
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
CAMPO D’ATTIVITA’ 

 
 

Studi e progetti ambientali 
Progettazione ingegneristica 

Progettazione civile / produttiva / sportiva 
Progettazione urbanistica 

Progettazione verde pubblico e privato 
Studi e rilevamenti geologici 

Relazioni paesaggistiche 
Rilevamenti topografici 

Pratiche catastali 
Stime e perizie immobiliari 
Certificazione energetica 

Coord. della sicurezza in fase di progettazione 
Coord. della sicurezza in fase di esecuzione 

Direzione lavori 

 
 



 

 

 
 

ORGANIGRAMMA: 
 

SOCIO ACCOMANDATARIO 
AMMINISTRATORE:   Manfredi Marcello * 1 * 2 
  perito agrario 
 
SOCIO ACCOMANDANTE:  Del Rio Giuliano * 1 
  ingegnere 
 
SOCIO ACCOMANDANTE:  Guidetti Sergio 
   geologo 
 
COLLABORATORI “INTERNI”:  

Del Rio Simone 
ingegnere 
Merlini Matteo 
geometra 
Rinaldi Isabella * 2 
geometra 
 Zanni Massimo * 2 
Geometra  
 
 

* 1 Coordinatore della sicurezza 

* 2 Certificatore energetico 

 

 
 
 
COLLABORATORI “ESTERNI”:  

Albertini Elisa 
architetto 
 
Castagnetti Paolo 
architetto 
 
Geode S.c.r.l. 
studio di geologia 
 
Ghirelli Silvia 
Paesaggista 
 
Bazzoli Cristian 
p.i. elettrotecnico 
 
Ferri Fabrizio 
Ing. termotecnico 
 

 

 

 

 



 

 

 

DATI DELLA SOCIETÀ 
PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. 

 

 
• PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI 

Società' in accomandita semplice 

• sede legale ed operativa: VIA FONTANESI, 18/B - 
42035 loc. Felina - Castelnovo Ne’ Monti (R.E.) 

• Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01583500358 

• durata al 31 dicembre 2050 

• Iscrizione alla CCIAA di Reggio Emilia con numero 

di società' 0196898 

• iscrizione alla Cancelleria del Tribunale di Reggio 

Emilia al N.24196 

 

 Contatti: 

• Telefono e fax: 0522/717008 

• mail: paisas@tin.it 

• PEC: paisas@ticertifica.it 

• sito web: www.progettiambientaliintergrati.eu 

 
 

 
 

 
STRUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE 

DELLA SOCIETA’ 
 
• Stazioni per il rilevamento topografico: 
  Stazione totale motorizzata “Trimble – Geodimeter 5600” 

e strumentazione accessoria – Precisione 2” 
  Stazione totale motorizzata “Topcon GT-1001”  e 

strumentazione accessoria – Precisione 1” 
  2 Stazioni GPS “Topcon GR3” e strumentazioni 

accessorie 
• 2 disto laser Leica A5; 
• 5 personal computer: Intel Core I3; 
• 2 computer portatili HP Intel Core I3; 
• software: AuotCad Revit Architecture suite 2015, 

AuotCad Civil 3D 2017, + applicativi CadPak I&S + 
AutoCad Raster design 2006, Sierra Topko 2015, Adobe 
Acrobat, Adobe Photoshop elements 4.0, Termus, 
Primus e Decuius “Acca software”; 

• plotter HP 1050C Plus; 
            • fotocamere digitali: HP R817 – Sony Cybershot 

• multifunzione Panasonic DP-8020-P; 
• multifunzione Sharp MX 2310 U; 
• Software topografico “meridiana” 
• autocarro Nissan Terrano 3.0 TD - 4 posti; 
 
 



 

 

 
Manfredi Marcello Iscritto al Collegio Periti Agrari di 
Reggio Emilia al n° 514 
 
Del Rio Giuliano Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 
Reggio Emilia al n° 487 
 
Guidetti Sergio Iscritto all’Ordine dei Geologi della 
Regione Emilia Romagna al n° 672 
 
Del Rio Simone Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 
Reggio Emilia al n° 1885 
 
Merlini Matteo Iscritto collegio Geometri di Reggio 
Emilia al n° 2402 
 
Rinaldi Isabella Iscritta collegio Geometri di Reggio 
Emilia al n° 2276 
 
Zanni Massimo Iscritto collegio Geometri di Reggio 
Emilia al n° 2353 
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2010 

Incarico Unieco Soc. coop. relativo ad esecuzione di rilievi topografici e calcolo 

volumi eseguiti nel cantiere “rotatoria di Via Campogrande in località Rolo (RE). 

 

Incarico Unieco Soc. coop. relativo ad esecuzione di rilevamenti topografici, e 

redazione di tavole grafiche riferite al cantiere sito in località Cerreto Laghi in 

Comune di Collagna (RE). 

 

Incarico Comune di Collagna relativo alla redazione di pratica catastale di immobile 

(chiesa parrocchiale) sito in località Cerreto Laghi in Comune di Collagna (RE). 

 

Incarico comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) per rilevamento topografico 

finalizzato all’accatastamento di tribuna, spogliatoi, bagni ed area attività sportive 

dell’impianto sportivo – campo da calcio di Felina (RE). 

 

Incarico comune di Vetto (RE) relativo ad accatastamento di tribuna campo di calcio 

siti in  Vetto capoluogo. 

 

Incarico Tecton Soc. Coop. relativo ad esecuzione di rilevamento topografico e 

relativa restituzione grafica di aree site nelle località di: Leguigno, Migliara e 

Cortogno in Comune di Casina (RE). Aree destinate alla realizzazione di campi 

fotovoltaici. 

 

 

 

Incarico comune di Vetto (RE) relativo ad accatastamento di immobile censito al 

foglio n° 47 Mapp 371 sito in loc. Groppo in Comune di Vetto (RE). 

 

Incarico Unieco Soc. coop. relativo ad esecuzione di rilievo topografico di polo 

scolastico (ex scuola Chini) sito in loc. Lido in Comune di Camaiore (LU). 

 

Incarico comune di Camaiore ed Unieco Soc. Coop  relativo ad esecuzione di rilievo 

topografico e procedure di allineamento catastale di polo scolastico (ex scuola 

Chini) sito in loc. Lido in Comune di Camaiore (LU). 

 

 

2011 

Incarico “Albergo Diffuso” relativo ad esecuzione di rilevamento topografico ed 

elaborazioni grafiche di porzioni di edifici, destinate a ristrutturazione ad “Albergo 

diffuso” in località Gottano di sopra in Comune di Vetto (RE). 

 

Incarico Enia Reggio Emilia s.r.l. relativo ad esecuzione di rilevamento topografico in 

via Coletta a Reggio Emilia per studio di estendimento linea adduzione acqua. 

 

Incarico Reteenergie Soc. Coop. relativo ad esecuzione di rilievo topografico stato di 

fatto ed elaborazioni grafiche di tratto d’alveo del torrente Lonza in prossimità del 

ponte della Provinciale di valle dell’Enza tra Vetto e Gottano in comune di Vetto (RE) 

 

Incarico Unieco Soc. coop. relativo ad esecuzione di rilievi topografici eseguiti nel 

cantiere “Opere di viabilità sostitutiva nei Comuni di Casalgrande (RE) e Scandiano 

(RE) per soppressione di passaggi a livello”. 

 

Incarico Unieco Soc. coop. relativo ad aggiornamento catastale dell’ex scuola Chini 

- loc. Lido di Camaiore – Comune di Camaiore (LU). Operazioni di ricerca catastali 

presso archivio di Lucca. 

