piano Strutturale Comunale - Valutazione di San Giovanni in 
Marignano (RN) 

 2008: Piano Urbanistico Comunale - Valutazione del Comune di Albenga 
(SA) 

 2008: Variante al Piano Strutturale - Valutazione del Comune di Colorno 
(PR) 

 2007: prima fase del Piano di Assetto del territorio del Comuni di Vicenza 
(VI) 

 2007: Valutazione ambientale strategica del Piano di Assetto del territorio 
intercomunale dei Comuni di Schio e Valdagno (VI) 

 2007: Valutazione ambientale strategica del Piano di Assetto del territorio del 
Comuni di Bussolengo (VR) 

 2007: candidatura del Parco Fluviale del Secchia ad Area Protetta 

 2006: Valutazione ambientale strategica del Piano di Assetto del territorio del 
Comune di Nogara (VR) 

 2006: Screening ambientale della variante n. 282 e del PP “Ex Mercato 
Ortofrutticolo” di Verona (VR) 

 2006: Valutazione ambientale strategica del Piano Strutturale Comunale del 
Comune di Sasso Marconi (BO) 

 2005: Valutazione ambientale strategica del Piano di Assetto del territorio del 
Comuni di Villafranca di Verona (VR) 

 2005: Valutazione ambientale strategica del Piano di Assetto del territorio del 
Comuni di Verona (VR) 

 2005: Valutazione ambientale strategica del Piano Strutturale Comunale del 
Comune di Traversetolo (PR) 

 

copia informatica per consultazione



 

             Curriculum vitae di CATERINA MANFREDI   

  
1

 
F O R M A T O    E U R O P E O    P E R    

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   CATERINA MANFREDI 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date 

• Posizione ricoperta 

• Datore di lavoro 

 Febbraio 2019 – ad oggi 

Architetto – Istruttore Direttivo Tecnico  

Comune di Carpi (MO) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 Progettazione e Direzione lavori in interventi di restauro e ripristino danni sisma di edifici pubblici 

tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

 

• Date 

• Posizione ricoperta 

• Datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Aprile 2017 – Gennaio 2019 

Architetto – Istruttore Tecnico  

Comune di Anzola dell’Emilia (BO) 

Gestione dei procedimenti amministrativi e attività tecnico-istruttoria Sportello Unico per l’Edilizia 

e le Attività Produttive. 

   

• Date 

• Posizione ricoperta 

• Datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dicembre 2015 – Dicembre 2016 

Architetto – Istruttore Tecnico  

Comune di Crevalcore (BO) 

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali. Assistenza al RUP in interventi di 

ricostruzione post-sisma degli edifici scolastici e cimiteriali. 

   

• Date 

• Posizione ricoperta 

• Datore di lavoro 

 Luglio 2014 – Dicembre 2014 

Collaboratrice alla ricerca 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Catania 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progetto di ricerca ReLUIS-DPC 2014-18 Strutture in muratura – Arch. Caterina Carocci, Arch. 
Cesare Tocci – Rilievo e studio degli aggregati del centro storico, del Palazzo municipale e del 
Teatro del Comune di Crevalcore (BO) a seguito degli eventi sismici del 2012. 
 

• Date 

• Posizione ricoperta 

• Datore di lavoro 

 Novembre 2013 – Dicembre 2015 

Architetto 

Studio di Architettura Architetto Giovanni Adami, Selvazzano Dentro (PD) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla progettazione e direzione lavori, interventi di edilizia privata e ricostruzione post sisma 
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• Date   Giugno 2013 - Settembre 2013 

• Posizione ricoperta 

• Datore di lavoro 

 Tirocinio LLP Erasmus Placement 

Studio di architettura Agence B+C Architectes, Paris 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Assistente alla progettazione e direzione lavori in interventi di edilizia pubblica e social housing 

• Date 

• Posizione ricoperta 

• Datore di lavoro 

 Settembre 2012 - Febbraio 2014 

Tutorato Didattico 

Dipartimento di Architettura Università di Ferrara 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Tutor del Corso di Tecnica delle Costruzioni – Ing. Domenico Capuani 

• Date 

• Posizione ricoperta 

• Datore di lavoro 

 Febbraio 2011 - Giugno 2011 

Tutorato Didattico 

Dipartimento di Architettura Università di Ferrara 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Tutor del Corso di Fisica Tecnica e Acustica – Ing. Michele Bottarelli 

