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DO T T .  I N G .  A N A  D E SPA 
STUDIO: VIA FILIPPO TURATI, 88 - 40134  BOLOGNA 
 
TEL. 051435925  FAX 051435925 
 
C.F. DSPNAA64H43Z129H  P.IVA: 02526760372 
 
 
 
CURRICULUM   PROFESSIONALE  ING.  ANA  DESPA 
 
Generalità: nata il 3.06.1964 a Bucarest (Romania), c.f. DSPNAA64H43Z129H, nazionalità italiana; con 
studio a Bologna, via F. Turati 88 - 40134, tel. e fax 051435925, libero professionista con P.IVA 
02526760372. 
 
Corsi di laurea e specializzazioni: 
  
Titoli di studio: 

 
- laurea in Ingegneria Civile Edile – sezione edile, indirizzo specializzazione impianti, presso l'Università 
degli studi di Bologna, in data 20.02.1991, punti 90/100; 
- iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Bologna  dal 19 settembre 1991 con il n. 4559/A; 
 
 
Abilitazioni  

 
- iscrizione nell'Elenco dei professionisti abilitati ai sensi della legge  n. 818/84 per la progettazione, 
controlli e certificazioni in materia di prevenzione incendi, codice specializzazione BO 04559 I00322,  
 
- abilitazione per esercitare l'attività di consulente e responsabile servizio di sicurezza e prevenzione 
aziendale D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 626/1994),  
 
- abilitazione per esercitare l'attività di coordinatore per la sicurezza progettuale ed esecutiva Titolo IV 
D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 494/96),  
 
- abilitazione calcolo, progettazione e verifica dell’isolamento termico e certificazione energetica degli 
edifici per il conseguimento del risparmio energetico ai sensi del D.Lgs.192/2005 e s.m. 
 
 
Corsi formativi e di specializzazione 

 
corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi L. 818/84, organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri di Modena e l'Ispettorato VV.FF dell'Emilia Romagna,  settembre - dicembre 1994 (durata 120 
ore - esito positivo alla prova finale, corso riconosciuto dal Ministero dell'Interno), attestato di 
partecipazione con il risultato alla prova finale; 

 
corso di specializzazione "Sicurezza sul lavoro per consulenti esterni e responsabili del servizio di 
prevenzione e protezione aziendale D.L. 626/94"  organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Modena  
settembre - dicembre 1995 - (durata 120 ore - esito positivo alla prova finale, attestato rilasciato 
dall'Ordine degli Ingegneri di Modena);  

 
corso di specializzazione "Sicurezza nei cantieri D.Lgs. 494/96" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri 
di Bologna e l'Azienda USL di Bologna, tra  il 10.05.97 ed il 20.06.97 (durata 120 ore), attestato di 
riconoscimento per l'attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri rilasciato dall'Istituto 
Professionale Edile e dall'USL di Bologna. 
 
Corso di formazione Energy Manager organizzato da ENEA sede di Bologna tra il 7.04 ed l’11.04.2003: 
risparmio energetico e nuove tecnologie ambientali. 
 
Corso di formazione per TECNICO AMBIENTALE, organizzato da Eco Company in collaborazione con la 
Provincia di Bologna, ARPA e la Regione Emilia- Romagna, periodo settembre 2003 – ottobre 2004. 
Superata la prova finale con esito positivo. 
 
Corso di formazione per auditor per Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro OHSAS 18001, Rimini ottobre 2006 – Superato l’esame finale con esito positivo. 
 
Corso di aggiornamento per Responsabili Servizio Prevenzione Protezione D.Lgs. 626/94 – modulo C ai 
sensi D.Lgs. 195/2003 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna, 24 ore, febbraio-marzo 2007 - 
Superata la prova finale con esito positivo. 
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Corso di aggiornamento per Responsabili Servizio Prevenzione Protezione D.Lgs. 626/94 – modulo B ai 
sensi D.Lgs. 195/2003 organizzato dall’IIPLE di Bologna, per attività ATECO 3 Costruzioni, 60 ore, 
giungo- luglio 2007  – superata la prova finale con esito positivo 
 
Corso di aggiornamento per Responsabili Servizio Prevenzione Protezione D.Lgs. 626/94 – modulo B ai 
sensi D.Lgs. 195/2003 organizzato da COFIMP di Bologna, per attività ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  durata 
80 ore, gennaio-febbraio 2008  – superata la prova finale con esito positivo 
 
Master per consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili, amministrativi e penali, tenuto 
da dic 2007 a   febb 2008 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna. 
 
Corso in materia di prevenzione incendio: approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio – ott – dic 
2010 tenuto presso Ordine degli Ingegneri di Bologna dal Comandante dei VVFF di Bologna,  40 ore. 
 
Corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza dei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 
81/2008 – organizzato da I.I.P.L.E. Bologna, MOD. I - 8 ore, svolto il 21 e 23 febbraio 2011.  
 
Corso di aggiornamento per Responsabili Servizio Prevenzione Protezione D.Lgs. 81/2008 – organizzato 
da COFIMP di Bologna, per attività ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  durata 4 ore, svolto il 31/03/2011. 
  
Corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza dei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 
81/2008 – organizzato da I.I.P.L.E. Bologna, MOD. II - 8 ore, svolto il 31 marzo e 5 aprile 2011. 
 
Corso di aggiornamento per Responsabili Servizio Prevenzione Protezione D.Lgs. 81/2008 – organizzato 
da COFIMP di Bologna, per attività ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  durata 4 ore, svolto il 28/04/2011. 
 
Ciclo di seminari per coordinatori della sicurezza nei cantieri tenuti dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna 
dal 18,  25 gennaio 2013 e 01, 08, 15 febbraio 2013 per un totale di 40 ore – aggiornamento 
quinquennale del coordinatore per la sicurezza come previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.  
 
RIASSUNTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  
 
- tecnico esterno incaricato dal Comune di San Giovanni in Persicelo da novembre 1998 a febbraio 2003 per lo 
svolgimento della funzione di Responsabile degli impianti pubblici tecnologici ed elettrici e Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione aziendale ex D.Lgs 626/94, 
- incarico professionale affidato dall'Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Prevenzione e Igiene Edilizia e 
Urbanistica, relativo alle verifiche della conformità edilizia al fine del rilascio delle autorizzazioni all'uso (1998). 
- progettazione e D.L. impianti elettrici, impianti di condizionamento dell’aria, impianti idro-termo-sanitari e 
scarichi fognari, impianti di gas, per fabbricati uso civile industriale e residenziale,  
- progettazione isolamenti termici per usi residenziali ed industriali nell’ambito del contenimento e risparmio 
energetico ai sensi del DPR 311/2008, 
- progettazione impianti di prevenzione incendi ed ottenimento di certificati di prevenzione per varie tipologie di 
attività soggette ai controlli VV.FF. classificate ai sensi del D.P.R. 151/2011 (ex D.M. 16/02/1982); 
- consulenza e redazione pratiche per ottenimento pareri USL nell’ambito di pratiche edilizie per usi industriali, 
strutture ambulatoriali, varie scuole,  
- pratiche per autorizzazioni di scarichi in fognatura e scarichi in atmosfera, 
- consulenza tecnica in ambito giudiziario (iscritta all’albo periti tecnici CTU ambito civile e penale del Tribunale 
di Bologna). 
- svolgimento della funzione di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV,  
- svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008, con continuità dal 1996, per varie tipologie di attività lavorative, rientranti nei settori ATECO 1 
(agricoltura ed attività correlate - impianti di produzione energia elettrica e calore mediante motore endotermico 
da biomasse), ATECO 2, chimica ATECO 5, imprese di costruzione ATECO3 , commercio ingrosso e 
magazzinaggio ATECO 6, officine meccaniche e auto, sanità (case di cura) ATECO 7,  uffici pubblica 
amministrazione ATECO 9 (Avvocatura dello Stato di Bologna, Comuni San Giovanni in Persicelo, Calderara di 
Reno, Anzola Emilia, Sala Bolognese, Santagata Bolognese, Crevalcore). 
 