 

Incarico comune di Carpineti (RE) relativo a: “rilevamenti topografici, inquadramento 

cartografico e verifica volumi in diverse cave site nel polo estrattivo Dorgola in 

Comune di Carpineti” (RE). 

 

Incarico comune di Camaiore ed Unieco Soc. Coop  relativo ad esecuzione di 

accatastamento ed allineamento catastale di polo scolastico sito in loc. Lido di 

Camaiore in Comune di Camaiore (LU). 

 

Incarico comune di Camaiore ed Unieco Soc. Coop  relativo ad esecuzione di 

accatastamento ed allineamento catastale di polo scolastico sito in loc. Capezzano 

in Pianore in Comune di Camaiore (LU). 

 

Incarico Azienda Agricola Grisanti e Spagnolo per l’allineamento e l’accatastamento 

del complesso aziendale sito in loc. Groppo in Comune di Vetto (RE). 

 

 

Principali attività svolte in ambito topografico-catastale 



 

 

2012 

Incarico Sig.ra Montruccoli Elisa. relativo a misurazioni topografiche finalizzate 

all’individuazione dei limiti di proprietà dei mappali  221, 222, 223, 323, 325, 340 e 

939  censiti al foglio 10 del Comune di Casina (RE). Riconfinazione. 

 

Incarico Geode S.c.r.l. relativo a  rilevamento topografico eseguito per vostro conto 

presso area sita in loc. Canova in comune di Ramiseto (RE). Studio nell’ambito del 

progetto d’individuazione del sito del nuovo canile comprensoriale. 

 

Incarico Geom. Pigoni Agostino relativo a redazione di pratica catastale di immobile 

censito al foglio 37 e mappale 212 del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE). 

 

Incarico P.A. Fantuzzi Corrado – STET Agri, relativo alla redazione di pratica 

catastale di immobili censiti: 

Comune di Gualtieri, Foglio 25 mappale 90 

Comune di Vezzano sul Crostolo (RE), Foglio 35 mappale 263 Sub 3 e 4 

 

Incarico Comune di Camaiore relativo all’accatastamento e ad altre operazioni 

catastali  relative al polo scolastico di Capezzano in Pianore in Comune di Camaiore 

(LU) e al polo scolastico di Lido di Camaiore in Comune di Camaiore (LU) 

 

Incarico Comune di Casina relativo ad accatastamento di diversi edifici ed immobili  

comunali come da determina d’incarico n° 96 del 06 agosto 2012. 

 

Incarico Nuova Strade S.r.l. relativa a rilevamento topografico e redazione di tavole 

grafiche di fognature di nuova realizzazione site in località Lentigione in Comune di 

Brescello (RE) e Nocetolo in Comune di Gattatico (RE). 

 

Incarico Cofar S.r.l. relativo ad assistenza topografica di cantiere nell’ambito dei 

lavori di realizzazione passerella in legno sul Torrente Rodano a Reggi Emilia. 

 

Incarico Bonifica Emilia Centrale relativo a rilevamento topografico per viabilità 

accesso canile da realizzarsi in Canova di Ramiseto (RE). 

 

Incarico Comune di Collagna per rilevamento topografico finalizzato 

all’accatastamento di un distributore di nuova realizzazione sito in località in 

Collagna in Comune di Collagna (R.E.). 

 

Incarico Geom. Pigoni Agostino relativo alla redazione di pratiche catastali come da  

elenco immobili: 

Comune di Vezzano sul Crostolo foglio 1 mappali 16 e 343 

Comune di Vezzano sul Crostolo foglio 3 mappale 87 

Comune di Vezzano sul Crostolo foglio 1 mappali 220 e 217  

Comune di Vezzano sul Crostolo foglio 2 mappali 41, 86, 87 e 90 

 

Incarico Sig. Bortolotti Marino relativo alla redazione di pratiche catastali come da  

elenco immobili: 

Comune di Maranello (MO),  foglio 25 mappali 48, 51, 53, 54 e 330 

Comune di Lama Mocogno (MO) foglio 65 mappale 112 

Comune di Lama Mocogno (MO) foglio 70 mappali 31 e 42  

Comune di Montecreto (MO) foglio 19 mappali 413 e 436 

 

2013 

Incarico Cerreto Casina Società Consortile a.r.l.  

relativo a rilievi e tracciamenti topografici relativi a lavori di completamento della 

variante alla statale SS63 dal Km 88+600 al Km 90+104 in Comune di Casina (RE). 

Cantiere: 312X1000 – S.S.63 Valico del Cerreto – Comune di Casina – CUP 

F66G09000380001 – CIG 0453596F3E 

 

Incarico P.A. Fantuzzi Corrado – STET Agri, relativo alla collaborazione alla  

redazione di pratiche catastali di immobili così censiti: 

Comune di Reggio Emilia, foglio 225 mappale 243 e foglio 246 mappale 266. 

Comune di Rubiera (RE), foglio 12 mappali 24,25,26 e 27  

Comune di Reggio Emilia, foglio 256 mappali 6,7,8,9,10,201,71 e 100  

Comune di Modena (MO), Fg 192 mappali 58 e 59 e Fg 213 mapp. 78, 80 e 155 

Comune di Cadelbosco di Sopra (RE), foglio 10 mappali 25, 26, 36, 37, 81 e 82 

Incarico Tazzioli  Magnani S.r.l. relativo ad esecuzione di  rilievi topografici ed 

assistenza topografica di cantiere lungo il torrente Modolena in Comune di 

Quattro Castella (RE). 



 

 

Incarico Comune di Carpineti (RE) relativo a: “rilevamenti topografici, 

inquadramento cartografico e verifica volumi nelle cave site nel polo estrattivo 

Dorgola in Comune di Carpineti” (RE). 

 

Incarico Comune di Castelnovo ne’ Monti relativo ad esecuzione di frazionamenti 

nell’ambito dei lavori: “Acquisto terreni finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche e area di insistenza dei bagni pubblici realizzati in località Pietra di 

Bismantova dal Comune “ 

CIG:Z47087FE03 

CIG: Z6D087FE73 (I999). 

 

Incarico Provincia di Reggio Emilia relativo a rilevamenti topografici 

informatizzati nell’ambito dei lavori “Variante SP 15R in comune di Canossa 

relativa al tratto da via Carbonizzo a via Bassa (tratto 2)” – e “rettifica della curva 

stradale tra cà del Campo e cà Vito in sponda nord occidentale del Rio 

Lorenzetta in comune di Ramiseto” - CIG. N. Z2F06B40F87  CUP n. 

C82C12000110003. 

 

Incarico comune di Casina (RE) relativo ad accatastamento di edifici comunali come 

da determina d’incarico n° 96 del 06 agosto 2012.. 

 

Incarico comune di Collagna (RE) relativo a rilevamento topografico finalizzato 

all’accatastamento di un distributore di nuova realizzazione sito in località in 

Collagna in Comune di Collagna (R.E.). Determina n° 66 del 07-11-2011  

 

Incarico Sig. Frignani Centurio (RE) relativo a redazione di pratiche catastali di 

immobile censito al Comune di San Polo (RE),  foglio 3 mappali 120, 121 e 122. 

 

Incarico Sig. Giovannini Luciano (RE) relativo a redazione di pratiche catastali di 

immobile censito al Comune di San Polo (RE),  foglio 3 mappali 116 e 488.  

 

Incarico Sig. Bortolotti Marino (RE) relativo alla redazione di pratiche catastali di 

immobili così censiti: 

Comune di Maranello (MO),  foglio 25 mappali 48, 51, 53, 54 e 330 

Comune di Lama Mocogno (MO) foglio 65 mappale 112 

Comune di Lama Mocogno (MO) foglio 70 mappali 31 e 42  

Comune di Montecreto (MO) foglio 19 mappali 413 e 436 

 

2014 

Incarico Frantoio Fondovalle S.r.l. – Marano sul Panaro (MO)  

relativo a rilievi e tracciamenti topografici lungo la tratta dell’autostrada del Brennero 

– tratta Mantova Nord – Campogalliano (4 interventi) per un totale di 6,94 Km... 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 9.000,00 + iva 

 

Incarico Cofar S.r.l. – Castelnovo ne’ Monti (RE)  

relativo ad assistenza topografica di cantiere nell’ambito dei lavori “14 Porte del 

Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano – Porta della Pietra”, presso Piazzale Dante in 

comune di Castelnovo ne’ monti (RE). 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 1.500,00 + iva 

 

Incarico Azienda Agricola Cà del Merlo – loc. Cà di Roggio - Castellarano (RE)  

relativo a redazione di pratiche catastali di immobili censiti al Comune di 

Castellarano (RE), foglio 3 e particelle: 6, 211, 240, 287, 288, 297, 299, 301, 302, 

306 e 308. 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 3.500,00 + iva 

 

Incarico Unieco Soc. Coop. – Reggio Emilia (RE)  

relativo a “frazionamento aree di cessione ed individuazione di nuovi lotti finalizzati a 

regolarizzare lo stato dei luoghi nell’ambito del comparto C9 di via C. Marx”. 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 1.850,00 + iva 

 

Incarico Impresa Morani S.r.l. – Loc. Costaferrata – Casina (RE)  

relativo a rilevamento topografico di collettore acque bianche sito in Comune di 

Scandiano (RE) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 1.800,00 + iva 

 

 



 

 

Incarico Impresa Morani S.r.l. – Loc. Costaferrata – Casina (RE) 

relativo a rilevamento topografico per pianificazione realizzazione pozzi in loc. 

Succiso in Comune di Ramiseto (RE) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 2.150,00 + iva 

 

Incarico Frantoio Fondovalle S.r.l. – Marano sul Panaro (MO)  

relativo ad assistenza topografica nell’ambito dei lavori: “rifacimento pavimentazione 

in conglomerato bituminoso e per la stabilizzazione del sottofondo stradale delle 

piste di svincolo e delle aree di sosta al passo del Brennero – KM. 0,00”. 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 6.900,00 + iva 

 

Incarico Impresa Zaccaria Costruzioni S.r.l. – Montese (MO)  

relativo ad assistenza topografica presso Vostro cantiere ANAS SS63 in Comune di 

Carpineti (RE). 

CIG: 446249575D – CUP: F43D12000090001 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 5.700,00 + iva 

 

2015 

Incarico Geode S.c.r.l. – Parma (PR)  

relativo a rilevamento topografico di movimento franoso di area sita in loc. 

Casteldaldo in Comune di Carpineti (RE) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 1.200,00 + iva 

 

Incarico Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – Reggio Emilia (RE)  

relativo a rilevamento topografico finalizzato alla regolarizzazione catastale di 

diverse aree site in Comune di Collagna (RE) – CIG. Z4D0AE7E52 

Affidamento previa aggiudicazione bando di gara 

Importo incarico € 3.950,00 + iva 

 

Incarico Cerreto Casina Società Consortile a.r.l.  

Relativo alla realizzazione sistema di monitoraggio topografico con installazione di 

stazione fissa di monitoraggio e prismi su pali, nell’ambito dei “Lavori di 

completamento della variante alla statale SS63 dal km 88+600 al km 90+104”, in 

Comune di Casina (RE) 

– CUP F66G09000380001 – CIG 0453596F3E 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 7.000,00 + iva 

 

Incarico Canile “Valle del Re” – loc. Roncocesi -  Reggio Emilia (RE)  

relativo a rilevamento topografico ed accatastamento di complesso immobiliare 

destinato a canile sito in loc. Roncocesi (RE). 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 1.800,00 + iva 

 

Incarico STET Agri – Fantuzzi p.a. Corrado -  Reggio Emilia (RE)  

relativo a rilevamenti topografici presso diverse aziende agricole nelle località di 

Bottegone e Tramuschio in Comune di Mirandola (MO). 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 1.600,00 + iva 

 

Incarico Condominio Mulino Santa Caterina -  Reggio Emilia (RE)  

relativo ad operazioni di allineamento catastale nell’ambito dell’acquisto di aree 

demaniali censite al Comune di Reggio Emilia al foglio 124 e particelle 116, 370, 

404, 407, 415 e 416. 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 6.000,00 + iva 

 

Incarico Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)  

relativo a rilevamento topografico ed elaborazioni grafiche nell’ambito del: “PIANO 

DELLA LUCE_ AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO AGGIORNAMENTO 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA_I 999_CIG. Z36178F67C”. 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 8.500,00 + iva 

 

Incarico CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma (RM): 

relativo a rilevamento topografico ed accatastamento di immobili di proprietà del 

CNR siti in Roma loc Tor Vergata e via Bolognola. 

Affidamento con aggiudicazione di gara 



 

 

Importo incarico € 18.500,00 + iva 

 

2016 

Incarico Azienda Agricola Terzi Leo – Castelnovo di Sotto (RE)  

relativo a rilevamento topografico finalizzato alla regolarizzazione di immobili 

aziendali e di campo fotovoltaico facenti parte dell’azienda agricola Terzi sita in 

Comune di Castelnovo di Sotto (RE) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 3.240,00 + iva 

 

Incarico IRETI SPA – sede di Reggio Emilia - Genova (GE)  

relativo a rilevamento topografico finalizzato alla georeferenziazione di linea fognaria 

in pressione realizzata in località Nocetolo (PR) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 1.400,00 + iva 

 

Incarico IRETI SPA – sede di Reggio Emilia - Genova (GE)  

relativo a rilevamento topografico finalizzato alla progettazione di tratta fognaria di 

nuova posa da realizzare in località Rovetto in Comune di Casina (RE) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 2.835,00 + iva 

 

Incarico Provincia di Reggio Emilia – Reggio Emilia (RE)  

relativo a rilevamento topografico finalizzato all’elaborazione di un frazionamento 

per l’individuazione dell’area di pertinenza della variante stradale denominata “Ponte 

Rosso” da realizzare in località Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 2.400,00 + iva 

 

Incarico CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma (RM): 

Area di ricerca di Sesto Fiorentino 

relativo a rilevamento topografico finalizzata alla riconfinazione di area pertinenziale 

degli edifici adibiti a laboratori e centro ricerca. 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 5.700,00 + iva 

 

2017 

Incarico Sassuolo Calcio – Sassuolo (MO)  

relativo a rilevamento topografico finalizzato all’individuazione dello stato di fatto 

funzionale al progetto ed al calcolo volumi nell’ambito dell’intervento di 

riqualificazione dell’area sportiva situata in loc. Cà Marta a Sassuolo (MO) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 4.400,00 + iva 

 

Incarico F-lli Gazzini – Correggio  (RE)  

relativo a rilevamento topografico di argine fluviale sito in località Bomporto di 

Modena finalizzato al calcolo dei volumi e frazionamento area nell’ambito della 

ricostruzione dell’argine stesso (MO) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 3.500,00 + iva 

 

Incarico C.L.F. SPA – Bologna  (BO)  

relativo a rilevamento topografico ed assistenze topografiche di cantiere nell’ambito 

dell’intervento di riqualificazione di tratta ferroviaria e stazione sita in località Bosco 

di Scandiano (RE) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 2.700,00 + iva 

 

Incarico Biggi Emi di Protti Carla – Castelnovo ne’ Monti (RE)  

relativo ad installazione di sistema di monitoraggio topografico finalizzato al controllo 

di edificio adibito a ristorante e distribuzione carburanti oggetto di dissesto 

idrogeologico 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 4.800,00 + iva 

 

Incarico Comune di Vetto (RE) 

relativo a rilevamento topografico finalizzato alla progettazione di nuova area di 

sosta e attività di accatastamento di varie proprietà comunali in Comune di Vetto 

(RE) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 2.000,00 + iva 



 

 

2018 

 

Incarico COMM.STRA.O.P.C.M.3925-11 DL 91-14 Viale della Fiera 8 - 40127 (BO) 

Prestazioni tecniche relative a: L. 191/09 – accordo di programma – bacino 

nazionale fiume Po – cod 1ER1113 consolidamento dell’abitato di Succiso in 

Comune di Ramiseto (RE) – Stralcio frazionamenti 

Contratto reg. 6/2018/PRIV del 15/03/2018 

Cig: ZC41FEEB65 – Cup: E63B11000300001 

Importo incarico € 1.795,50 + iva 

 

Incarico Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 

Servizio area affluenti PO Via Emilia S. Stefano, 25 42121 - Reggio Emilia (RE) 

Prestazioni tecniche relative a: “”DD 2101/2017 – Primo Stralcio Programma 

Operativo Agenzia Anno 2017 – cod. U15017 – Acquisizione di servizi per il Servizio 

di Piena nel tronco di sorveglianza del T. Tresinaro: verifiche georeferenziate e 

documentate dello stato di conservazione delle arginature, dal ponte di Arceto alla 

confluenza nel Fiume Secchia” 

Contratto tramite scambio corrispondenza Rep. RSPPC/2018/72 del 06/04/2018 

Cig: ZE220B3014 

Importo incarico € 3.892,00 + iva 

 

Incarico Comune di Casina (RE) - Piazza Matilde di Canossa, 1 42034 – Casina 

(RE) relativo a prestazioni tecniche per: “accatastamento fabbricati di proprietà 

comunale dal catasto rurale al catasto urbano” 

Determina di spesa n° 124 del 29 dicembre 2017 - Cig: ZE220B3014 

Copertura finanziaria imputabile al cap. 3211 mis. 01 – prog. 06 – tit. 1 – mac. 03 

Importo incarico € 800,00 + iva 

 

Incarico Gazzini Fratelli S.r.l. Via Lemizzone, 7- 42015 - Correggio (RE) relativo a 

frazionamento e rilevamenti topografici finalizzati alla definizione dei volumi 

movimentati nell’ambito dei lavori di sistemazione di un argine in loc. Lentigione 

(RE) danneggiatosi a seguito di alluvione. 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 4.400,00 + iva 

 

 

2019 

 

Incarico Ing. Marco Puccinelli – Strada Casa Bianca n° 84-  Parma (PR)  

Prestazioni professionali relative a monitoraggio topografico di parcheggio interrato 

Repark sito in Piazza della Vittoria in Reggio Emilia (RE) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 6.100,00 + iva 

 

Incarico Colombo Costruzioni S.p.a. – Via Nino Bixio – 23900 Lecco (LC)  

Prestazioni Professionali relativo a rilevamento topografico ed assistenza 

topografica di cantiere presso cantiere di realizzazione nuova area sportiva del 

Sassuolo Calcio – Località Cà Marta – Sassuolo (MO) 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 6.857,50 + iva 

 

Incarico Società agricola Ensa s.s. di Simonazzi Dario e Tagliavini M. con sede in 

Via Cavazzoli n°4 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE)  

Prestazioni professionali riferibili all’esecuzione di un frazionamento e altre attività di 

allineamento catastale di area aziendali site in località Castelnovo di Sotto (RE)-  

Affidamento diretto 

Importo incarico € 1.500,00 + iva 

 

Incarico Unione Sportiva Sassuolo Calcio S.r.l. 

Attività topografico-catastali per accatastamento infrastrutture e nuovi fabbricati-

realizzati presso l’area sportiva sita in località Cà Marta di Sassuolo (MO) - 

Affidamento diretto 

Importo incarico € 2.900,00 + iva 

 

Incarico Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. Via Foro Boario, 27 - 44122 Ferrara (FE)  

Attività di regolarizzazione catastale di diverse aree ferroviarie ed in particolare le 

stazioni di Bosco di Scandiano (RE), la stazione di Novellara (RE) e la stazione di 

Ostellato (FE). Affidamento diretto 

Importo incarico € 5.800,00 + iva 

 



 

 

2010 

Incarico Sig. Monelli Fausto – Collagna (RE) 

Prestazioni professionali relative a studio di fattibilità per intervento edilizio finalizzato 

alla costruzione di villette singole o villa singola-bifamiliare presso area edificabile 

sita in Comune di Collagna (RE). Valutazione geologica dell’area, studio 

architettonico progettuale, valutazione economica di dettaglio con individuazione di 

documento economico/finanziario. Studio di fattibilità e progetto preliminare 

Affidamento diretto 

Importo lavori potenziali €: 800.000,00 circa 

 

Incarico Comune di Carpineti (RE) 

Prestazioni professionali relative a progettazione preliminare/definitivo/esecutivo di 

opere di recupero funzionale e di adeguamento normativo dell’impianto sportivo da 

calcio del capoluogo (Carpineti RE). 

Affidamento diretto 

Importo lavori €: 55.000,00 

 

Incarico Sig. Ruffini Fabio – Vetto (RE) 

Prestazioni professionali relative ad immobile sito in località Groppo in Comune di 

Vetto (RE). Redazione di progetto definitivo/esecutivo relativo ad intervento di 

ristrutturazione e riqualificazione di edificio rurale. Progettazione architettonica, 

strutturale, impiantistica e riqualificazione energetica. 

Affidamento diretto 

Importo lavori €: 62.000,00 circa 

 

Incarico per Sig.ra Fiorini Annita – Collagna (RE) 

Prestazioni professionali relative ad immobile sito in loc. Vallisnera in Comune di 

Collagna (RE). Redazione di progetto esecutivo per ampliamento di fabbricato 

esistente per realizzazione servizi igienici. Riqualificazione architettonica 

dell’immobile, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. 

Affidamento diretto 

Importo lavori €: 25.000,00 circa 

 

 

 

 

2011 

Incarico Comune di Castelnovo ne’ Monti relativo ad esecuzione di rilevamento 

topografico e redazione di progetto preliminare/definitivo/esecutivo per la 

riqualificazione centro sportivo comunale di via M. L. King nel Capoluogo a 

Castelnovo ne’ Monti (RE) – 4 Stralci 

Esecuzione di studio di fattibilità e redazione di valutazione economico finanziaria per 

individuare la possibilità di intervento da realizzarsi con project financing. 

Individuazione per ogni infrastruttura sportiva a diversa vocazione, di un business 

plan per configurare le convenzioni di gestione delle strutture sportive da parte delle 

società sportive.  

Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, consulenza geologica, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

Affidamento con aggiudicazione di gara 

Importo lavori: €: 840.000,00 

 

Incarico comune di Carpineti (RE). 

Prestazioni professionali relative a redazione di progetto definitivo/esecutivo e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori “di completamento, riqualificazione della viabilità del capoluogo e realizzazione 

di marciapiede sul ponte in Via Crispi”. Elaborazione di calcolo strutturale e 

riqualificazione architettonica del ponte. 

Affidamento diretto 

Importo lavori: €: 138.000,00 

 

Incarico Azienda Agricola Grisanti e Spagnolo relativo a progettazione architettonica, 

strutturale, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, per 

elaborazione permesso di costruire per la realizzazione di un locale tecnico da 

adibire a sala da latte e per ampliamento ambito aziendale. 

Importo lavori: €: 140.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Principali attività svolte in ambito di progettazione urbana, civile, industriale e sportiva 



 

 

Incarico Topigs Breeding Italia S.r.l. Manerbio (BS) 

Prestazioni professionali relative a valutazione tecnico/economica per individuazione 

della convenienza economica nella trasformazione della porcilaia sita in loc. 

Campovecchio in comune di Carpineti (RE). Valutazione di nuova urbanizzazione e 

studio di nuova lottizzazione a vocazione residenziale. Riqualificazione e conversione 

dell’intero ambito aziendale. – Studio di fattibilità 

Affidamento diretto 

Importo stimato riqualificazione: € 220.000,00 

 

Incarico del Sig. Romboli Franco – Reggio Emilia (RE) 

Prestazioni professionali relative a redazione di progetto per: installazione di 

piattaforma elevatrice, riqualificazione architettonica, strutturale, riqualificazione 

energetica e rifacimento impianti dell’intero edificio di proprietà sito in Comune di 

Reggio Emilia via P. Mascagni. Ristrutturazione complessiva dell’immobile. 

Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

Affidamento diretto  

Importo lavori: €: 292.000,00 

 

Incarico del Sig. Braglia Tonino – Carpineti (RE) 

Prestazione professionale relativa alla progettazione esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, accatastamenti 

relative alla costruzione di vano per piattaforma elevatrice e spazi di manovra in 

fabbricato residenziale esistente in Carpineti (RE). 

Affidamento diretto 

Importo lavori: €: 51.800,00 

 

2012 

Incarico Sig.ra Attolini Lucia – Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Prestazione professionale relativa a progettazione esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, calcoli strutturali ed operazioni di aggiornamento 

catastale nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e rifacimento copertura di immobile 

sito in loc. Fariolo di Felina in Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Affidamento diretto 

Importo lavori: €: 65.000,00 circa 

 

 

Incarico Sig.ra Costi Marisa – Casina (RE). 

Prestazione professionale relativa alla redazione di pratica sismica, relazione 

geologica e direzione lavori per gli interventi di riparazione sismica all’edificio sito in 

Casina via Ziliano, 6 loc. Leguigno individuato catastalmente al foglio 36 mappale 

756 sub. 3. 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 38.000,00 circa 

 

Incarico FIAT CAAR Concessionaria S.r.l. Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Prestazioni professionali relative alla redazione di pratica finalizzata all’installazione 

di totem presso la sede aziendale sita in via Martiri di Legoreccio a Castelnovo ne’ 

Monti (RE). – Progetto strutturale ed architettonico definitivo 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 8.000,00 circa 

 

Incarico Sig. Casanova Carlo – Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Prestazioni professionali relative alla redazione di permesso di costruire n° 12/031 

del 18-06-2012 e D.L., nell’ambito dei lavori di ristrutturazione immobile di sito in loc. 

Costa de’ Grassi in Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE). Progettazione esecutiva: 

strutturale, architettonica, relazione geologica, impiantistica, D.L. ed accatastamento 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 240.000,00 circa 

 

Incarico Condominio Magonfia – Castelnovo ne’ Monti (RE). 

Prestazioni professionali relative a redazione di pratica edilizia e coordinamento della 

sicurezza nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria (ex art. 6 comma 2 

lettera a), DPR 380/2001) relativi a porzione di fabbricato di Vostra proprietà sito in 

comune di Castelnovo ne’ Monti via f.lli Kennedy 28- loc. Felina catastalmente 

contraddistinto al foglio 32 mappale 343 – Progettazione esecutiva e direzione lavori 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 35.000,00 circa 

 

 

 

 

 



 

 

2013 

Incarico Sig. Giberti Marcello – Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Prestazione professionale relativa a redazione di permesso di costruire per 

installazione di tettoia in fabbricato esistente censito al catasto fabbricati del comune 

di Castelnovo ne’ Monti Fg. 33 particella 66. – Progettazione esecutiva: strutturale, 

architettonica ed accatastamento. 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 20.000,00 circa 

 

Incarico dei Sigg.ri Arosio Marco e Bertei Lorena – Castelnovo ne’ monti (RE) 

Prestazione professionale relativa a redazione di pratica “comunicazione di interventi 

di manutenzione straordinaria”, relativa add immobile sito in loc. Case Fedeli in 

Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE). Progettazione esecutiva: strutturale, 

architettonica, impiantistica ed accatastamento. 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 90.000,00 circa 

 

Incarico Sig. Boni Franco Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Prestazione professionale relativa alla redazione di Permesso di Costruire per 

accertamento di conformità, realizzazione cappotto e pratiche catastali dell’immobile 

censito al foglio 50 e particella 625 del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE). 

Progettazione esecutiva: strutturale, architettonica ed accatastamento. 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 45.000,00 circa 

 

Incarico Sig. Consonno Andrea – Castelnovo ne’ Monti (RE). 

Prestazioni professionali relative ad elaborazione di pratica “SCIA n° 13/068 prot 

6686 del 06 maggio 2013”, relativa ad immobile sito in loc. Felina in Via 

Roncoberchio, 25. Ristrutturazione di fabbricato. Progettazione esecutiva e D.L. 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 40.000,00 circa 

 

 

 

 

 

2014 

Incarico CERRETO CASINA Società Consortile a r.l. (Imola) 

Prestazioni professionali relative all’elaborazione delle prestazioni nell’ambito dei 

lavori di: “adeguamento dormitorio presso Seminario sito in loc. Marola in Comune di 

Carpineti (RE)”. Progettazione architettonica, direzione lavori, rinnovo certificato CPI. 

Cantiere: 312X1000 – S.S.63 Valico del Cerreto – Comune di Casina  

CUP F66G09000380001 – CIG 0453596F3E 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 44.980,00 

 

Incarico Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano 

Prestazioni professionali relative ad “ATTIVITA’ TECNICHE INTEGRATIVE PER 

GESTIONE PRATICHE SISMICHE E RILIEVI MORFOLOGICI AREA FONTI 

POIANO” - CIG ZB50F0E95 – Progettazione esecutiva e direzione lavori 

(Determina incarico n.124 del 06.05.2014). 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 73.300,00 

 

Incarico F.lli Pappagalli Tiziano e Daniele – Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Prestazioni professionali relative a redazione di progetto definitivo / esecutivo, 

relazione geologica, progettazione sottoservizi, assistenza topografica e D.L., 

nell’ambito dei lavori di urbanizzazione di comparto residenziale denominato 

Casoletta ed individuato nello strumento urbanistico del Comune di Castelnovo ne’ 

Monti (RE) con scheda di POC n° 26.  