• Date 

• Posizione ricoperta 

• Datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Giugno 2007 - Settembre 2007 

Tirocinio 

Studio di architettura Architetto Daniele Parenti, Crevalcore (BO) 

Assistente al rilievo e alla progettazione per piani urbanistici territoriali 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

• Qualifica conseguita 

• Istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

 Gennaio 2015 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

Università degli studi di Ferrara 

 Iscritta all’Ordine degli Architetti di Bologna al n. 4214 dal 07.02.2018 

 

 

Novembre 2013 

• Qualifica conseguita 

• Istituto di istruzione 

 Laurea Magistrale in Architettura 

Universita’ degli Studi di Ferrara - Facolta’ di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM-4 c.u. - Architettura e Ing. Edile-Architettura 

Tesi sulla rigenerazione urbana e progettazione di edifici a energia quasi zero di un comparto 

ERP a Firenze - votazione 110/110.  
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• Date  Luglio 2008 

• Qualifica conseguita 

• Istituto di istruzione 

 Diploma di liceo scientifico PNI  

Istituto di istruzione superiore ISIS Archimede a San Giovanni in Persiceto (BO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi Dalle geometrie non euclidee al concetto di limite nelle opere di Mauritius Cornelius Escher 

votazione 98/100 

• Date  Febbraio 2013 - Giugno 2013 

• Qualifica conseguita 

• Istituto di istruzione 

 Corso di Fotografia 

Unife - Rete Universitaria Attiva di Ferrara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mostra Hollywood Style, 80 anni ben portati di fotografia – Fotografo Luciano Boschetti 

 

• Date 

• Qualifica conseguita 

• Istituto di istruzione 

  

Marzo 2014 – Giugno 2014 

Tecniche per la riduzione del rischio sismico nel costruito storico 

Futura a San Giovanni in Persiceto (BO). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di 230 ore sulle tecniche per la riduzione del rischio sismico nel 
costruito storico, classe 2012-2080/RER 

 

• Date 

• Qualifica conseguita 

• Istituto di istruzione 

  
 
Marzo 2014 – Giugno 2014 

Corso in Europrogettazione e finanziamenti europei 

Fenice Energy Park, Padova 

   

• Date   Luglio 2012- Novembre 2012 

• Qualifica conseguita 

• Istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di studio a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012  

Università di Catania e Comune di Crevalcore - Arch. Caterina Carocci, Arch. Cesare Tocci 

Rilievo dello stato di danno e delle unità minime di intervento del centro storico di Crevalcore, del 

Palazzo Municipale e del Teatro comunale 

 

• Date 

• Qualifica conseguita 

• Istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

  

Settembre 2012 

Workshop di progettazione 

Università di Ferrara e Comune di Monzuno (BO) – Arch. Roberto Di Giulio 

Progettazione del parco fluviale di Rioveggio (BO) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE – FIRST CERTIFICATE LEVEL B2  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

 ECCELLENTE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale 

 

 ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 L’esperienza sportiva ha contribuito a rafforzare il senso di responsabilità e ottime capacità nel 

lavoro di squadra, in molteplici situazioni nell’ambito di attività universitarie, workshop, gruppi di 

progettazione e di studio. Nel periodo trascorso all’estero grazie alla borsa di studio Erasmus ho 

acquisito capacità di programmazione e organizzazione del lavoro, poi maturate presso gli Enti 

locali in cui ho prestato servizio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative e di gestione delle attività di gruppo, conseguite attraverso lo 

svolgimento di esami universitari, laboratori e concorsi nei quali si richiedeva una partecipazione 

in forma collettiva. Ottima capacità di pianificazione e organizzazione delle fasi del lavoro con 

attenzione alla qualità degli elaborati e ai tempi di consegna, sia in ambito lavorativo privato che 

pubblico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottime conoscenze di programmi per la progettazione architettonica.                                       

Post produzione: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe LIghtroom.                          

Programmi CAD: Autocad, Allplan, Cinema 4D, Google Sketch up.                                       

Controllo energetico: MC Impianti 11300, Ecotect, J-TempEst, J-Vap.                                     