Si allega il curriculum dettagliato.  
 
La sottoscritta dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 
responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal DPR 445/00 in caso di 
false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione, e di consenso al trattamento dei 
dati personali (L.675/1997 e Decreto Legislativo 196/2003). 
 
Bologna  27/12/2015                                                                                     FIRMA 
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Elenco non esaustivo di esperienze professionali  

 
I lavori più rappresentativi finora svolti sono di seguito elencati, in ordine cronologico. 
 
1992 
- collaborazione continuativa con lo studio Associato di Architettura Giovanni Baranzoni – Gianluigi Baranzoni, fino 
al 1996. 
  
- progettazione impianto riscaldamento e ventilazione e verifica dell’isolamento termico L. 373 per un capannone 
industriale della ditta "Calzaturificio Bonafè",  
 
- progetto impianto elettrico ed impianto di prevenzione incendi per il fabbricato della ditta "FOR spa" Strada 
Comunale Segadizzo 2/A, Poggio Renatico; 
 
- progetto impianto di riscaldamento e C.T. fabbricato residenziale con quattro appartamenti a Imola, lottizzazione 
"La Palazzina", committente Impr. Ed. "Edil 90";  
 
- progettazione impianto di riscaldamento e verifica isolamento termico per  fabbricati residenziali secondo la legge 
373: 
Tibaldi 40/2, Bologna; Bellinzona 46, Bologna; Saragozza 51, Bologna; Alfieri 8, Bologna; Nazionale 230/5; Aglebert 
6, Bologna; villetta unifamiliare a Monte S. Pietro fraz. Ronca; Bortolotti 8, Bologna; F.lli Rosselli 1, Bologna; 
Belvedere 4, Pianoro; tre appartamenti Galliera 86, Bologna. 
 
 
1993 
- progettazione e D.L. ampliamento di parte di villetta bifamiliare con costruzione di un locale seminterrato uso 
autorimessa a Monzuno, committente privato Sig. Sergio Sarti; 
  
- progettazione e D.L. degli impianti elettrici,  centrale termica, prevenzione incendi al servizio di un capannone 
industriale 1.000 m2 ad uso lavanderia industriale  "Lavanderia Scotlandi" srl  sita in via Del Legatore 12 a Bologna  
 
 
1994 
- progettazione e D.L. degli impianti elettrici, di riscaldamento, centrale termica, prevenzione incendi per un 
capannone industriale 3.000 m2 a Ravarino (MO), committente ditta "FOR" spa; 
 
- progetti e D.L. per l'adeguamento degli impianti elettrici in  fabbricati  residenziali  ai sensi della L. 46/90, 
committenti privati e rappresentanti condominiali: Irnerio 37, Bologna; Mazzini 15, Bologna; Lincoln 2 - Allende 2, 
Bologna; Jacopo 49-49/2, Bologna; Frescobaldi 2-4, Bologna; Rotta 18-20;   
 
- progetto impianto riscaldamento a pavimento e C.T. per un ristorante a Sibano, committente Impresa Edile "Edil 
90"; 
 
- progettazione e D.L. impianto elettrico studio medico v. Alamandini 1, Bologna;  
 
- progettazione e D.L. ristrutturazione locali uso negozio via Danini 14/L, Bologna; 
 
 
1995 
- progettazione  impianto di riscaldamento e verifica isolamento termico L. 10/91 per: 
locali uso pizzeria via Mongardino 28, Sasso Marconi, committente privato;  
quattro villette a Monte S. Pietro, committente Impr. Edile "Euro Costruzioni"; 
villetta unifamiliare a S. Giovanni in Persiceto (S. Matteo della Decima), privato; 
Cristoforo 23, Bologna; Fattori 23, Bologna, privato; Lame 32, Bologna; 
 
- progetti e D.L. per l'adeguamento degli impianti elettrici in  fabbricati  residenziali  secondo L. 46/90, committenti 
privati e condomini: Domokos 2-4, Bologna; Bellaria 34-36, Bologna; Ferri 2, Bologna; Guicciardini 4, Riale; Strada 
Maggiore 81, Bologna;    
 
- progettazione imp. elettrico per i locali uso pizzeria via Porrettana 176, Casalecchio di Reno, committente privato; 
 
- progettazione e D.L. imp. elettrico e di riscaldamento appartamento via Castiglione 28, Bologna, privato;   
 
- progettazione e D.L. per il rifacimento del solaio ingresso Cinema  "Apollo", compresa la pratica di denuncia c.a. al 
Servizio Provinciale Difesa del Suolo Regione Emilia-Romagna e certificazioni per la Commissione Provinciale per i 
locali di pubblico spettacolo, committente privato; 
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- progettazione e D.L. impianto di condizionamento dell’aria per uno studio dentistico a Calderara di Reno, 
committente privato dott. Baravelli; 
 
- progettazione e D.L. impianti elettrici, di condizionamento dell’aria, sanitari, prevenzione incendi e di gas a servizio 
di un fabbricato ad uso cucina industriale  a Grosseto, committente CAMST Scrl con sede a Villanova di Castenaso; 
 
- progettazione e D.L. impianti elettrici, di condizionamentodell’aria, sanitari, prevenzione incendi e di gas a servizio 
di un fabbricato ad uso albergo a Mantova (30 camere), committente Immobiliare Salina srl; 
 
1996 
- progettazione e D.L. impianti elettrici, di condizionamento, sanitari, prevenzione incendi e di gas a servizio di un 
fabbricato ad uso ristorante con cucina   centralizzata ad Ancona; committente CAMST Scrl con sede a Villanova di 
Castenaso; 
 
- progettazione e D.L. impianti elettrici, di condizionamento, sanitari, prevenzione incendi e di gas a servizio di un 
fabbricato ad uso abitazione e pensione agriturismo a Sasso Marconi (20 camere), committente privato Sig.ra Seppi 
Luisa; 
 
- nomina di responsabile del Servizio di protezione e prevenzione aziendale D.L. 626/94 - lavanderia industriale 
"Lavanderia Scotlandi" srl con 25 dipendenti, via Del Legatore 12, zona Roveri - Bologna;   
 
- nomina di responsabile del Servizio di protezione e prevenzione aziendale D.L. 626/94 - Casa di riposo per 
anziani "IRIS", Casalecchio di Reno, 30 dipendenti e 60 posti letti per anziani; 
 
-  nomina di responsabile del Servizio di protezione e prevenzione aziendale D.L. 626/94 - ditta "ITALCLEAN" 
via Ossola 7, San Giorgio di Piano; ditta produttrice di macchine lavatrici industriali con 12 dipendenti; 
 
- progettazione strutture ed impianti elettrici, fognatura, cabina ENEL  per un ampliamento capannone zona 
industriale Minerbio, committente ditta GMP. 
 
- progetti e D.L. per l'adeguamento degli impianti elettrici in  fabbricati  residenziali  secondo L. 46/90, committenti 
privati e rappresentanti condominiali: Meucci 13, Bologna; Pelagio Pelagi 3, Bologna; C.T. San Mamolo 52, 
Bologna; Primodì 10, Bologna; Bellacosta 40/4, Bologna; Don Minzoni 4-4/2. 
 
- progetto prevenzione incendi per un locale serbatoio gasolio 5 m3 e C.T., v. Castiglione 33, Bologna – 
committente privato; 
 
- progetto prevenzione incendi per  un condominio con piano interrato uso 14 autorimesse in fabbricato residenziale 
v. A. Costa 146/4 Rastignano – committente privato, proprietario; 
 
-  progetto prevenzione incendi per i locali delle ditte:  
"Tamburini Depositi e Distribuzione" 4.000 m2, a Crespellano;  
"N.E.D. Distribuzione" 5.000 m2 a Crespellano; 
locale C.T. ditta "Trasmatic" a Calderara di Reno;   
locale C.T. della ditta "ITALCLEAN" a S. Giorgio di Piano. 
 
- progettazione e D. L. impianto di condizionamento e ventilazione locali farmacia S. Isaia in via S. Isaia 4, Bologna. 
 
- progettazione e D.L. opere interne capannone via Zanardi 512 loc. "La Noce" – Bologna – committente e 
proprietario studio “C.B.S. 2000 “ srl. 
 
- progettazione e D.L. adeguamento impianti di riscaldamento e elettrici ai sensi della L. 46/90 in fabbricato del 1400 
in via Castiglione 33, Bologna, via Indipendenza 20, via Indipendenza 22 ABC, via San Mamolo 25, via Dè Gandolfi 
11 . 
 
- partecipazione in qualità di tecnico esperto in impianti tecnologici civili nella commissione concorsi Comune di San 
Lazzaro di Savena (BO), per l’assunzione dei tecnici comunali 7° e 8° livello. 
 
 
1997 
- progetti e D.L. per l'adeguamento degli impianti elettrici ai sensi della L. 46/90 in  fabbricati  residenziali, 
committenti privati e condomini: via Della Bastia 2, Casalecchio, via Castiglione 43/2, BO;  via Dante 2 ab e 2/3, BO; 
- progetto e D.L. impianto elettrico capannone e C.T. ditta "Elbomec" via del Tipografo 4, Bologna;  
- D.L. rifacimento coperto e restauro facciate fabbricato residenziale in via Dei Mirtilli 4, Bologna; 
- progetto e D.L. impianto di riscaldamento per n. 6 villette a Montecalvo - privato; 
- progetto e D.L. impianto riscaldamento e progetto e D.L. nuovo solaio soprelevazione Casa di riposo per anziani 
"Villa Iris" di Natali Dino, Casalecchio; 
- progetto e D.L. realizzazione di scala interna al capannone della "Lavanderia Scotlandi", Via del Legatore 12, 
Bologna; 
- progetto e D.L. impianto elettrico locali pasticceria "Verde" via Porrettana 54, Sasso Marconi;  
- progetto e D.L. adeguamento impianto elettrico locali negozio alimentari via Ferrarese 160, Bologna; 
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- relazione L. 10/91, progetto e D.L. impianti di riscaldamento e elettrico per un appartamento in via Tizzano, 
Casalecchio di Reno; 
- relazione L. 10/91, progetto e D.L. impianti di riscaldamento e elettrico per un appartamento 200 m2. in via S. 
Donato 251, Granarolo Emilia; 
- relazione L. 10/91, progetto e D.L. impianti di riscaldamento e elettrico per una villetta sup. > 200 m2. in loc. 
Lamma, Monterenzio con a servizio una centrale termica funzionante con fonti alternative; 
- progetto e D.L. impianto elettrico locali ditta metalmeccanica "S.G." a S.Lazzaro di S. sup. 4.000 m2 e nuova 
palazzina uffici; 
- progetto e D.L. impianto prevenzione incendi per la ditta "SER" - locali adibiti a deposito di vernici, a Calderara di 
Reno; 
- progetto e D.L. impianto di prevenzione incendi per la ditta metalmeccanica "CATALDI" a Trebbo di Reno; 
 
- coordinamento in fase di esecuzione e redazione del piano di sicurezza per un cantiere relativo al restauro di tre 
villette tutelate dalla Sovraintendenza dei beni artistici a S. Lazzaro di Savena,  loc. Croara - importo dei lavori 
2.500.000.000 - privato; 
 
 
1998 
- progetti e D.L. impianti di prevenzione incendi, termoventilante ed elettrico nei locali della autocarrozzeria "NUOVA 
CARROZZERIA LEVANTE" sita in via Don Bedetti 14, Bologna; 
 
- progetti e D.L. impianti  termoventilante ed elettrico a servizio del centro di estetica  "ESTETICA TIZIANA" a 
Bologna; 
- progetto e D.L. impianto elettrico CT del Hotel "Rioveggio" a Rioveggio, Monzuno; 
- progetto e D.L. impianto elettrico CT condominio in via Castel Bolognese a Bologna; 
 
- coordinamento in fase di esecuzione e redazione del piano di sicurezza per un cantiere relativo alla ristrutturazione 
delle facciate e del coperto di un fabbricato residenziale a Bologna via Sorbelli 7 - importo dei lavori 100.000.000 - 
privato; 
- coordinamento in fase di esecuzione e redazione del piano di sicurezza per un cantiere relativo alla ristrutturazione 
di  una villetta unifamigliare a Bologna via Libia 12 - importo dei lavori 150.000.000 - privato; 
- coordinamento in fase  progettuale e di esecuzione e redazione del piano di sicurezza per un cantiere relativo alla 
ristrutturazione del Blocco 32 Centergross,  Bologna con destinazione area fieristica e di congressi superficie 3.400 
mq - importo dei lavori 3.000.000.000 - T.I.A. POINT; 
- coordinamento in fase di progettuale e di esecuzione e redazione del piano di sicurezza per un cantiere relativo 
alla costruzione di un capannone industriale a S. Giorgio di Piano (Bo)  - importo dei lavori 400.000.000 - privato; 
 
- incarico professionale affidato dall'Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Prevenzione e Igiene Edilizia e 
Urbanistica, relativo alle verifiche della conformità edilizia al fine del rilascio delle autorizzazioni all'uso. 
 
- dal mese di novembre fino al gennaio 2002 (fino alla riorganizzazione degli uffici comunali): incarico professionale  
del tipo parasubordinato affidato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per l'attività di Responsabile del 
Servizio Impianti IV° Settore LL.PP. e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale D.L.626/94 
del Comune S.G.Persiceto.  
 
Nell'incarico è inclusa inoltre l'attività di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase progettuale 
ed in fase esecutiva.  Già eseguiti nel 1999: 
° elaborazione piano di sicurezza per i lavori di realizzazione di un'area verde pubblico nelle vicinanze del nuovo 
Centro Polifunzionale per l'Infanzia "Parco Salemi" a S. Giovanni in Persiceto (dicembre 1998). 
° progetto prevenzione incendi e di adeguamento normativo per la scuola elementare "Gandolfi" a S. Matteo della 
Decima (S. Giovanni in P.) e coordinamento progettuale ed in fase di esecuzione; 
° visione progetti eseguiti da professionisti esterni, verifiche e collaudi tecnici relativi ai lavori di adeguamento 
normativo della scuola media "Mameli" e della scuola elementare "S. Francesco" a S. Giovanni in Persiceto;  
° coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo alla ristrutturazione 
della scuola Carducci a S. Giovanni in Persiceto; 
° coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo alla ristrutturazione del 
Centro Civico di San Matteo della Decima; 
° coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo ai lavori di 
realizzazione di opere di urbanizzazione primarie  nel comparto PEEP zona D- 1997 nella Località  San Matteo della 
Decima; 
° coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo ai lavori di 
ristrutturazione della viabilità in  Località Le Budrie per il collegamento diretto fra il ponte sul torrente Samoggia e la 
Strada Provinciale n° 2 Le Budrie. 
 
1999/2000 
 
- progetti e D.L. impianti di prevenzione incendi, termo-idraulico ed elettrico nei locali dell'officina elettrauto "TOP 
CAR SERVICE" sita in via Don Bedetti 14/D, Bologna; 
- progetto e D.L. adeguamento con ampliamento di centrale termica a servizio  dei locali dell'Università degli Studi di 
Bologna, sita in via Zamboni 33, Bologna; 
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- progetti e D.L. impianti di prevenzione incendi, termo-idraulico ed elettrico nei locali dell'autosalone "DAGNINI 
SPORT" srl sita in via Mazzini 176, Bologna; consulenza per l'adeguamento dei locali in materia di sicurezza ed 
igiene degli ambienti di lavoro; 
- nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ditta "DAGNINI SPORT" srl.  
 
- coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo ai seguenti cantieri con 
committenza privata: 
° ristrutturazione interna e realizzazione di nuovo fabbricato uso terziario proprietà della ditta KAESER 
COMPRESSORI srl, Zona Roveri, Bologna - importo dei lavori 2.500.000.000; 
° villetta  600 mq Via S. Mamolo, 25 Bologna - importo dei lavori 300.000.000; 
° villa unifamiliare Via Ravone, 37 Bologna - importo dei lavori 300.000.000; 
° ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Emilia Ovest, 44 Modena - importo dei lavori 600.000.000; 
°  ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Delle Fragole, 55 Bologna - importo dei lavori 200.000.000; 
° ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Cesi, 11 Bologna - importo dei lavori 200.000.000; 
° ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Sozzi 1-P.zza Bernardi 2 Bologna - importo dei lavori 
700.000.000; 
° ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Cà Selvatica, 14 Bologna - importo dei lavori 200.000.000; 
° ristrutturazione tre fabbricati uso abitativo Via Della Rampa n. 4-6-8 Bologna - importo dei lavori 300.000.000; 
° realizzazione di opere esterne condominiali fabbricato Via Fiume, 8 S. Lazzaro di Savena - importo dei lavori 
180.000.000; 
° ristrutturazione fabbricato uso abitativo 600 mq loc. Prunaro, Budrio - importo dei lavori 400.000.000; 
° ristrutturazione fabbricato uso abitativo 200 mq loc. Malalbergo, FE - importo dei lavori 250.000.000; 
° ristrutturazione fabbricato uso abitativo 150 mq loc. S. Giogio di Piano (BO) - importo dei lavori 200.000.000; 
° realizzazione di nuovo fabbricato uso abitativo n. 2 unità da 200 mq Via G. Pepe 14, Bologna - importo dei lavori 
500.000.000; 
°  realizzazione di nuovo fabbricato uso abitativo n. 8 unità da 200 mq Comparto 17M e opere di urbanizzazione 
primaria, S. Lazzaro di Savena - importo dei lavori 1.000.000.000 - Villa Maver srl; 
°  realizzazione di nuovo fabbricato uso abitativo n. 2 unità da 300 mq, Vergato - importo dei lavori 600.000.000; 
 
- progetto e D.L. impianto di prevenzione incendi per le ditte: 
°  Legatoria " UNIVERSAL" sita in via Cadriano 9, Granarolo Emilia; 
° GRANDI MACCINE AUTOMATICHE srl, Via Stefani 2, Zona Roveri, Bologna; 
° CASARALTA COMPONENTI SPA Via Ferrarese 205, Bologna; 
° TTM Trattamenti Termici Metalli srl, via Marzabotto a Funo di Argelato; 
° RASIMELLI & COLLETTI SPA – trasportatori Blocco 3.1 Interporto di Bologna.  
 
- nomina Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale D.Lgs. 626/94 della ditta SO.GE.ARC - 
settore fieristico, Centergross, Blocco 32 – 10 dipendenti. 
- nomina Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale D.Lgs. 626/94 del Cinema Tivoli in via 
Massarenti 418 - settore pubblico spettacolo; 
- nomina Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale D.Lgs. 626/94 del Centro Fitness Reebok 
– SUMMA ACQUAZZURA SRL – settore locali pubblico spettacolo ed impianti sportivi; 
- nomina Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale D.Lgs. 626/94 della ditta C.B.S. 2000 
SRL – settore ufficio tecnico con 20 addetti; 
- nomina Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale D.Lgs. 626/94 dell’AVVOCATURA  
DELLO STATO DI BOLOGNA – 40 dipendenti; 
 
- incarico di docente per il Corso coordinatori D.Lgs. 494/96 organizzato dall'Ordine degli Architetti di Bologna 
lezioni relative all'impianto termo-idraulico e di trasporto liquidi e gas di cantiere; impianti elettrici di cantiere e agenti 
chimico-fisici (1° corso svolto tra marzo e giugno 1999, 2° e 3°  corsi svolti nel 2000, 4° corso nel gennaio 2001). 
 
- incarico professionale  affidato dalla Regione Emilia-Romagna, Settore Risorse Idriche e Difesa del Suolo, per 
espletamento di funzioni coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase progettuale ed in fase 
esecutiva per le seguenti opere: 
° interventi di ripristino e bonifica arginatura degli argini del Torrente Navile nei Comuni di Malalbergo e Bentivoglio, 
importo 1.263.000.000 per il primo intervento – in corso di realizzazione £ 900.000.000 per il secondo intervento già 
appaltato – lavori in corso; 
° sistemazione di movimento franoso in Località Vimignano-Mulino Rizzone, Comune di Grizzana Morandi, importo 
900.000.000 – lavori finiti; 
° consolidamento dell'abitato di Castiglione dei Pepoli per movimenti franosi, importo 894.000.000 – lavori in corso; 
° sistemazione e consolidamento degli argini del Canale Navile tra i comuni Bentivoglio e Malalbergo – importo 
lavori 1.000.000.000 – 1° e 2° stralcio; 
 
- incarico professionale  affidato dal Comune di Bologna, Settore Lavori Pubblici, per espletamento di funzione di 
coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase esecutiva per le seguenti opere: 
° costruzione di percorsi ciclo-pedonali di accessibilità alla stazione del servizio ferroviario metropolitano di Borgo 
Panigale, importo 1.957.230.000 – lavori in corso; 
 
- collaborazione professionale  per la ristrutturazione interna del fabbricato direzionale sito in via E. Mattei 102 della 
ditta TIM per: coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase esecutiva, progettazione impianto 
prevenzione incendi, consulenza per l'adeguamento  dei locali in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di 
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lavoro (primo intervento relativo a due corpi di edificio già realizzato nel 2000 ed in corso di progettazione il secondo 
intervento relativo ad un terzo corpo dell’edifico programmato nel corso del 2001), E. 1.000.000, lavori finiti. 
 
- incarico professionale  affidato dal Comune di Bazzano, Settore Lavori Pubblici, per espletamento di funzione di 
coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per le 
seguenti opere: 
 
° manutenzione di alcune strade comunali ed il rifacimento della pubblica fognatura, importo E. 250. 000 – lavori 
finiti; 
° manutenzione straordinaria della palestra delle scuole medie comunali, importo lavori E. 200. 000 – lavori finiti. 
 
- riconferma incarico professionale affidato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per lo svolgimento della 
funzione diretta di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale D.L.626/94 del Comune 
S.G.Persiceto; 
 
- incarichi professionali affidati dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per lo svolgimento della funzione di 
Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase progettuale ed in fase esecutiva per i seguenti 
lavori: 
 
° lavori di costruzione della variante alla SS. 255 in Località S. M. Decima (in fase di gara); 
° costruzione della fognatura nera nelle frazioni Borgata Città e Borgata Villa, 
° lavori di estensione della rete di gas metano in Località Amola di Piano (lavori finiti) £. 300.000.000; 
° opere di urbanizzazione necessarie per il completamento del P.E.E.P. di San Matteo della Decima (lavori finiti); 
° ristrutturazione del Palazzo Comunale (fabbricato vincolato Sovrintendenza beni artistici) (lavori in corso) E. 
800.000; 
° realizzazione di un campo di calcio nel centro sportivo di S. Giovanni in Persiceto (lavori finiti); 
° lavori di restauro conservativo dell’ex chiesa di S. Francesco con il rifacimento della copertura ed il ripristino delle 
cortine murarie visibili £. 600.000.000 (lavori finiti; in corso la progettazione del 2° stralcio dei lavori per E. 400.000); 
° ampliamento del Cimitero comunale in Loc. Zenerigolo E. 300. 000 (lavori finiti); 
° ampliamento del Cimitero comunale in Loc. Amola E. 500.000; 
 
- incarico professionale conferito dal Comune di S. Giovanni in Persiceto in qualità di tecnico  esperto della 
sicurezza nelle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: già espletate: locale pubblico 
discoteca Cheek to cheek, Un Posto dove andare e carnevale 1999, 2000, 2001; 
 
- progettazione e D.L. degli impianti di prevenzione incendi, termo-idraulico ed elettrico a servizio di un fabbricato 
industriale con sup. 4000 m2 della ditta CO.N.API. scrl sito in via Idice 299 a Monterenzio, Tel. 051.920283 – 
importo dei lavori 600.000.000; è stata inoltre espletata la funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori impiantistici ed edili – lavori finiti; 
 
- progettazione e D.L. dell’impianto elettrico a servizio di un fabbricato industriale della ditta R.G. snc sito in via 
Enea Stefani  – importo dei lavori 300.000.000; incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
in fase di esecuzione dei lavori impiantistici ed edili – lavori finiti; 
 
- progettazione e D.L. lavori di adeguamento alla L. 46/90 degli impianti elettrici nel condominio via Vizzani 72-74-76 
a Bologna,  
 
- coordinamento in fase  di progettazione ed in fase di esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo ai 
seguenti cantieri con committenza privata: 
° ristrutturazione di un fabbricato uso abitativo sito in via Ferri 3, Bologna - importo dei lavori E. 250.000; 
° ristrutturazione facciate nel condominio Via Caduti di Cefalonia 5 Bologna - importo dei lavori E. 200.000; 
° ristrutturazione interna di una parte del Blocco 22 a Centergross, Funo di Argelato – importo dei lavori E. 250.000; 
° ristrutturazione di villetta bifamiliare sita in via Castel dei Britti 2 in Località Castel dei Britti - importo dei lavori E. 
250.000; 
° costruzione di due fabbricati uso abitativo con 16 appartamenti sul lotto 28 all’interno dell’azzonamento 2 nuova 
strada di lottizzazione via Sandro Pertini n. 32 e 34 a S. Lazzaro di Savena - importo dei lavori E. 2.000.000;; 
° costruzione di un fabbricato uso abitativo bifamiliare sito in nuova  via di lottizzazione Lama a Medicina. 
° ristrutturazione esterna nel condominio via Saffi 18/2, Bologna; 
° ristrutturazione esterna nel condominio via Dè Giovanni 3, Bologna; 
° ristrutturazione interna 2° stralcio dei lavori, nel fabbricato direzionale via Enrico Mattei 102, in uso alla ditta 
TELECOM ITALIA MOBILE SPA; 
 
- progettazione e D.L. lavori di adeguamento CT e piano autorimesse nei condomini: 
° via Pasteur 10-12, Bologna e progettazione dell’impianto di prevenzione incendi (attività 91,92,94 e 95 D.M. 
16.02.1986), compresa pratica di deroga per il locale CT e l’autorimessa con 35 auto; 
° via Borghese 4, Bologna, progettazione dell’impianto di prevenzione incendi (attività 91 e 92), compresa pratica di 
deroga per il locale CT; 
 
- consulente esterno per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 per l’impresa edile ADANTI spa, P.zza Galileo 6 a 
Bologna, per i lavori di ristrutturazione del Teatro Rossini di Pesaro. 
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- incarico professionale conferito dal Comune di Monterenzio relativo alla progettazione dell’adeguamento 
dell’impianto elettrico a servizio dell’asilo comunale, importo lavori di progetto E. 20.000,00 
 
2001-2002 
- svolgimento diretto della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale D.Lgs. 
626/94 dell’AVVOCATURA  DELLO STATO DI BOLOGNA – 40 dipendenti; 
 
- svolgimento diretto della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale D.L. 
626/94 - Casa di riposo per anziani "IRIS", Casalecchio di Reno, 30 dipendenti e 60 posti letti per anziani; 
 
- svolgimento diretto della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale delle 
ditte FNARC, FINARC e PROXENA - P.zza S. Martino 1 a Bologna - rappresentanti di commercio - 40 
dipendenti. 
 
 
- incarichi professionali affidati dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per i seguenti lavori: 
° pratica prevenzione incendi per la scuola elementare con 200 alunni “Gandolfi” sita in viale Minozzi 1 a San 
Matteo della Decima e redazione del Documento di valutazione dei rischi dell’attività compreso il piano di 
emergenza; 
° pratica prevenzione incendi per la scuola media del capoluogo “Quaquarelli” 800 alunni, compresa la 
redazione del Documento di valutazione dei rischi dell’attività compreso il piano di emergenza; 
 
- progettazione e D.L. impianti elettrici, di condizionamento dell’aria, sanitari, prevenzione incendi e di gas a 
servizio di un fabbricato ad uso cucina industriale  a Grosseto, committente CAMST Scrl con sede a Villanova 
di Castenaso; 
 
- progettazione preliminare impianti elettrici, di condizionamento dell’aria, sanitari, prevenzione incendi e di gas 
a servizio di un fabbricato ad uso albergo a Mantova (30 camere), committente Immobiliare Salina srl ; 
 
- progettazione e D.L. impianti elettrici, di condizionamento, sanitari, prevenzione incendi e di gas a servizio di 
un fabbricato ad uso ristorante con cucina   centralizzata ad Ancona; committente CAMST Scrl con sede a 
Villanova di Castenaso; 
 
- coordinamento in fase di esecuzione e redazione del piano di sicurezza per un cantiere relativo al restauro di 
tre villette tutelate dalla Sovraintendenza dei beni artistici a S. Lazzaro di Savena,  loc. Croara - importo dei 
lavori euro 1.500.000 – lavori finiti 2002, committente privato; 
 
- dal mese di novembre 1998 fino a dicembre 2002 incarico professionale  del tipo parasubordinato affidato dal 
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per l'attività di Responsabile del Servizio Impianti IV° Settore 
LL.PP. e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale D.L.626/94 del Comune 
S.G.Persiceto.  
 
Incarichi affidati dal Comune di San Giovanni in Persiceto di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
494/96 in fase progettuale ed in fase esecutiva, svolti dal 1998 al 2003: 
 
° elaborazione piano di sicurezza per i lavori di realizzazione di un'area verde pubblico nelle vicinanze del 
nuovo Centro Polifunzionale per l'Infanzia "Parco Salemi" a S. Giovanni in Persiceto (dicembre 1998). 
° progetto prevenzione incendi e di adeguamento normativo per la scuola elementare "Gandolfi" a S. Matteo 
della Decima (S. Giovanni in P.) e coordinamento progettuale ed in fase di esecuzione; 
° visione progetti eseguiti da professionisti esterni, verifiche e collaudi tecnici relativi ai lavori di adeguamento 
normativo della scuola media "Mameli" e della scuola elementare "S. Francesco" a S. Giovanni in Persiceto;  
° coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo alla 
ristrutturazione della scuola Carducci a S. Giovanni in Persiceto; 
° coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo alla 
ristrutturazione del Centro Civico di San Matteo della Decima; 
° coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo ai lavori di 
realizzazione di opere di urbanizzazione primarie  nel comparto PEEP zona D- 1997 nella Località  San Matteo 
della Decima; 
° coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo ai lavori di 
ristrutturazione della viabilità in  Località Le Budrie per il collegamento diretto fra il ponte sul torrente Samoggia 
e la Strada Provinciale n° 2 Le Budrie. 
 
- incarichi professionali affidati dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per lo svolgimento della funzione 
di Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase progettuale ed in fase esecutiva per i 
seguenti lavori finiti nel 2003: 
 
° lavori di costruzione della variante alla SS. 255 in Località S. M. Decima  
° costruzione della fognatura nera nelle frazioni Borgata Città e Borgata Villa, 
° lavori di estensione della rete di gas metano in Località Amola di Piano E 150.000; 
° opere di urbanizzazione necessarie per il completamento del P.E.E.P. di San Matteo della Decima; 
° ristrutturazione del Palazzo Comunale (fabbricato vincolato Sovrintendenza beni artistici) (lavori in corso) ¤ 
600.000; 
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° realizzazione di un campo di calcio nel centro sportivo di S. Giovanni in Persiceto; 
° lavori di restauro conservativo dell’ex chiesa di S. Francesco con il rifacimento della copertura ed il ripristino 
delle cortine murarie visibili ¤ 300.000 (in corso la progettazione del 2° stralcio dei lavori per ¤. 300.000); 
° ampliamento del Cimitero comunale in Loc. Zenerigolo E 150.000; 
° ampliamento del Cimitero comunale in Loc. Amola E 250.000. 
 
- progetto e D.L. adeguamento con ampliamento di centrale termica a servizio  dei locali dell'Università degli 
Studi di Bologna, sita in via Zamboni 33, Bologna; 
 
- progettazione e D.L. impianti di prevenzione incendi, termo-idraulico ed elettrico nei locali dell'autosalone 
"DAGNINI SPORT" srl sita in via Mazzini 176, Bologna; consulenza per l'adeguamento dei locali in materia di 
sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro;pratica USL nuova attività, 
 
- collaborazione professionale  per la ristrutturazione interna del fabbricato direzionale sito in via E. Mattei 102 
della ditta TIM per: coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase esecutiva, progettazione 
impianto prevenzione incendi, consulenza per l'adeguamento  dei locali in materia di sicurezza ed igiene degli 
ambienti di lavoro (primo intervento relativo a due corpi di edificio già realizzato nel 2000 ed il secondo 
intervento relativo ad un terzo corpo dell’edifico programmato nel corso del 2001 e finito nel 2002, E 1.000.000. 
 
2003-2004 
- coordinamento in fase  progettuale - esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo ai seguenti 
cantieri con committenza privata: 
 
° ristrutturazione interna e realizzazione di nuovo fabbricato uso terziario proprietà della ditta KAESER 
COMPRESSORI srl, Zona Roveri, Bologna - importo dei lavori E 1.500.000; 
° villetta  600 mq Via S. Mamolo, 25 Bologna - importo dei lavori E 150.000; 
° villa unifamiliare Via Ravone, 37 Bologna - importo dei lavori E 150.000; 
° ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Emilia Ovest, 44 Modena - importo dei lavori E 300.000; 
°  ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Delle Fragole, 55 Bologna - importo dei lavori E 100.000; 
° ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Cesi, 11 Bologna - importo dei lavori E 100.000; 
° ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Sozzi 1-P.zza Bernardi 2 Bologna - importo dei lavori E 
350.000; 
° ristrutturazione parti condominiali fabbricato Via Cà Selvatica, 14 Bologna - importo dei lavori E 100.000; 
° ristrutturazione tre fabbricati uso abitativo Via Della Rampa n. 4-6-8 Bologna - importo dei lavori E 100.000; 
° realizzazione di opere esterne condominiali fabbricato Via Fiume, 8 S. Lazzaro di Savena - importo dei lavori 
E 90.000; 
° ristrutturazione fabbricato uso abitativo 600 mq loc. Prunaro, Budrio - importo dei lavori E 200.000; 
° ristrutturazione fabbricato uso abitativo 200 mq loc. Malalbergo, FE - importo dei lavori E 125.000; 
° ristrutturazione fabbricato uso abitativo 150 mq loc. S. Giorgio di Piano (BO) - importo dei lavori E 100.000; 
° realizzazione di nuovo fabbricato uso abitativo n. 2 unità da 200 mq Via G. Pepe 14, Bologna - importo dei 
lavori E 250.000; 
°  realizzazione di nuovo fabbricato uso abitativo n. 8 unità da 200 mq Comparto 17M e opere di 
urbanizzazione primaria, S. Lazzaro di Savena - importo dei lavori E 700.000 - Villa Maver srl; 
°  realizzazione di nuovo fabbricato uso abitativo n. 2 unità da 300 mq, Vergato - importo dei lavori E 300.000; 
 
- progetto e D.L. impianto di prevenzione incendi per le ditte: 
 
°  Legatoria " UNIVERSAL" sita in via Cadriano 9, Granarolo Emilia; 
° GRANDI MACCINE AUTOMATICHE srl, Via Stefani 2, Zona Roveri, Bologna; 
° CASARALTA COMPONENTI SPA Via Ferrarese 205, Bologna; 
° TTM Trattamenti Termici Metalli srl, via Marzabotto a Funo di Argelato; 
° RASIMELLI & COLLETTI SPA – trasportatori Blocco 3.1 Interporto di Bologna.  
 
- nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ditta TOYOTA CARRELLI 
ELEVATORI ITALIA srl con sede in Via del Tipografo 3 a Bologna: officina meccanica e commercio di carrelli 
elevatori, 60 dipendenti, 
- nomina RSPP ditta D.B. PLAST snc via del Mobiliere 2 Bologna 15 dipendenti, produzione stampi e manufatti 
in plastica,  
 
- incarico professionale  affidato dalla Regione Emilia-Romagna, Settore Risorse Idriche e Difesa del Suolo, 
per espletamento di funzioni coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase progettuale ed in 
fase esecutiva per le seguenti opere: 
° interventi di ripristino e bonifica arginatura degli argini del Torrente Navile nei Comuni di Malalbergo e 
Bentivoglio, importo ¤ 650.000 per il primo intervento – in corso di realizzazione E 450.000 per il secondo 
intervento già appaltato; 
° sistemazione di movimento franoso in Località Vimignano-Mulino Rizzone, Comune di Grizzana Morandi, 
importo E 450.000; 
° consolidamento dell'abitato di Castiglione dei Pepoli per movimenti franosi, importo E 460.000; 
° sistemazione e consolidamento degli argini del Canale Navile tra i comuni Bentivoglio e Malalbergo – importo 
lavori E 500.000 – 1° e 2° stralcio; 
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- incarico professionale  affidato dal Comune di Bologna, Settore Lavori Pubblici, per espletamento di funzione 
di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase esecutiva per le seguenti opere: 
° costruzione di percorsi ciclo-pedonali di accessibilità alla stazione del servizio ferroviario metropolitano di 
Borgo Panigale, importo E 1.000.000; 
 
- incarico professionale  affidato dal Comune di Bazzano, Settore Lavori Pubblici, per espletamento di 
funzione di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione per le seguenti opere: 
 
° manutenzione di alcune strade comunali ed il rifacimento della pubblica fognatura, importo ¤ 200.000; 
° manutenzione straordinaria della palestra delle scuole medie comunali, importo lavori E 100.000. 
 
- progettazione e D.L. degli impianti di prevenzione incendi, termo-idraulico ed elettrico a servizio di un 
fabbricato industriale con sup. 5.000 m2 della ditta CO.N.API. scrl sito in via Idice 299 a Monterenzio– importo 
dei lavori E 300.000; è stata inoltre espletata la funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori impiantistici ed edili; 
 
- progettazione e D.L. dell’impianto elettrico a servizio di un fabbricato industriale della ditta R.G. snc sito in via 
Enea Stefani  – importo dei lavori E. 150.000; incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione dei lavori impiantistici ed edili ; 
 
- coordinamento in fase  di progettazione ed in fase di esecuzione e redazione del piano di sicurezza relativo ai 
seguenti cantieri con committenza privata: 
° ristrutturazione di un fabbricato uso abitativo sito in via Ferri 3, Bologna - importo dei lavori E 250.000; 
° ristrutturazione facciate nel condominio Via Caduti di Cefalonia 5 Bologna - importo dei lavori E 100.000; 
° ristrutturazione interna di una parte del Blocco 22 a Centergross, Funo di Argelato – importo dei lavori E. 
250.000; 
° ristrutturazione di villetta bifamiliare sita in via Castel dei Britti 2 in Località Castel dei Britti - importo dei lavori 
E. 250.000; 
° costruzione di due fabbricati uso abitativo con 16 appartamenti sul lotto 28 all’interno dell’azzonamento 2 
nuova strada di lottizzazione via Sandro Pertini n. 32 e 34 a S. Lazzaro di Savena - importo dei lavori E 
2.000.000;; 
° costruzione di un fabbricato uso abitativo bifamiliare sito in nuova  via di lottizzazione Lama a Medicina, E 
500.000. 
° ristrutturazione esterna nel condominio via Saffi 18/2, Bologna, E 90.000; 
° ristrutturazione esterna nel condominio via Dè Giovanni 3, Bologna E 90.000; 
 
- progettazione e D.L. lavori di adeguamento CT e piano autorimesse nei condomini: 
° via Pasteur 10-12, Bologna e progettazione dell’impianto di prevenzione incendi (attività 91,92,94 e 95 D.M. 
16.02.1986), compresa pratica di deroga per il locale CT e l’autorimessa con 35 auto; 
° via Borghese 4, Bologna, progettazione dell’impianto di prevenzione incendi (attività 91 e 92), compresa 
pratica di deroga per il locale CT; 
 
- consulente esterno per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 per l’impresa edile ADANTI spa, P.zza Galileo 
6 a Bologna, per i lavori di ristrutturazione del Teatro Rossini di Pesaro. 
 
- incarico professionale conferito dal Comune di Monterenzio relativo alla progettazione dell’adeguamento 
dell’impianto elettrico a servizio dell’asilo comunale, importo lavori di progetto E. 10.000, 
 
- nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ditta ETERNEDILE spa con 
sede a san Lazzaro di Savena: 9 magazzini vendita a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Rimini – commercio di 
materiale edilizio e per la casa, 70 dipendenti. 
 
 
2005-2006-2007 
 
- progettazione e D.L. per lavori di adeguamento antincendio e progettazione dell’impianto di prevenzione 
incendi per l’albergo Elena a Pian di Macina, compresa la pratica per l’ottenimento del CPI; 
 
- progettazione e D.L. per I lavori di realizzazione impianto di prevenzione incendi, compresa la pratica per 
l’ottenimento del CPI; e l’impianto elettrico per la carrozzeria B&B di Belletti Maurizio, in via Cicogna 49 a San 
Lazzaro di Savena – 1000 m2,  
 
- progettazione opere di urbanizzazione primaria, impianti di urbanizzazione, termici, elettrici, idro-sanitari e di 
gas per un fabbricato residenziale e terziario con 50 unità abitative e studi medici, da realizzarsi in via Masia a 
Bologna (ex ferrovia Veneta) – committente Cooperativa Murri, importo dei lavori E 1.000.000.  
 
- incarichi professionali affidati dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per i seguenti lavori: 
° pratica prevenzione incendi per la scuola elementare con 200 alunni “Gandolfi” sita in viale Minozzi 1 a San 
Matteo della Decima – in corso la richiesta di deroga; 
° pratica prevenzione incendi per la scuola media del capoluogo “Quaquarelli” con 800 alunni, – in corso la 
richiesta di deroga; 
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° progettazione e D.L. per la realizzazione di un soppalco ed opere edili per l’adeguamento alla normativa della 
sicurezza sul lavoro nel magazzino comunale sito in via Newton 5 a San Giovanni in Persiceto – importo dei 
lavori E 70.000. 
° Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria delle strade comunali per l’anno 2007 – importo dei lavori E. 200.000. 
 
- incarico professionale  affidato dalla Regione Emilia-Romagna, Settore Risorse Idriche e Difesa del Suolo, 
per espletamento di funzioni coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 in fase progettuale ed in 
fase esecutiva per le seguenti opere: 
° lavori di sistemazione della frana nella Località Cà di Malta, Comune Grizzana Morandi, e difesa al piede 
dell’erosione del fiume Reno, 2° lotto dei lavori, importo E. 600.000; 
 
- progettazione impianto termico, di gas e di prevenzione incendi per un nuovo fabbricato industriale ad uso 
deposito e lavorazione della carta recuperata sito in via dell’Industria ditta Centro Bolognese Recupero Carta 
srl, compresa la pratica per ottenimento CPI, redazione piano di emergenza, importo complessivo dei lavori E 
2.500.000 
 
- incarico progettazione preliminare impianti tecnologici, elettrici, idro-sanitari e di gas, prevenzione incendi per 
un fabbricato industriale sito in via Della Grafica a Ozzano Emilia, ditta RIVIT srl – 5.000 m2, importo dei lavori 
edificio E. 2.500.000 – incarico interrotto al livello della progettazione preliminare. 
 
- incarichi professionali affidati dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per l’ampliamento con una 
sezione della scuola materna Nicoli a San Giovanni in Persiceto – pratica progettazione antincendio e pratica 
USL esame progetto. 
 
- 2006: nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ditta ETERNEDILE 
IPEREDIL SPA con sede a Carpi: 5 magazzini vendita a Modena, Novi, Carpi, Castenuovo Rangone – 
commercio di materiale edilizio, 60 dipendenti (acquisito dal gruppo ETERNEDILE SPA). 
 
- direzione lavori e progettazione, coordinatore per la sicurezza per i lavori di ristrutturazione e ampliamento di 
un capannone sito in via del Legatore 12 a Bologna per la ditta LAVANDERIA SCOTLANDI, con lavori di 
smaltimento del coperto in amianto e rifacimento della copertura, lavori di adeguamento igienico-sanitario dei 
locali e lavori per l’installazione di un impianto di depurazione e recupero delle acque reflue dal ciclo produttivo 
– comprese le pratiche USL, VVF, lavori E 500.000, 
 
- progettazione degli impianti elettrici e antincendio per uno stabilimento industriale sito in via Marzabotto 124 a 
Funo di Argelato, ditta TTM srl – compresa la pratica VVF, importo lavori E 50.000, 
 
- progettazione dell’impianto antincendio per un capannone uso magazzino intensivo merce per la ditta 
MERCATONE UNO, superficie magazzino 45.000 m2 in via Osteriola a Castelmaggiore, compresa la pratica 
VVF – in corso, importo dei lavori E 15.000.000. 
 
- progettazione e D.L. per la realizzazione di opere di ristrutturazione e sistemazione interna ed esterna nel 
fabbricato commerciale via Zanardi 35/2 per nuova attività di autosalone con autoofficina, progettazione 
impianto antincendio e compilazione pratica VVF, compilazione pratica USL per ottenimento autorizzazione art. 
48 DPR 303/56 per nuovo insediamento produttivo – AUTOGEPY SRL, BOLOGNAUTO, importo lavori E 
200.000, 
 
- progettazione e D.L. impianti di sicurezza ed allarme, luce di emergenza e lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio, compilazione pratica VVF e progetto antincendio per la Casa di riposo per anziani Villa 
Iris, via Sozzi 3 a Casalecchio di Reno, importo dei lavori E 20.000 
 
2008 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione di 8 villette 
bifamiliari e unifamiliari in Via Pertini a San Lazzaro di Savena, committenti privati, in corso di realizzazione, 
importo dei lavori E 20.000.000,00. 
 
- nomina RSPP ditta Prestige Cosmetics Anzola Emilia, 35 dipendenti, produzione e confezionamento prodotti 
cosmetici. 
 
- nomina RSPP ditta Gruppo AM SPA con sede a Funo di Argelato, concessionario vendita automobili con 
officine di riparazioni, con 9 sedi, 60 dipendenti.  
 
- incarico per la progettazione degli impianti tecnologici ed elettrici e di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione per  lavori di ristrutturazione – ampliamento con sopraelevazione  di un 
fabbricato direzionale sito in via Meriggi n. 1 a Villanova di Castenaso, importo dei lavori E. 500.000,00 
 
- incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione affidato dal Comune 
di Monte San Pietro per la realizzazione del secondo lotto del polo scolastico, importo dei lavori E 2.100.000, 
 
- nomina RSPP ditta Bio Stain srl, 20 dipendenti, produzione e confezionamento prodotti cito-isto-patologici. 
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2009-2010-2011 
- progettazione impianto antincendio per un magazzino all’ingrosso mangimi animali ditta A.Z. srl a Malalbergo 
e dei lavori di adeguamento, DIA Comune di Malalbergo per opere edili e direzione lavori e tutte le 
autorizzazioni richieste (USL, ARPA, scarichi in fognatura) per apertura di nuova attività lavorativa e di 
commercio di prodotti alimentari, importo dei lavori E 120.000, 
 
- progettazione impianti antincendio per rilascio CPI (attività 87, 88, 15, 91) per n. 6 magazzini autonomi per 
materiale edile con superfici interne di circa 1000 m2 ciascuno, facenti parte  della ditta ETERNEDILE spa, siti 
in:  
Via Rigosa 7 a Bologna,  
via Emilia 234/b a San Lazzaro di Savena,  
via Tanari 28 a Bologna,  
Via Emilia Est 1044 a Modena,  
via Martiri di Cervarolo 74 a Reggio Emilia,  
 
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di restauro di una porzione 
dell’ex chiesa San Francesco a San Giovanni in Persiceto del complesso conventuale e recupero di unità 
immobiliari adiacenti ad uso di locali per attivita’ complementari al futuro utilizzo culturale-espositivo dell’edificio 
chesastico, committente Comune di San Giovanni in Persicelo – lavori pubblici, importo dei lavori 470.000,00 
 
- direttore dei lavori e progettista degli impianti tecnologici ed elettrici, compresi impianti speciali e di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di costruzione di un nuovo 
fabbricato uso magazzino per materiali edili  con ferramenta, superficie 6000 m2 su 3 piani, sito in viale 
Marcello Finzi n. 481 a Modena, importo dei lavori E. 2.500.000. 
 
- direttore dei lavori e progettista della variante in corso d’opera dei lavori edili per la ristrutturazione con 
cambio d’uso ed ampliamento di un fabbricato artigianale a magazzino per materiali edili con vendita, 
progettista e D.L. impianti riscaldamento ed elettrici, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione sito in via F.lli Bruschi 25 a a Reggio Emilia, importo dei lavori E. 500.000. 
 
- progettista dell’impianto antincendio e coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i 
lavori di ristrutturazione di locali ad uso negozio alimentari con erboristeria al piano terra di un fabbricato sito in 
via Bologna n. 16b a San Giovanni in Persicelo, importo dei lavori E. 150.000. 
 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione di 2 
fabbricati residenziali con 20 app.ti ciascuno in Via B.B. Dal Monte a San Lazzaro di Savena, e le relative 
opere di urbanizzazione e realizzazione di nuovo tratto stradale nell’azzonamento 42, committenti privati, in 
corso di realizzazione fino al 06/2012, importo dei lavori E 2.500.000. 
 
- nomina RSPP Relais Villa Valfiore, albergo con ristorante 23 camere, Via Lambertini 20, S. Lazzaro di 
Savena. 
 
- consulente per l’ottenimento della certificazione della qualità ISO 9001 e l’ottenimento dell’attestato di 
denuncia di attività dal STC del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per un centro di trasformazione 
dell’acciaio strutturale ai sensi del D.M. 14/01/2008 nel magazzino di materiali edili del Gruppo Eternedile spa 
in via Pavarello 21 a Castelnuovo Rangone (MO). 
  
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di realizzazione di pista ciclabile e variante delle 
opere di urbanizzazione azzonamento 42bis via Conti, incarico affidato da privati per conto del Settore edilizia 
del Comune di San Lazzaro, Settore Edilizia, importo dei lavori 200.000,00 euro. 
 
 
2011-2012 
 
- progettista e D.L per lavori edili di manutenzione straordinaria pratica DIA, parere USL,   e adeguamento 
dell’impianto elettrico in un fabbricato industriale in via del Tappezziere 3 a Bologna, proprietà CIASIM spa, 
importo dei lavori 250.000,00 
 
- progettazione architettonica e D.L. per lavori di adeguamento ed ampliamento, pratica DIA, pratica USL, 
ARPA per scarichi in atmosfera, progettazione e D.L.  impianto antincendio, elettrico e impianti tecnologici, 
coordinatore per la sicurezza per i lavori in corso nel capannone della ditta Bio-Stain srl, via Collamarini 16b 
Bologna, importo dei lavori 200.000,00.  
 
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di ampliamento del cimitero del Comune di 
Crevalcore – incarico parziale relativo alle opere di realizzazione della copertura, opere di finitura e degli 
impianti a servizio.  
 
- progettazione impianti antincendio per rilascio CPI (attività 87, 88, 15, 91) per n. 2 magazzini autonomi per 
materiale edile con vendita con superfici interne di circa 1000 m2 ciascuno, facenti parte  della ditta 
ETERNEDILE spa, siti a Sassuolo (MO) e a Rimini.   
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- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di realizzazione di piscina e dei relativi servizi 
nell’area del Relais Villa Valfiore in via Lambertini, 20 a San Lazzaro di Savena, importo dei lavori 150.000,00. 
 
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di ristrutturazione di 5 appartamenti uso 
foresteria o residence in via Turati 96 a Bologna, con inserimento di ascensore e rifacimento della copertura; 
progettista e DL per la realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento, relazione L. 10/91 sul contenimento 
energetico, impianto di produzione acqua calda con pannelli solari,  committente privato, importo dei lavori 
500.000,00. 
 
- incarico e nomina di RSPP per i sei comuni dell’Unione delle Terre d’Acqua (San Giovanni in Persiceto, 
Anzola dell’Emilia,  Calderara di Reno, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore).  
 
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di completamento della pista ciclabile in via S. 
Donato, incarico affidato dal Comune di Bologna, Settore Lavori Pubblici, importo dei lavori 355.000,00 euro. 
 
2013 
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per opere di manutenzione ai paramenti 
murari ed alle coperture, oltre ad interventi di consolidamento strutturale della Basilica di San Paolo Maggiore, 
committente Congregazione dei Chierici regolari di San Paolo - Barnabiti – committenza privata, importo dei 
lavori 700.000,00 euro - lavori in corso dicembre 2015, 
 
- progettazione degli impianti antincendio per l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola di 
Vedrana di Budrio, incarico ricevuto dalla società patrimoniale S.TE.P. srl  per conto del Comune di Budrio, 
direttore tecnico della società arch. Tiziana Draghetti.  
 
- progettazione impianti antincendio, pratica vvf, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di 
adeguamento della scuola media di Padulle, Comune di Sala Bolognese.  
 
2014  
- progettazione adeguamento antincendio della scuola materna con asilo nido a San Matteo della Decima, 
frazione di San Giovanni in Persiceto (lavori da eseguirsi nel 2016), 
- progettazione antincendio con approccio ingegneristico per un fabbricato artigianale uso deposito per prodotti 
elettromedicali - ditta SIM ITALIA SRL, 
- progettazione di nuove ridistribuzioni nella scuola elementare di Osteria Nuova, Comune di Sala Bolognese, 
comprese la pratica parere USL e pratica di aggiornamento antincendio CPI.  
 
2015 
- riconferma incarico e nomina di RSPP per l’Unione delle Terre d’Acqua (formata da sei Comuni: San 
Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia,  Calderara di Reno, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, 
Crevalcore).  
 
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di completamento della pista ciclabile Quartieri 
Reno, Savena,  Borgo Panigale, incarico affidato dal Comune di Bologna, Settore Lavori Pubblici, importo dei 
lavori 650.000,00 euro, durata dei lavori 300 giorni. 
 
- incarico e nomina RSPP ditta Cadenas Italiana srl - attività progettazione software; 
 
- incarico e nomina RSPP ditta GFE 126 Az. Agricola srl in via Cantapoiana 11 a Budrio - impianto di 
produzione energia elettrica e calore da biomasse (ateco agricoltura e impianto stoccaggio gas metano - 
rischio alto); 
 
- incarico e nomina RSPP ditta GFE 375 Az. Agricola srl in via Cantapoiana 11 a Budrio - impianto di 
produzione energia elettrica e calore da biomasse (ateco agricoltura e impianto stoccaggio gas metano - 
rischio alto); 
 
- incarico e nomina RSPP ditta BG Galliera Az. Agricola srl in via Coronella  a Galliera - impianto di produzione 
energia elettrica e calore da biomasse (ateco agricoltura e impianto stoccaggio gas metano - rischio alto); 
 
 - progettazione di nuove ridistribuzioni nella scuola media di Padulle, Comune di Sala Bolognese, comprese la 
pratica parere USL e pratica di aggiornamento antincendio CPI.  
 
- progettazione con dimensionamento e restituzione grafica a  livello esecutivo degli impianti elettrici e di 
riscaldamento con apparecchi elettrici, per un fabbricato indipendente ad uso residenziale con attività 
accessorie disposto  su due livelli (Montagnola di Mezzo), Comune di Casalecchio di Reno, Lavori Pubblici - 
incarico affidato da Adopera srl.  
 
 
Bologna, 27/12/2015 

   