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 260.000,00 circa 

 

Incarico Comune di Casina (RE) 

Prestazioni relative alla redazione di progetto definitivo-esecutivo, relazione 

paesaggistica, studio d’incidenza e direzione lavori per “INTERVENTI FINALIZZATI 

ALLA FRUIZIONE REGOLATA E ALL’INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE 

AMBIENTALE DEL SITO SIC RUPE DI CAMPOTRERA – ROSSENA, Misura 412 - 

Azione 6. - “Progetto di recupero della sentieristica della Val Campola-Sentiero 

Matilde”. 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 23.000,00  



 

 

Incarico Comune di Carpineti (RE) 

Prestazioni professionali relativa a: “progettazione, calcoli statici, coordinatore della 

sicurezza, direzione lavori e collaudo, inerente l’attuazione dell’intervento di messa in 

sicurezza del ponte sulla strada via Monte Portola in Carpineti (RE)”  

Determina n° 21 del 18/09/2013 – CIG. 5320736A3D 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 270.000,00 

 

 

 

2015 

Incarico comune di Casina (RE) 

Prestazioni professionali relative per la redazione di progetto definitivo-esecutivo, 

gestione dell’iter autorizzativo, atti di contabilità, relazione idraulica, calcoli strutturali 

e direzione lavori nell’ambito dell’intervento denominato,  “SISTEMAZIONE DEL 

SENTIERO MATILDE NEL TRATTO SARZANO-CAPOLUOGO E MIGLIORAMENTO 

DI ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’ DI PARCHI PUBBLICI E AREE D’INTERESSE 

STORICO CULTURALE – PSR 2007/2013 – MISURA 413 – AZIONE 7”. 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 98.000,00 circa 

 

Incarico Unione Bassa Est Parmense – Comune di Sorbolo (PR). 

Prestazioni professionali relative a redazione di progetto preliminare, nell’ambito dei 

“lavori di realizzazione di un campo da calcio in sintetico presso il centro sportivo di 

Via IV Novembre in Comune di Sorbolo” (PR). 

Cup: E18C14000210004 - CIG: ZCC1393ABC 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 700.000,00 circa 

 

Incarico Koinos S.c.r.l. (RE) 

Prestazioni professionali relative alla redazione di pratica PAS (Progettazione 

Architettonica, Strutturale e Relazione Geologica), relativa a progettazione impianto 

Biogas da eseguirsi presso Azienda Agricola Toaldo sita in Comune di Novellara 

(RE). – Progetto definitivo / esecutivo 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 450.000,00 circa 

 

Incarico Comune di Carpineti (RE) 

Prestazioni professionali relativa ad interventi “inerenti l’attuazione dell’intervento di 

trasformazione degli attuali campi da tennis in Carpineti” siti in Piazzale Olimpia 

presso il capoluogo del Comune di Carpineti (RE). Progetto Preliminare 

Determina d’incarico n° 41 del 18-12-2013 - Cig.: 55080033DD 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 350.000,00 

 

Incarico CERRETO CASINA Società Consortile a r.l. (Imola) 

progettazione opere relative al cantiere in località BOCCO, per  realizzazione di 

“Lavori di completamento della variante alla statale SS63 dal km 88+600 al km 

90+104”, in Comune di Casina (RE). Progettazione esecutiva di: 

paratie pali pista di cantiere, progetto impianto di betonaggio e planimetria di 

cantiere, progetto di ripristino delle aree di proprietà comunale interessate da 

temporanea occupazione di materiali e mezzi d’opera funzionali al cantiere in località 

Bocco, progetto opere strutturali impianto di lavaggio autobetoniere. 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € -- - Importo incarico affidato € 12.600 + iva. 

 

Dott.Ing. Del Rio Giuliano – Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Elaborazioni grafiche ed assistenze topografiche nell’ambito dei lavori di 

progettazione definitiva / esecutiva di riqualificazione del borgo rurale di Spigone sito 

in Comune di Vetto (RE) 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € -- - Importo incarico affidato € 7.500 + iva. 

 

Sig.ra Calcaterra Dorina – Milano (MI) 

Elaborazione di progettazione esecutiva e più precisamente: progettazione 

architettonica, strutturale, impiantistica (elettrica e termo-idraulica legge 10), 

relazione geologica, accatastamento e D.L. nell’ambito dei lavori di recupero di due 

fabbricati rurali siti in Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE). 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 160.000,00 

 

 



 

 

2016 

Incarico Unione Bassa Est Parmense – Comune di Sorbolo (PR). 

Prestazioni professionali relative a redazione di progetto defintivo-esecutivo, 

nell’ambito dei “lavori di realizzazione di un campo da calcio in sintetico con relative 

strutture ricettive presso il centro sportivo di Via IV Novembre in Comune di Sorbolo” 

(PR). 

Cup: E18C14000210004 - CIG: ZCC1393ABC 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 1.100.000,00 circa 

 

Incarico comune di Vezzano sul Crostolo (RE) 

Prestazioni professionali relative per la redazione di progetto definitivo-esecutivo, atti 

di contabilità, calcoli strutturali e direzione lavori nell’ambito dell’intervento 

denominato,  “elaborazione di progetto preliminare, definitivo, esecutivo di un tratto di 

marciapiede in via XXV Aprile in Comune di Vezzano sul Crostolo (RE). – CIG 

Z7619CBF96 – Imp. 234/2016 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 36.000,00 circa 

 

Incarico Azienda Agricola Canovi Alberio (RE) 

Prestazioni professionali relative ad elaborazione di pratica edilizia PDC in sanatoria 

relativo a stalla esistente e PDC per realizzazione nuova struttura metallica ad uso 

stalla/fienile/tettoia in via Casella, 1 – Carpineti (RE) 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 45.000,00 circa 

 

Incarico Sig. Fabio Agrari (RE) 

Prestazioni professionali relative elaborazione di pratica SCIA relativa a costruzione 

autorimessa in via Vidici - frazione Paullo in Comune di Casina (RE). 

Redazione pratica SCIA – pratica sismica – relazione geologica e relazione 

paesaggistica 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 55.000,00 circa 

 

 

 

Incarico CERRETO CASINA Società Consortile a r.l. (Imola) 

progettazione opere relative al cantiere in località BOCCO, per  realizzazione di 

“Lavori di completamento della variante alla statale SS63 dal km 88+600 al km 

90+104”, in Comune di Casina (RE). Progettazione esecutiva di: 

Progettazione, calcoli statici, analisi terre e consulenza complessiva nell’ambito del 

progetto specifico di stoccaggio terreno di scavo presso l’area denominata “Centro 

Coni” in loc. Castelnovo ne’ Monti (RE). 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € -- - Importo incarico affidato € 9.840 + iva. 

 

2017 

Incarico comune di Carpineti (RE) 

Prestazioni professionali relative per la redazione di progetto definitivo-esecutivo, atti 

di contabilità, calcoli strutturali e direzione lavori e coordinamento sicurezza 

nell’ambito dell’intervento denominato: “Trasformazione campi da tennis in area 

polivalente con pavimentazione sintetica”. 

CIG: 6940503C40 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 151.820,00 circa 

 

Incarico comune di Ventasso (RE) 

Prestazioni professionali relative all’elaborazione del progetto esecutivo e 

coordinamento della sicurezza in fase progettuale nell’ambito dei lavori di 

realizzazione del nuovo spogliatoio del campo da calcio in Ligonchio in Comune 

di Ventasso (RE) 

CIG: 7126556C0B – CUP: H97B16000680004 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 128.300,00 circa 

 

Incarico U.S. Sassuolo Calcio (MO) 

Prestazioni professionali per Vostro conto relative a prove di laboratorio, campioni 

ambientali, prove geologiche e geofisiche ed elaborazione di relazioni specialistiche 

eseguite in località Cà Marta in località Sassuolo (MO) nell’ambito dei lavori di 

riqualificazione dell’area sportiva. 

Affidamento diretto 

Importo incarico affidato € 29.599,00 + iva 



 

 

 

Incarico Sig. Polce Gianluca – Ozzano dell’Emilia - Bologna (BO) 

Prestazioni professionali eseguite per Vostro conto relative ad elaborazione di SCIA 

in sanatoria ed elaborazione di APE relativi a Vostro immobile sito in Via delle 

Botteghe, 45 - loc. Gatta in Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE). 

Affidamento diretto 

Importo incarico affidato € 6.800,00 + iva 

 

2018 

 

Incarico IRETI S.p.a. – Tortona (AL). 

Prestazione professionale eseguita per Vostro conto relativa alle attività di supporto 

alla progettazione nei lavori di rifacimento collettore fognario in via De Gasperi loc. 

Felina in comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Numero ordine 5200080242 – Posizione 0010 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 250.000,00 circa 

 

Incarico Azienda Agricola Rivi Giuliano – Vesallo di Carpineti (RE) 

Prestazioni professionali relative per la redazione di progetto definitivo-esecutivo, atti 

di contabilità, calcoli strutturali e direzione lavori nell’ambito dell’intervento 

denominato,  “elaborazione di progetto preliminare, definitivo, esecutivo di un tratto di 

marciapiede in via XXV Aprile in Comune di Vezzano sul Crostolo (RE). – CIG 

Z7619CBF96 – Imp. 234/2016 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 40.000,00 circa 

 

Incarico Azienda Agricola Canovi Alberio (RE) 

Prestazioni professionali relative ad elaborazione di pratica edilizia PDC per 

realizzazione di nuovo fienile metallico da realizzare in continuità coi fabbricati già 

presenti e siti in località Vesallo di Carpineti (RE) 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 43.000,00 circa 

 

 

 

Incarico P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti e Vetto – Castelnovo ne’ Monti (RE). 

Prestazione professionale riferibili alla progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva dell’ampliamento dell’edificio sito in Via dei Partigiani in Castelnovo ne’ 

Monti (RE) e destinato ad ospitare il centro sovracomunale di Protezione Civile, la 

sede delle Associazioni di Protezione Civile Comunali ed alcuni uffici dell’Unione 

Montana. Progettazione delle opere di urbanizzazione funzionali al complemento del 

piazzale di servizio alla struttura in progetto 

Affidamento diretto 

Importo lavori indicativo € 1.226.000,00 

 

Incarico 3BA S.r.l. – Via stampatori (TO). 

Prestazioni professionali relative ad attività di Direzione Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione nell’ambito dei lavori di estendimento della fibra 

ottica da eseguire nei Comuni di: Rio Saliceto, Vetto, Carpineti, Toano, Villa 

Competenza Novembre 2018 

Affidamento diretto 3BA con committenza Open Fiber S.p.a. 

Importo lavori indicativo riferibile a tutti i comuni sopra menzionati € 9.000.000,00 

circa. 

 

2019 

 

Incarico p.a. Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti e Vetto (RE). 

Prestazione professionale eseguita per conto della p.a. Croce Verde relativa ad 

elaborazione di progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza, accatastamento, contabilità e CRE nell’ambito dei lavori di: ”Lavori di 

Ampliamento del Centro Sovracomunale di Protezione Civile con realizzazione di 

sede delle Associazioni di Protezione Civile Comunali e Uffici dell’Unione Montana e 

Completamento delle Opere di Urbanizzazione del Piazzale  a Servizio degli Edifici” 

in comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Codice CUP: D95B17000030003; CIG: 73259805F1 

Affidamento diretto 

Importo lavori 1° e 2° stralcio - € 1.246.000,00 circa 

 

 

 

 



 

 

Incarico Comune di Castelnovo ne’ Monti relativo ad “AFFIDAMENTO INCARICHI 

PROFESSIONALI PER PROTOCOLLO ICS ANCI SPORT MISSIONE COMUNE 

2018 CUP D95H18001030004 CIGZ422A22545. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

DI: POLO SPORTIVO DI VIA MARTIN LUTHER KING, CAMPO POLIVALENTE 

SITUATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI FELINA, 

CAMPO DA CALCIO COMUNALE SITUATO NELLA FRAZIONE DI GATTA IN 

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (I.999) 

Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, consulenza geologica, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

Affidamento con aggiudicazione attraverso portale CRITER 

Determinazione nr. 99 del 12/11/2019 - COD CIG Z422A22545 - Capitolo 1162/006  

Importo lavori dei 3 lotti: €: 99.300,00 circa 

 

Incarico Parco Nazionale Appennino tosco Emiliano (RE). 

Prestazione professionale eseguita nell’ambito del bando POR-FESR Emilia 

Romagna 2014-2020 asse 5 valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed 

ambientali azione 6.6.1 interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione 

naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 

tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo; 

INTERVENTI DI MIGLIORAENTO DELLA PERCORRIBILITÀ CICLO – PEDONALE 

LUNGO L'ANELLO VIARIO DELLA PIETRA DI BISMANTOVA 

Progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Importo lavori € 273.000, 00 circa 

 

Incarico Parco Nazionale Appennino tosco Emiliano (RE). 

Prestazione professionale eseguita nell’ambito del bando POR-FESR Emilia 

Romagna 2014-2020 asse 5 valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed 

ambientali azione 6.6.1 interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione 

naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 

tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo; 

VIA MATILDICA DEL VOLTO SANTO – CICLOVIA LIGONCHIO CIVAGO – 

INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA E-BIKE / LOTTO 2 

Progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Importo lavori € 101.000, 00 circa 

 

 

Incarico Comune di Novellara relativo ad: AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO 

PER REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AGLI 

INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STRADA DEI BOSCHI” 

ED IN “STRADA VALLE” E “VIA FRASSINARA” SITE IN COMUNE DI NOVELLARA 

(RE). - (CUP: F37H190011240001 – CIG: 7894684355) 

Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva. 

Affidamento diretto 

Importo lavori dei 2 lotti: €: 72.000,00 circa 
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ELENCO DETTAGLIATO DEI LAVORI RIFERIBILI AD INCARICHI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
PER LA PROGETTAZIONE E/O PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – PERIODO 2010 - 2016 

Stazione Appaltante Nome dell’intervento Importo lordo dei lavori 

Frato S.a.s. di Maseroli 
Ornella e C. – Parma (PR) 

Sostituzione guaina e ripassatura del 
manto di copertura 

€ 38.400,00

Società agricola Gisanti e 
Spagnolo s.s. – Vetto (RE) 

Costruzione di fabbricato rurale € 96.600,00

Comune di Traversetolo (PR) Sistemazione dissesto idrogeologico in 
strada delle coste di torre causato dalle 
eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi nei mesi di marzo e aprile 

€ 88.000,00

Comune di Traversetolo (PR) Sistemazione dissesto idrogeologico in 
strada Costa di Torre causato delle 
eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi nel mese di Marzo 2014 

€ 37.143,91

Comune di Traversetolo (PR) Ordinanza OCDPC n.83 del 27 maggio 
2013 "Sistemazione dissesto idrogeologico 
in Loc. Trinzola causato dalle eccezionali 
avversità atmosferiche verificatesi nei 
mesi di marzo e aprile 

€ 135.000,00

Comune di Traversetolo (PR) Sistemazione dissesto idrogeologico in Via 
XXIV Maggio a causa dalle eccezionali 
avversità atmosferiche verificatesi nei 
mesi di marzo e aprile 