Suite Office: Word, Excel, Powerpoint.                                                                                 

Linguaggio di programmazione: Turbopascal.                                                                      

Contabilità: Acca Primus e Certus coperture.                                                                                   

Software per la pubblica amministrazione: Citrix per il protocollo informatico, Cityware per gli atti, 

Websit per la cartografia, Suapnet per le pratiche edilizie, portali per la gestione dei 

finanziamenti delle pubbliche amministrazioni quali MUDE, FENICE. 
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Ottime capacità e competenze artistiche nell’elaborazione di immagini grafiche con supporto 

informatico. Elevate capacità e competenze tecniche nella progettazione e nel disegno di 

dettagli tecnici costruttivi. Conoscenze amministrative e normative amministrazione pubblica 

maturate negli anni di collaborazione con il Comune di Carpi (MO), Anzola dell’Emilia (BO), 

Crevalcore (BO) e ad un costante aggiornamento personale tramite l’Ordine degli Architetti. 

Resta disponibile su piattaforma Imateria l’elenco dei corsi frequentati dal 2017 ad oggi sui 

seguenti argomenti: 

- Progettazione BIM 

- aggiornamento normativo in materia edilizia e urbanistica  

- conservazione e tutela del patrimonio storico architettonico e del paesaggio 

- prestazioni degli edifici e caratteristiche dei materiali 

- progettazione illuminotecnica 

- aggiornamento sulla normativa sismica e sugli appalti pubblici 

- corso base catasto fabbricati 

 Conoscenza approfondita del Restauro Architettonico dovuto all’esperienza specifica nel settore 

sia nella redazione di progetti architettonici e relazioni, sia nella direzione lavori sui fabbricati 

storici, con particolare attenzione alle lavorazioni, ai dettagli esecutivi, alla scelta dei materiali  in 

continuo dialogo con la Soprintendenza, ed al coordinamento con le attività e i servizi 

dell’Amministrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

 

 

 

PATENTE 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 Innato interesse per l’arte e il disegno, che mi ha portato alla visita di città d’arte italiane ed 

europee, mostre ed esposizioni, alla partecipazione ad attività artistico-culturali, e alla difesa e 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio.                                                       

Appassionata di fotografia urbana e di paesaggio, ho vinto alcuni concorsi fotografici ed allestito 

piccole esposizioni. 

Realizzazione di modelli architettonici volumetrici, di studio e di presentazione definitiva in vari 

materiali.  

 

 

Patente di guida – categoria B  

 

 

The Municipal Hall of Crevalcore (BO). Remarks about history as a tool for restoration project.  
Rehab 2015 Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historic Buildings and Structures 
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ELENCO PRINCIPALI 
 LAVORI PUBBLICI SVOLTI 

 
 

• Date 

• Oggetto Incarico 

• Committente 

• Posizione ricoperta 

 

 

• Date 

• Oggetto Incarico 

• Committente 

• Posizione ricoperta 

 

 

 

• Date 

• Oggetto Incarico 

• Committente 

• Posizione ricoperta 

 
 

• Date 

• Oggetto Incarico 

• Committente 

• Posizione ricoperta 
 
 
 

• Date 

• Oggetto Incarico 

• Committente 

• Posizione ricoperta 
 

 

 

 

2019-2021 

Castello dei Pio di Savoia: ripristino danni sisma 2012. Importo € 2.933.924 

Comune di Carpi – Settore A7 

Direzione Lavori  

 

2019-2021 

Luoghi della Memoria: Museo Monumento al Deportato e Campo Fossoli 

Comune di Carpi – Settore A7 

Assistenza alla progettazione, direzione lavori e RUP di interventi di restauro in corso di 
progettazione ed esecuzione nel Museo Monumento al Deportato e Cortile delle Stele, di 
gestione dei bandi di concorso per la valorizzazione del Campo Fossoli. 

 

2019-2021 

Sinagoga Settecentesca: ripristino danni sisma 2012 e restauro. Importo € 350.563 

Comune di Carpi – Settore A7 

Progettazione esecutiva e Direzione lavori 

 

2019-2021 

Casa della Divina Provvidenza: interventi di restauro  

Comune di Carpi – Settore A7 

Assistenza alla Progettazione e Direzione Lavori 

 

2021 

Gara per i lavori di ripristino delle superfici decorate della Chiesa di San Nicolò 

Comune di Carpi – Settore A7 

Commissaria 

 

Attestati e certificazioni disponibili su richiesta. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

Crevalcore, li 19.08.2021            Arch. Caterina Manfredi 

         (documento firmato digitalmente)  

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione


