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 informazioni personali  

   

  Massimo Grandi 

   

 nato a  

  Bondeno (FE), il 04/04/1969 

   

 residente in  

  Ferrara, via Chiesa 86 – cap 44124 

   

 cellulare  

  +39 329 8560180 

   

 e-mail  

  maci.grandi@gmail.com 

   

 pec  

  massimo.grandi@archiworldpec.it 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



formazione e titoli  

  

2001 Laurea in Architettura Indirizzo Tecnologico conseguita presso l’Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia, con votazione 106/110 

  

 Tesi di laurea in Progettazione Architettonica: 

titolo  “NOWA HUTA: LUOGHI D'INTERFACCIA URBANA’. 

relatore Prof. Arch. Armando Dal Fabbro 

correlatori Prof. Arch. Claudia Battaino, Prof. Arch. Darius 

Kozlowski, Prof. Arch. Maria Misiagewicz 

tema Il lavoro di tesi si concentra sulla volontà di completare la piazza 

della città di fondazione e potenziare il rapporto della stessa con il fiume 

  

2003 Iscrizione  all’Ordine degli Architetti della provincia di  Ferrara, Sezione A, al 

n. 407, il 08/07/2003 

  

2003 Attestato di frequenza al corso “Le prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs 494/96)” di 120 

ore, rilasciato da ENAIP – FERRARA 

  

2005 Attestato di partecipazione al corso “Nuova Normativa Sismica”, rilasciato 

dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Ferrara 

  

2006 Attestato di Tecnico esperto nella progettazione  urbana strategica a seguito 

del corso “Progetto urbano: strumenti e  concertazione  dei processi di 

trasformazione della città”, rilasciato dal centro studi OIKOS a Ferrara 

  

2008 Corso “Valutazione ambientale strategica” organizzato dall’Ordine degli 

architetti della provincia di Ferrara in collaborazione con Ecipar 

  

2009 Corso  “La  certificazione energetica degli  edifici”  rispondente alla 

1754/2008 – Disposizioni per la formazione del Certificatore Energetico in 

edilizia in attuazione della delibera dell’assemblea legislativa 156/2008 

  

2011 Corso "High skills: Innovazione tecnologica e sviluppo di competenze 

professionali -  Strumenti per  la  bioedilizia" organizzato dalla CPF Ferrara 

  

2013 Corso  di  aggiornamento "Ripristino e  miglioramento sismico  sul 

patrimonio architettonico - aggiornamenti normativi, analisi delle strutture 

e tecniche di intervento" organizzato dalla Direzione Regionale per i beni 

culturali e  paesaggistici dell'Emilia Romagna, coordinato dalla federazione 

Regionale Ordini Ingeneri dell'Emilia Romagna, patrocinato dalla 

Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna 

2013-2014 Corso di formazione professionale "Miglioramento antisimico e ripristino 

post-sisma delle chiese storiche" organizzato da Dies Domini Centro studi 

per l'architettura sacra e  la  città FONDAZIONE  CARDINALE GIACOMO 

LERCARO, coordinatore del corso ing. Giovanni Cangi 

  

2014-2015 Corso di  Alta Formazione in  "Recupero dell’arte sacra cristiana e 



conservazione del patrimonio ecclesiastico colpito dal sisma 2012" A.A. 

2013-2014 presso l'Università Europea di  Roma, organizzato dalla 

Congregazione  per  il  culto Divino e  la  disciplina dei  Sacramenti, 

dall'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e Centro Università Europeo per i Beni 

Culturali 

  

2015 II Seminario Internazionale: "Architettura e Liturgia: autonomia e norma nel 

progetto" organizzato da Dies Domini Centro studi per l'architettura sacra e  la  

città FONDAZIONE  CARDINALE GIACOMO LERCARO FONDAZIONE FRATE SOLE 

con l'ordine degli Architetti di Bologna 

  

2015 Corso  di  formazione "Introduzione all'architettura delle  chiese" organizzato 

da Dies Domini Centro studi per l'architettura sacra e la città FONDAZIONE  

CARDINALE  GIACOMO  LERCARO  con l'ordine degli Architetti di Bologna e 

l'Ordine degli Ingegneri di Bologna 

  

2015 Corso di formazione professionale "Metodi di analisi dei dissesti degli 

elementi costruttivi delle chiese storiche" organizzato da Dies Domini Centro 

studi per  l'architettura sacra e  la  città  FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO 

LERCARO con  l'ordine degli Architetti di Bologna e l'Ordine degli Ingegneri di 

Bologna 

  

2016 III  Seminario Internazionale: "Simbolo e  progetto nelle  chiese 

contemporanee" organizzato da   Dies  Domini  Centro  studi  per 

l'architettura  sacra e la città FONDAZIONE  CARDINALE  GIACOMO LERCARO 

FONDAZIONE FRATE SOLE con l'ordine degli Architetti di Bologna 

  

  

esperienze professionali  

  

2002-2004 Collaboratore nello studio dell’arch. Angelini Patrizio, sito in Ferrara – via 

Giorgio Byron 21, svolgendo attività di progettazione  architettonica, 

Direzione dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri 

  

2002 Collaboratore  nel rilievo di un edificio storico da restaurare sito in Renazzo, 

via Larga, di proprietà del Consorzio la Partecipanza 

  

2004-2013 Socio della Cooperativa UNIONE 

  

2004-2011 Responsabile della progettazione Architettonica all’interno della Società di 

Ingegneria GAIA 

  

2006-2007 Direttore Tecnico dell’Impresa Generale SO.GE.A. Costruzioni s.r.l. con 

mansioni di gestione commesse, contratti e verifica delle contabilità e della 

qualità tecnica delle realizzazioni 

  

dal 2004 Libero professionista nelle vesti del quale ho dato avvio ad una attività di 

progettazione architettonica a differenti livelli, da privato residenziale, 

pubblico e in ambito ecclesiastico ad attività di coordinamento per la 

progettazione e per l’esecuzione ai sensi del D. Lgs 494/96 - 81/08 e s.m.i., 

svolgendo altresì in maniera continuativa attività di Direttore di cantiere fino 



all'anno 2009. 

Dal 2010 svolgo regolarmente attività di certificatore energetico 

 

  

dal 2010 Membro della Commissione Sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008 dell'Ordine 

degli Architetti della provincia di Ferrara 

  

dal 2015 Membro della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del 

Comune di Bondeno (FE) 

  

dal 2016 Collaboratore nella Società d'ingegneria Archliving con sede in Ferrara – via 

Monsignor Luigi Maverna 4, svolgendo attività di progettazione 

architettonica, Direzione dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza nei 

cantieri, verifica progettuale ai fini della validazione, partecipazione a gare  

  

dal 2017 Membro del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti della provincia 

di Ferrara 

  

  

capacità e competenze 

personali 

 

 Conoscenze linguistiche: 

Inglese - buona conoscenza della lingua orale e scritto  

Francese - conoscenza scolastica della lingua orale 

Conoscenze informatiche: 

Sistemi operativi Windows  

Autodesk Autocad  

Microsoft Office 

ACCA Primus 

ACCA Termus-CE+NR 

ACCA Certus 

Adobe Acrobat X Pro 

Autodesk Revit 

Navigazione Internet (molteplici motori di ricerca) 

  

  

attività svolta in 

materia di 

pianificazione 

territoriale e urbanistica 

 

 Elaborazione del  Piano Strutturale Comunale Associato dell'alto ferrarese - 

Assistenza all'arch. Francesco Alberti, Coordinatore generale PSC Associato 

  

 Partecipazioni: 

  

 SEMINARIO "LE  CONSULTAZIONI TERRITORIALI PER  L'ALTO FERRARESE  -  Tra 

piani regionali e  piani provinciali un confronto preliminare di idee" tenutosi 

presso l'Oasi naturalistica di Settepolesini in data 16/03/2007. Coordinatori 

dott. Davide Verri, sindaco di Bondeno e arch. Francesco Alberti Responsabile 

Ufficio di Piano dell'Alto Ferrarese 

  



 SEMINARIO "RIQUALIFICAZIONE URBANA E IDENTITA' LOCALE - Il progetto 

locale per la valorizzazione del patrimonio territoriale" tenutosi presso l'Oasi 

naturalistica di  Settepolesini in  data  22/06/2007. Coordinatori dott. Davide 

Verri, sindaco di Bondeno e arch. Francesco Alberti Responsabile Ufficio di 

Piano dell'Alto Ferrarese 

  

 SEMINARIO "INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO - Indirizzi per la qualità nella  

progettazione" tenutosi presso l'Oasi  naturalistica di Settepolesini in data 

06/07/2007. Coordinatori dott. Davide Verri, sindaco di Bondeno e arch. 

Francesco  Alberti Responsabile  Ufficio di Piano dell'Alto Ferrarese 

  

 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEMATICO - CONFERENZA DI 

PIANIFICAZIONE "LO SPAZIO NON URBANO" tenutasi presso l'Oasi 

naturalistica di Settepolesini in data 14/10/2008. Presentazione del dott. 

Davide Verri, sindaco di Bondeno e coordinamento dell'arch. Francesco 

Alberti Responsabile Ufficio di Piano Intercomunale 

Elaborazione del "PIANO STRATEGICO DI BONDENO" 

  

 ASSISTENZA TECNICA al  R.U.P. arch.  Francesco Alberti e all'Amministrazione 

del Comune di Bondeno nelle persone del Sindaco dott. Davide Verri e 

Assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici ing. Aldo Scapoli: 

  

 15/07/2008:  Tavolo di Approfondimento  Tematico - Rifiuti, Trasporti, 

Biodiversità 

29/07/2008: Tavolo di Approfondimento Tematico - Aria, Acqua 

09/09/2008:  Tavolo di Approfondimento  Tematico - Rifiuti, Trasporti, 

Biodiversità 

23/09/2008: Tavolo di Approfondimento Tematico - Aria, Acqua 

01/10/2008: Incontro di  lavoro  congiunto -  Spazio  non  urbano. Diamantina, 

Partecipanza, Pradine, Panfilia, Panaro 

  

 SEMINARIO DI  APPROFONDIMENTO   TEMATICO -  "PAESAGGI AGRICOLI TRA 

TERRA E ACQUA - Un nuovo sviluppo locale" tenutosi presso la  residenza 

municipale di Jolanda di Savoia (FE) in  data 29/01/2016. Presentazione del  

sindaco dott.ssa Elisa  Trombin, coordinamento dell'arch. Francesco Alberti 

  

  

elenco incarichi  

  

servizi tecnici in corso  

 

 

 

  

 Periodo della prestazione: 12/2010 

Ubicazione:  Bondeno (FE), loc. Ponte Rodoni 

Committente: Borgatti Dina 

Titolo dell’opera: Osservazione al PSC dell'Alto Ferrarese 

Tipo di prestazione: Progettista Prestazione conclusa [  ] SI  [ X ] NO  

Opera realizzata                                                         [  ] SI  [ X ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Osservazione al Piano Strutturale Comunale 

dell'Alto ferrarese al  fine di  rendere edificabile una zona esclusa dall'attuale 



strumento urbanistico. 

  

 Periodo della prestazione: 01/2013 

Ubicazione: Piazzale San Benedetto - Ferrara 

Committente: Parrocchia San Benedetto 

Titolo dell’opera: Installazione di barra automatica nel parcheggio 

Tipo di prestazione: Progettista 

Importo dei lavori: € 6.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 6.000,00 

Prestazione conclusa [  ] SI  [ X ] NO  

Opera realizzata           [  ] SI  [ X ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede l'installazione di barra 

automatica all'ingresso del parcheggio adiacente il sagrato. 

  

 Periodo della prestazione: 07/2013-12/2017 

Fine lavori presunto 12/2019 

Ubicazione: Cortile del campanile di San Benedetto - Ferrara 

Committente: Parrocchia San Benedetto Abate a Ferrara 

Titolo dell’opera: Progetto per riqualificare l'area cortiliva e gli spazi tra 

l'abside della chiesa e il campanile e l'accesso ai chiostri. 

Tipo di prestazione: Progettista 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria d 

Importo dei lavori: € 50.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 50.000,00 

Prestazione conclusa [  ] SI  [ X ] NO  

Opera realizzata           [  ] SI  [ X ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede l'insediamento  di 

parcheggi nel  percorso  di  accesso  ai  chiostri  rinascimentali e 

riorganizzazione e riqualificazione della'area tra la torre campanaria e l'abside 

della chiesa. 

  

 Periodo della prestazione: 02/2014-12/2016 

Fine lavori presunto: 12/2019 

Ubicazione: Sagrato chiesa di Pontelagoscuro - Ferrara Committente: 

Parrocchia  San Giovanni Battista -  Piazza Buozzi 7  - Ferrara 

Titolo dell’opera: Progettazione di teatro all'aperto sul sagrato 

Tipo di prestazione: Progettista architettonico Classe e categoria dell’opera: 

Classe I Categoria d Importo dei lavori: € 40.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 40.000,00 

Prestazione conclusa [  ] SI  [ X ] NO  

Opera realizzata           [  ] SI  [ X ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la costruzione di un teatro 

all'aperto  sul sagrato innanzi il campanile della Chiesa di San Giovanni 

Battista in Pontelagoscuro. 

  

 Periodo della prestazione01/2014 - 12/2018 

Fine lavori presunto 

Ubicazione: Ferrara (FE) – Piazza Trento Trieste 

Committente: Comune di Ferrara 

Titolo dell’opera: Consolidamento strutturale della Torre dell'Orologio 



Tipo di prestazione: Coordinatore in fase di Progettazione e in fase di 

Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria d 

Importo dei lavori: € 360.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 360.000,00 

Prestazione conclusa [ ] SI [ X ] NO  

Opera realizzata          [ ] SI [ X ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la riparazione e il 

consolidamento strutturale post sisma della Torre dell'Orologio in Piazza 

Trento Trieste a Ferrara. 

  

 Periodo della prestazione 03/2018 - 08/2018 

Fine lavori presunto 08/2018 

Ubicazione: Mirandola (MO) – Via Gobetti nc. 2 

Committente: Comune di Mirandola 

Titolo dell’opera: Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio 

dell'asilo nido "della Civetta" 

Tipo di prestazione: Coordinatore in fase di Progettazione e in fase di 

Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria d 

Importo dei lavori: € 25.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 143.375,72 

Prestazione conclusa [    ] SI [ X ] NO  

Opera realizzata          [ X ] SI [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede il l'adeguamento 

dell'impianto e dei sistemi antincendio dell'asilo nido detto "della Civetta" 

sito in Mirandola in via Gobetti nc. 2 

  

servizi tecnici relativi ad 

opere solo progettate 

 

 Periodo della prestazione: 10/2006-03/2007 

Ubicazione: Fossò (VE) 

Committente: Comune di Fossò (VE) 

Titolo  dell’opera: Vincitore della  procedura selettiva per  l’incarico 

professionale della progettazione preliminare della piscina comunale 

Tipo di prestazione: Membro ATP (quota incidenza € 78.000) Classe e 

categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 3.110.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 3.110.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI  [     ] NO  

Opera realizzata          [   ] SI  [ X ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede l’insediamento  di 

strutture sportive su un’area di circa 60.000 mq 

  

 Periodo della prestazione: 06/2011-12/2011 

Ubicazione: Gualdo (FE) Committente: D&B Audiotechnics 

Titolo dell’opera: Studio di fattibilità avanzato per la costruzione di nuovo 

edificio ad uso uffici 

Tipo di prestazione: Progettista architettonico 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 700.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 700.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI     [    ] NO  



Opera realizzata          [   ] SI  [ X] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede l’insediamento  di 

edificio ad uso uffici e  laboratori per la commercializzazione  e dimostrazioni 

di strumentazione per concerti 

  

 Periodo della prestazione: 09/2010-09/2011 

Fine lavori presunto: non realizzato 

Ubicazione: Ferrara - loc. Porotto, via Ungaretti 

Committente: HOME s.r.l. 

Titolo dell’opera: Stesura di Piano Particolareggiato in zona C2 

Tipo di prestazione: Progettista 

Importo dei lavori: € 3.500.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 500.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [   ] NO 

Opera realizzata          [   ] SI        [ X ] NO 

Altre  informazioni sintetiche: Stesura di  Piano particolareggiato  di iniziativa 

privata che prevede l’insediamento di corpi di fabbrica ad uso residenziale e 

commerciale su un’area di circa 8.000 mq 

  

  

servizi tecnici relativi a 

opere in corso di 

realizzazione 

 

 Periodo della prestazione: 01/2005-10/2006 

Fine lavori presunto: 12/2014 (interruzione delle lavorazioni) Ubicazione: 

Ferrara – Viale Po/via Agni 

Committente: G.E.I. Gruppo Estense Immobiliare 

Titolo dell’opera: Stesura di Piano Particolareggiato denominato Doro in zona 

C2 a Ferrara 

Tipo di prestazione: Coprogettista 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 18.000.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 1.500.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI   [   ] NO 

Opera realizzata          [   ] SI   [   ] NO    in fase di esecuzione 

Altre  informazioni sintetiche: Steusra di  Piano particolareggiato  di iniziativa 

privata che prevede l’insediamento di corpi di fabbrica ad uso residenziale e 

commerciale su un’area di circa 40.000 mq 

  

 Periodo della prestazione 03/2018 - 06/2018 

Fine lavori presunto 06/2018 

Ubicazione: Ferrara (FE) – Via Arrigo Boito nc. 4 

Committente: Pacchiella S.r.l. 

Titolo dell’opera: Consolidamento strutturale di capannone industriale 

Tipo di prestazione: Coordinatore in fase di Progettazione e in fase di 

Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: € 25.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 25.000,00 

Prestazione conclusa [    ] SI [ X ] NO  

Opera realizzata          [ X ] SI [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede il consolidamento 

strutturale post sisma di capannone adibito ad attività terziaria sito in Ferrara, 



via Arrigo Boito nc. 4 con sistema CAM 

  

 Periodo della prestazione 05/2018 - 06/2018 

Fine lavori presunto 06/2018 

Ubicazione: Ferrara (FE) – Via Amerigo Vespucci nc. 40 

Committente: Narit S.r.l. 

Titolo dell’opera: Consolidamento strutturale di capannone industriale 

Tipo di prestazione: Coordinatore in fase di Progettazione e in fase di 

Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: € 30.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 30.000,00 

Prestazione conclusa [    ] SI [ X ] NO  

Opera realizzata          [ X ] SI [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede il consolidamento 

strutturale post sisma di capannone adibito ad attività terziaria sito in Ferrara, 

via Amerigo Vespucci nc. 40 con sistema CAM 

  

 Periodo della prestazione 01/2018 - 07/2018 

Fine lavori presunto 07/2018 

Ubicazione: Ferrara (FE) – Piazza XXIV Maggio nc. 23 

Committente: Chiara Olga Moccia 

Titolo dell’opera: Ristrutturazione di appartamento per variazione prospettica 

ed efficientamento energetico 

Tipo di prestazione: Progettista architettonico, Direttore dei Lavori, 

Coordinatore sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 50.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 50.000,00 

Prestazione conclusa [ ] SI [ X ] NO  

Opera realizzata          [X] SI [     ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la modifica prospettica in 

appartamento sito in conteso condominiale ed efficientamento energetico 

dello stesso 

  

 Periodo della prestazione: 01/2013-04/2019 

Fine lavori presunto: 12/2018 

Ubicazione: Chiesa di San Benedetto Abate - Ferrara 

Committente: Arcidiocesi Ferrara-Comacchio 

Titolo dell’opera: Miglioramento sismico e restauro architettonico della chiesa 

di San Benedetto Abate post sisma 2012 

Tipo di prestazione: Collaborazione Progettista e Coordinatore sicurezza in 

fase di progettazione  

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria d Importo dei lavori: € 

2.300.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 1.290.353,28 

Prestazione conclusa [     ] SI  [ X ] NO  

Opera realizzata           [ X ] SI  [     ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede il ripristino dei danni post  

sisma  2012  e  il  miglioramento sismico  della  chiesa  con conseguente 

restauro architettonico 

  



  

servizi tecnici relativi a 

opere ultimate 

 

 Periodo della prestazione: 10/2002-09/2004 

Ubicazione: Ferrara – via Pitteri 

Committente: Immobiliare Fabbri s.r.l. 

Titolo dell’opera: Nuova Costruzione di palazzine plurifamiliari 

Tipo di prestazione: Assitente al Direttore dei lavori Classe e categoria 

dell’opera: Classe I Categoria c Importo dei lavori: € 3.500.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 2.000.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [   ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [   ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la nuova costruzione di 

palazzine plurifamiliari inserite in Piano Particolareggiato di iniziativa privata 

  

 Periodo della prestazione: 02/2004-09/2004 

Ubicazione: Ferrara – via Vignatagliata 

Committente: Sig.ra Gatti Laura 

Titolo dell’opera: Ristrutturazione di appartamento 

Tipo  di  prestazione:Coordinatore   in  fase  di  progettazione e  di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 50.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 50.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [     ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [     ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede la ristrutturazione edilizia 

appartamento sito in centro storico a Ferrara  

  

 Periodo della prestazione: 03/2004-11/2004 

Ubicazione: San Martino (FE) Committente: Ing. Cavicchi Federico 

Titolo dell’opera: Ristrutturazione di fabbricato rurale 

Tipo  di  prestazione: Coordinatore in  fase  di  progettazione e  di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 70.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 70.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [    ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [    ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede la ristrutturazione 

edilizia di fabbricato rurale ad uso residenziale 

  

 Periodo della prestazione: 02/2004-09/2005 

Ubicazione: Focomorto (FE) – via Crispa n° 26 

Committente: So.Ge.A. Costruzioni s.r.l. 

Titolo dell’opera: Nuova Costruzione di due villette bifamiliari Tipo di 

prestazione: Coordinatore in fase di progettazione Classe e categoria 

dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 600.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 600.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [    ] NO  

Opera realizzata          [X] SI [    ] NO 



Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la nuova costruzione di 

due villette bifamiliari 

  

 Periodo della prestazione: 02/2004-06/2005 

Ubicazione: Codrea - via Franchini  

Committente: Rizzioli Cesare 

Titolo dell'opera: Ristrutturazione di fabbricato unifamiliare 

Tipo di prestazione: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 180.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 180.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI   [   ] NO 

Opera realizzata           [X] SI   [   ] NO    in fase di collaudoAltre informazioni 

sintetiche:   Progetto che prevede la ristrutturazione edilizia di fabbricato 

rurale unifamiliare 

  

 Periodo della prestazione: 04/2005-12/2006 

Ubicazione: San Martino (FE), piazza U. Costa 

Committente: Parrocchia San Martino - Don Marino Vincenzi 

Titolo dell’opera: Ristrutturazione di fabbricato 

Tipo di prestazione: Progettista e Direttore dei Lavori  

Classe e categoria dell’opera. Classe I Categoria c  

Importo dei lavori: € 80.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 80.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [    ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [    ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede la ristrutturazione 

edilizia con cambio di destinazione d'uso di fabbricato, da laboratorio a scuola 

per l'infanzia 

  

 Periodo della prestazione: 04/2005-04/2006 

Ubicazione: Pontegradella (FE) – via Pioppa 

Committente: Parrocchia S. Pietro Apostolo - Don Giancarlo Abetini 

Titolo dell’opera: Ampliamento di sala parrocchiale 

Tipo di prestazione: Progettista e Coordinatore in fase di Progettazione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria d 

Importo dei lavori: € 50.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 40.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [     ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [     ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede l’ampliamento della sala 

parrocchiale con realizzazione di bagno per utenza portatrice di handicap 

  

 Periodo della prestazione: 04/2005-03/2006 

Ubicazione: Ferrara – via Pitteri Committente: Dott. Marchetti Luciano Titolo 

dell’opera: Costruzione di pensilina 

Tipo  di  prestazione: Coordinatore in  fase  di  progettazione e  di 

esecuzione e Responsabile dei Lavori 



Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 30.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 30.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [    ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la costruzione di pensilina 

con struttura e copertura in legnoe tegole canadesi 

  

 Periodo della prestazione: 04/2006-10/2006 

Ubicazione: Cento (FE) – via Garibaldi 1 

Committente: LIDL Italia 

Titolo dell’opera: Ampliamento supermercato 

Tipo di prestazione: Progettista 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: € 200.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 200.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [     ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [     ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede l’ampliamento  di 

fabbricato adibito a supermercato di generi alimentari e non 

  

 Periodo della prestazione: 04/2007-12/2007 

Ubicazione: Vigarano Pieve (FE) – via della Fornace 

Committente: Sig. Falvo Dino 

Titolo dell’opera: Nuova Costruzione di villetta bifamiliare 

Tipo di prestazione: Direttore dei lavori e progettista di variante in corso 

d’opera 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 320.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 160.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [    ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la nuova costruzione di  

villetta bifamiliare inserita in  Piano Particolareggiato  di  iniziativa privata 

  

 Periodo della prestazione: 02/2008-10/2008 

Ubicazione: Ferrara – via degli Olivetani n° 7 

Committente: Parrocchia di San Giorgio 

Titolo dell’opera: Manutenzione straordinaria dell’Istituto per l’educazione 

della  prima infanzia G.  S.  Barbieri. Fabbricato con  vincolo della 

Soprintendenza 

Tipo di prestazione: Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore in fase di 

progettazione e di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria d 

Importo dei lavori: € 130.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 130.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [     ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [     ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede l’adeguamento della 



scuola esistente alla  legge  13/89  sull’abbattimento delle  barriere 

architettoniche e la rilocazione spaziale di un’aula della struttura non 

utilizzata 

  

 Periodo della prestazione: 03/2008-10/2008 

Ubicazione: Bondeno (FE) – via Virgiliana n° 106 

Committente: Sig. Veratti Donato 

Titolo dell’opera: Ristrutturazione edilizia di fabbricato rurale con aumento di 

carico urbanistico 

Tipo di prestazione: Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore in fase di 

progettazione e di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: € 150.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 150.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [    ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la realizzazione di 

due unità residenziali da fabbricato rurale monofamiliare 

  

 Periodo della prestazione: 05/2009-09/2009 

Ubicazione: Casumaro (FE) – via Pirani n° 21 

Committente. Sig. Cuoghi Maurizio 

Titolo dell’opera: Manutenzione Straordinaria di casa unifamiliare 

Tipo di prestazione:  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore  in fase di 

progettazione e di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 90.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 90.000,00 

Prestazione conclusa [ X ] SI [ ] NO 

Opera realizzata           [ X ] SI [ ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la costruzione di un nuovo 

bagno e  il  miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato 

attraverso il rifacimento degli impianti e la coibentazione del sottotetto 

  

 Periodo della prestazione: 03/2004-07/2007 

Ubicazione: Bondeno – Via XX Settembre 

Committente: ERETTA2 S.R.L. 

Titolo dell’opera: Stesura di Piano di Recupero e Progetto architettonico 

Tipo di prestazione: Progettista 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 3.500.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 3.500.000,00 

Prestazione conclusa [ X ] SI [  ] NO  

Opera realizzata          [ X ] SI [  ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Piano di  Recupero che  prevede l’insediamento 

di corpi di fabbrica ad uso residenziale e commerciale su un’area di circa 4.000 

mq. Progettazione architettonica del fabbricato 

  

 Periodo della prestazione: 04/2006-10/2007 

Fine lavori: 12/2015 



Ubicazione: San Bartolomeo - via Franchini Committente: Consorzio 

Industriale San Bartolomeo Titolo dell’opera: Stesura di Piano 

Particolareggiato Tipo di prestazione: Progettista 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: € 800.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 800.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI   [   ] NO 

Opera realizzata           [X] SI   [   ] NO    in fase di collaudo 

Altre informazioni sintetiche:   Piano   particolareggiato  di    iniziativa privata 

che prevede l’insediamento di corpi di fabbrica ad uso produttivo su un’area 

di circa 15.000 mq 

  

 Periodo della prestazione: 04/2009-12/2011 

Ubicazione: Ferrara – via Cantarana n° 12 

Committente: Dott. Simonato Paolo 

Titolo dell’opera: Manutenzione Straordinaria di casa in centro storico Tipo di 

prestazione: Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 250.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 250.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [    ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la ridistribuzione degli 

ambienti interni  con  parziale cambio di  destinazione d’uso  e  il 

miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato attraverso il 

rifacimento degli impianti, la coibentazione del sottotetto e delle pareti 

perimetrali 

  

 Periodo della prestazione: 06/2010-08/2010 

Ubicazione: Sottomarina di Chioggia (VE), via Sagittario n° 33 

Committente: Condominio Sauro 

Titolo dell’opera: Manutenzione Ordinaria di fabbricato condominiale 

Tipo  di  prestazione: Direttore dei  lavori, Coordinatore in  fase  di 

progettazione e di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 120.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 120.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [     ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [     ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede il  ripristino dei 

balconi, degli intonaci e delle tinteggiature di edificio condominiale 

  

 Periodo della prestazione: 04/2011-07/2011 

Ubicazione: Dolo (VE), via Veneto 

Committente: Condominio Sonia 

Titolo dell’opera: Manutenzione Ordinaria di fabbricato condominiale 

Tipo  di  prestazione: Coordinatore in  fase  di  progettazione e  di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 60.000,00 



Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 60.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [    ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [    ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede il ripristino degli 

intonaci, delle tinteggiature e del coperto di edificio condominiale 

  

 Periodo della prestazione: 09/2010-11/2011 

Ubicazione: San Martino (FE), via Chiesa 86 

Committente: Alessia Vivacqua 

Titolo dell’opera: Ampliamento di edificio monofamiliare 

Tipo di prestazione:  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore  in fase di 

Progettazione e in Fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 80.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 80.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI [    ] NO  

Opera realizzata           [X] SI [    ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede l'ampliamento  di 

edificio residenziale ai sensi della L.R 6/2009 

  

 Periodo della prestazione: 09/2010-04/2012 

Ubicazione: Gambulaga (FE) – strada Esterna Verginese 

Committente: Parrocchia di Gambulaga - Don Gino Boattin 

Titolo dell’opera: Restauro chiesa parrocchiale di  Gambulaga del Foschini 

Tipo di prestazione: Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di 

Progettazione e in fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria d 

Importo dei lavori: € 250.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 250.000,00 

Prestazione conclusa [ X ] SI [ ] NO 

Opera realizzata           [ X ] SI [ ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede il rifacimento della 

copertura e il restauro della facciata principale 

  

 Periodo della prestazione: 11/2011-04/2012 

Ubicazione: Ferrara – via Pomposa 141 

Committente: Ing. Simone Anibaldi - sig.ra Masini Gabriella 

Titolo dell’opera: Nuova Costruzione di edificio monofamiliare 

Tipo di prestazione: Coprogettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di 

Progettazione e in fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 250.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 250.000,00 

Prestazione conclusa [ X ] SI [ ] NO  

Opera realizzata           [ X ] SI [ ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la nuova edificazione di 

fabbricato monofamiliare ad uso residenziale 

  

 Periodo della prestazione: 06/2011-12/2012 

Ubicazione: San Biagio di Argenta (FE) 

Committente: Azienda Casa Emilia Romagna (ACER Ferrara) Titolo dell’opera: 



Progetto di ristrutturazione edilizia 

Tipo di prestazione: Progettista 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: 40.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 40.000,00 

Prestazione conclusa [ X ] SI [ ] NO  

Opera realizzata           [ X ] SI [ ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la costruzione di una unità 

edilizia da due esistenti 

  

 Periodo della prestazione: 04/2009-04/2013 

Ubicazione: Ferrara – via Formignana n° 50 

Committente: Sig.ra Valeria Mascolo 

Titolo dell’opera: Manutenzione  Straordinaria  di casa unifamiliare in centro 

storico 

Tipo di prestazione: Progettista,  Direttore dei Lavori, Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione Classe e categoria 

dell’opera: Classe I Categoria c Importo dei lavori. € 250.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 250.000,00 

Prestazione conclusa [ X ] SI [ ] NO  

Opera realizzata           [ X ] SI [ ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la ridistribuzione degli 

ambienti interni  con  parziale cambio di  destinazione d’uso  e  il 

miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato attraverso il 

rifacimento degli impianti, la coibentazione del sottotetto e delle pareti 

perimetrali 

  

 Periodo della prestazione: 09/2012-06/2013 

Ubicazione: Casumaro (FE) – via Pirani n° 21 

Committente: Sig. Cuoghi Maurizio 

Titolo dell’opera: Ristrutturazione Edilizia di casa unifamiliare 

Tipo di prestazione:  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore  in fase di 

progettazione e di esecuzione 

Classe e categoria dell'opera. Classe I categoria c 

Importo dei lavori: € 50.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 50.000,00 

Prestazione conclusa [ X ] SI [ ] NO  

Opera realizzata           [ X ] SI [ ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che  prevede la  parziale demolizione di 

pertinenza esterna adibita a fienile e il consolidamento sismico dell'abitazione 

principale 

  

 Periodo della prestazione: 08/2012-05/2014 

Ubicazione: Bondeno (FE) – via Virgiliana n° 110 

Committente: Sig. Veratti Donato 

Titolo dell’opera: Consolidameno sismico di magazzino 

Tipo di prestazione: Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore in fase di 

progettazione e di esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: € 50.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 50.000,00 



Prestazione conclusa [  ] SI  [ X ] NO  

Opera realizzata           [  ] SI  [ X ] NO 

Altre informazioni  sintetiche:  Progetto che prevede il consolidamento 

sismico di fabbricato adibito a magazzino  pertinente l'abitazione  per danni 

causati dal sisma 2012  

  

 Periodo della prestazione: 04/2014-06/2014 

Ubicazione: Ferrara, Vigarano Mainarda, Goro 

Committente: Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) 

Titolo dell’opera: Bonifica e smaltimento coperti in cemento amianto 

Tipo di prestazione: Coordinatore Sicurezza in Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: 81.780,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: 81.780,00 

Prestazione conclusa [ ] SI [ X ] NO  

Opera realizzata           [ ] SI [ X ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Intervento che prevede la rimozione e lo 

smaltimento delle coperture in  amianto di  5  edifici residenziali e successivo 

montaggio di nuove coperture 

  

 Periodo della prestazione: 09/2010-04/2018 

Fine lavori: 04/2018 

Ubicazione: Ferrara - via Aeroporto 40 

Committente: Zyberi Fatos 

Titolo dell’opera: Progetto di ampliamento e ristrutturazione edilizia 

Tipo di prestazione:  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore  in fase di 

Progettazione ed in fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 200.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 200.000,00 

Prestazione conclusa [X] SI  [  ] NO  

Opera realizzata          [X] SI  [  ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede l'ampliamento e la 

ristrutturazione di edificio residenziale ad alta prestazione energetica. 

Richiesto contributo per la  ricostruzione post sismica attraverso la 

piattaforma informatica MUDE. 

  

 Periodo della prestazione: 04/2009 - 02/2011 

Ubicazione: Bondeno (FE) – via Libertà 

Committente: Comune di Bondeno (FE) 

Titolo dell’opera: Coordinamento in fase di esecuzione delle opere di 

urbanizzazione di via Libertà 

Tipo di prestazione: Coordinatore in fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe VI Categoria a 

Importo dei lavori: € 260.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 260.000,00 

Prestazione conclusa [ X ] SI  [    ] NO  

Opera realizzata           [ X ] SI  [    ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede il rifacimento  dei 

sottoservizi,  del sottofondo  stradale e della finitura. Realizzazione  di pista 

ciclabile 



  

 Periodo della prestazione: 04/2012 - 06/2013 

Ubicazione: Ferrara (FE) - Corso Giovecca, via Argine  Ducale,  via 

Ferrari, via Imperiale 

Committente: Comune di Ferrara 

Titolo dell'opera: Manutenzione Straordinaria strade cittadine 

Tipo di prestazione: Coordinatore in fase di Progettazione e in fase di 

Esecuzione; incarico operativo di verifica mezzi d'opera in cantiere 

Classe e categoria dell'opera: Classe VI Categoria a 

Importo dei lavori: € 290.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 290.000,00 

Prestazione conclusa   [X] SI [  ] NO  

Opera realizzata             [X] SI [  ] NO 

Altre  informazioni  sintetiche: Progetto che prevede il  rifacimento  del manto 

stradale e in alcuni tratti del bynder 

  

 Periodo della prestazione: 03/2014 - 06/2014 

Ubicazione: Bondeno (FE) – loc. Burana 

Committente: Comune di Bondeno (FE) 

Titolo dell’opera: Realizzazione di percorso protetto in adiacenza alla S.P. 69 

“Virgiliana” in località Burana nel Comune di Bondeno 

Tipo di prestazione: Coordinatore in fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe VI Categoria a 

Importo dei lavori: € 94.813,33 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 94.813,33 

Prestazione conclusa [ X ] SI  [    ] NO  

Opera realizzata         [ X ] SI  [    ] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che la realizzazione di una pista 

ciclabile sulla via Virgiliana in località Burana nel Comune di Bondeno 

  

 Periodo della prestazione: 2016-2017 

Ubicazione: Bondeno (FE)  

Committente: Comune di Bondeno (FE) 

Titolo dell’opera: Coordinamento in fase di esecuzione delle opere di 

realizzazione di un ponte sul canale Burana Borgo Scala e della nuova strada 

extraurbana di collegamento- 1° stralcio - Strada extraurbana di collegamento 

Tipo di prestazione: Coordinatore in fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe VI Categoria a 

Importo dei lavori: € 1.044.403,02 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 1.044.403,02 

Prestazione conclusa [  ] SI  [ X] NO  

Opera realizzata           [  ] SI  [ X] NO 

Altre informazioni  sintetiche: Progetto che prevede la costruzione di una 

strada di collegamento tra la edificanda circonvallazione e il ponte in 

previsione di costruzione nel 2017 

  

 Periodo della prestazione: 2017 

Ubicazione: Cento (FE), via Righi 13  

Committente: Govoni Emilia 

Titolo dell’opera: Ristrutturazione di edificio monofamiliare 

Tipo di prestazione: Collaudatore statico 



Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 150.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 150.000,00 

Prestazione conclusa [ X ] SI  [   ] NO  

Opera realizzata          [ X ] SI  [   ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la ristrutturazione totale 

di edificio monofamiliare a carattere residenziale 

  

 Periodo della prestazione: 2016-2018 

Ubicazione: Ferrara  

Committente: AUSL Ferrara 

Titolo dell’opera: Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione dei 

lavori derivanti dall'accordo quadro di durata biennale relativo alla 

manutenzione coordinata agli immobili e loro pertinenze in uso all'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, escluso il Polo ospedaliero di Cona 

Tipo di prestazione: Coordinatore in fase di Progettazione e di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 1.900.000,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 1.900.000,00 

Prestazione conclusa [  ] SI     [ X] NO   

Opera realizzata           [ X ] SI  [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Manutenzione straordinaria di quota 

dell'arcispedale Sant'Anna in Corso Giovecca 203, ex scuola Varano in via 

Carlo Mayr 106/A, ex ospedale San Giorgio in via Boschetto 20/22, ospedale di 

riabilitazione San Giorgio in via Messidoro 20 

  

 Periodo della prestazione: 06/2017-08/2017 

Ubicazione: San Biagio di Argenta (FE) 

Committente: Azienda Casa Emilia Romagna (ACER Ferrara)  

Titolo dell’opera: Verifica ai fini della validazione di progetto di manutenzione 

straordinaria di n. 3 palazzine per complessivi 10 alloggi 

Tipo di prestazione: Verificatore 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: € 692.340,96 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € € 692.340,96 

Prestazione conclusa [ X ] SI [ ] NO  

Opera realizzata          [ X ] SI [ ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Verifica ai fini della validazione di progetto di 

manutenzione straordinaria di n. 3 palazzine per complessivi 10 alloggi siti in 

località Barco a Ferrara 

  

 Periodo della prestazione: 2017-2018 

Ubicazione: Ferrara (FE), via Cavedone 15  

Committente: Condominio Cavedone 

Titolo dell’opera: Opere di ripristino del danno a seguito degli eventi sismici 

del 2012 di condominio residenziale sito in Ferrara 

Tipo di prestazione: Direttore Lavori e Coordinatore in fase di Progettazione 

ed Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 51.840,87 



Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 51.840,87 

Prestazione conclusa [   ] SI  [ X] NO  

Opera realizzata          [   ] SI  [ X] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede il ripristino del danno post 

sisma 2012 con interventi locali 

  

 Periodo della prestazione: 2018 

Ubicazione: Ferrara (FE), via Poletti 3 

Committente: Condominio Poletti 3 

Titolo dell’opera: Opere di manutenzione straordinaria 

Tipo di prestazione: Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 46.524,30 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 46.524,30 

Prestazione conclusa [   ] SI  [ X] NO  

Opera realizzata          [   ] SI  [ X] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede il rifacimento del manto di 

copertura e dei pavimenti dei balconi degli appartamenti siti nel condominio 

denominato Poletti 3 a Ferrara 

  

 Periodo della prestazione 03/2018 - 06/2018 

Fine lavori presunto 06/2018 

Ubicazione: Ferrara (FE) – Via Arrigo Boito nc. 4 

Committente: Pacchiella S.r.l. 

Titolo dell’opera: Consolidamento strutturale di capannone industriale 

Tipo di prestazione: Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e in 

fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria b 

Importo dei lavori: € 56.887,50 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 56.887,50 

Prestazione conclusa [ X ] SI [    ] NO  

Opera realizzata          [ X ] SI [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede il consolidamento 

strutturale post sisma di capannone adibito ad attività terziaria sito in Ferrara, 

via Arrigo Boito nc. 8 con sistema CAM 

  

 Periodo della prestazione 03/2018 - 07/2018 

Fine lavori presunto 07/2018 

Ubicazione: Ferrara (FE) – Via Comacchio nc. 551 

Committente: Luca Menegatti 

Titolo dell’opera: Ristrutturazione di edificio residenziale 

Tipo di prestazione: Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e in 

fase di Esecuzione 

Classe e categoria dell’opera: Classe I Categoria c 

Importo dei lavori: € 94.400,00 

Importo lavori interessati dalle prestazioni: € 94.400,00 

Prestazione conclusa [    ] SI [ X ] NO  

Opera realizzata          [ X ] SI [    ] NO 

Altre informazioni sintetiche: Progetto che prevede la ristrutturazione di 

edificio a carattere residenziale 

  



Ferrara, 08/06/2018 

  

 

 
  

 