€ 128.383,82

Comune di Casina (RE) INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRADE COMUNALI: Migliara - 
Pallada - Casa D’Orizzo, Leguigno - Ariolo 
e Barazone - Trinità 

€ 75.936,83

Az. Agricola Cervi Michele – 
Sant’Ilario d’Enza (RE) 

Ristrutturazione centro aziendale – 
Porcilaie – Bagnolo in Piano (RE) 

€184.000,00

Costetti Giovanni e Tincani 
Fausto - Società Agricola – 
Loc. Berzana di Castelnovo 
ne’ Monti (RE) 

Costruzione di fabbricato rurale ad uso 
abitazione unifamiliare - Berzana 
capoluogo (RE) 

€ 278.000,00

Bonicelli Marzia – Castelnovo 
ne’ Monti (RE) 

Manutenzione straordinaria senza 
interventi strutturali e senza incremento 
di unità immobiliari a carico di civile 
abitazione sita in Comune di Castelnovo 
ne’ Monti (RE) 

€ 38.000,00

Fondazione Don Artemio 
Zanni - (Giancarlo Grisanti) 

Lavori di recupero dei fabbricati esistenti 
nel complesso denominato “casa nostra” – 
1° stralcio – Loc. Felina i Comune di 

€ 100.000,00
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Castelnovo ne’ Monti (RE) Castelnovo ne’ Monti (RE) 

IREN – Reggio Emilia (RE) Spostamento impianto di sollevamento  
fognario zona”peep”, Castelnovo ne’ 
monti (RE) - piano fognario 2010-2023 

€ 332.553,81

Sig.ra Comparoni Angelica – 
Sant’Ilario d’Enza (RE) 

Manutenzione straordinaria di copertura 
con smaltimento di eternit su fabbricato 
sito in loc. Cerreto Alpi – Collagna (RE) 

€ 12.000,00

Comune di Vezzano Sul 
Crostolo (RE) 

Sistemazione idraulica del torrente 
crostolo nell’abitato di “la vecchia 

€ 205.516,24

Gualerzi Maurizio – loc. 
Montecavolo – Quattro 
Castella (RE) 

Manutenzione straordinaria ad abitazione 
con opere di consolidamento 

 

€ 46.195,90

Gubin Elena – Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Manutenzione straordinaria di copertura 
con installazione di linea vita, 
realizzazione manto di coibentazione ed 
impermeabilizzazione, installazione di 
velux e rifacimento lattonerie 

€ 18.000,00

Guidetti Flavia – loc. Felina 
di Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Manutenzione straordinaria di copertura 
con realizzazione di nuovo 

Isolamento termico e idrofugo 

€ 19.800,00

Comune di Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Sistemazione dissesto idrogeologico via 
“le grotte” in loc. felina 

€ 80.000,00

Comune di Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Riqualificazione del centro sportivo 
comunale di Via Martin Luther King -  1° 
Stralcio lotto A 

€ 491.383,78

Comune di Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Riqualificazione del centro sportivo 
comunale di Via Martin Luther King  -1° 
Stralcio lotto B 

€ 118.385,72

Comune di Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Riqualificazione del centro sportivo 
comunale di Via Martin Luther King  - 2° 
Stralcio  

€ 313.500,00

Comune di Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Riqualificazione del centro sportivo 
comunale di Via Martin Luther King 1° 
Torri faro 

€ 90.750,00

IREN – Reggio Emilia (RE) Collegamento fognario della frazione di 
Ziliano – loc. Leguigno di Casina (RE), alla 
attuale rete depurata 

€ 99.758,55

Crotti Savio – Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Manutenzione straordinaria al manto di 
copertura e nuova impermeabilizzazione 

€ 40.000,00
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Comune di Carpineti (RE) Interventi urgenti di messa in sicurezza 
finalizzati a mitigare le conseguenze degli 
eventi meteorologici del novembere 2012 
che hanno colpito il territorio della 
Regione Emilia Romagna - Intervento di 
messa in sicurezza della strada via monte 
Portola ponte sul rio Giavello 

€ 318.981,84

SANAVIT SNC di Romagnani 
Sandro – Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Lavori di manutenzione interna presso 
fabbricato sito in viale Enzo Bagnoli 68/C 

€ 54.000,00

CERRETO CASINA Soc. Cons. 
a r.l. – Imola (BO) 

Adeguamento locali da adibire a 
dormitorio complesso edilizio del 
seminario di Marola immobile “villa pace” 

€ 44.980,00

Azienda Agricola Cà del 
Merlo – Castellarano (RE) 

Costruzione di nuovi fabbricati a servizio 
dell’azienda agricola ca’ di roggio (re) – 
Castellarano (RE) 

€ 384.000,00

Tronconi Clarice – Genova 
(GE) 

Manutenzione straordinaria di copertura 
con smaltimento di eternit in fabb. civile 
sito in Collagna (RE) 

€ 43.000,00

Silvi Marina e Dallari 
Domenica – Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Ristrutturazione e cambio di destinazione 
d’uso di ex fabbricato rurale sito in loc. 
Cà del Cavo in Comune di Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

€ 90.000,00

Azienda Agricola Tarasconi 
William e figli S.S. – Rubiera 
(RE) 

Realizzazione di tettoia con impianto 
fotovoltaico 

€ 24.000,00

Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale (RE) 

Intervento di manutenzione straordinaria 
alla viabilita’ pubblica del comune di 
casina ed al ponte sul ponte sul rio 
manarino lungo la strada casina-bocco in 
localita’ Canala di Casina (RE) 

€ 156.457,62

Gambini Group Industrie 
Ceramiche SPA  

Stabilimento di Sassuolo via 
Radici nord 

Coordinamento relativamente 
all’intervento di bonifica e smaltimento 
amianto in copertura dei capannoni – 
Superficie bonificata pari a circa 16.000 
mq. € 210.000,00

Villa Erbosa S.P.A. 

Ospedale privato accreditato 
Bologna 

Coordinamento in FASE PROGETTUALE 
relativamente al progetto delle nuove 
centrali tecnologiche site presso il 
presidio ospedaliero “Villa Erbosa” via 
dell’Arcoveggio 50/2 - Bologna € 8.000.000,00

Comune di Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

Coordinamento IN FASE ESECUTIVA 
relativamente all’intervento di somma 
urgenza per demolizione/consolidamento 

€ 140.000,00
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di lame rocciose in parete della Pietra di 
Bismantova area della frana del 13 
febbraio 2015 – I° stralcio 

Ferrovie Emilia Romagna Coordinamento IN FASE ESECUTIVA 
relativamente all’intervento di 
allungamento del piano binario del posto 
movimento di Bosco di Scandiano – Linea 
Ferroviaria Scandiano-Sassuolo – Reggio 
Emilia - 2017 € 1.801.914,09

Ferrovie Emilia Romagna Coordinamento IN FASE ESECUTIVA 
relativamente all’intervento di 
riqualificazione strada comunale con 
soppressione di passaggio a livello e 
messa in sicurezza della tratta – loc. 
Savignano sul Panaro (MO) - 2018 € 197.989,77

Provincia di Reggio Emilia Coordinamento IN FASE ESECUTIVA 
nell’ambito delle attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da 
eseguire nell’ambito dell’accordo quadro 
– Area SUD – Biennio 2017-2019 € 2.500.000,00

Provincia di Reggio Emilia Coordinamento IN FASE ESECUTIVA 
nell’ambito dell’intervento di 
realizzazione della variante del “Ponte 
Rosso” 2° stralcio in comune di 
Castelnovo ne’ Monti (RE) – 2017 - 2019 € 2.575.000,00

 


