I soci

Pancini arch. Massimo
Nato a Piacenza - 27/12/1968
Residenza: Via Osimo, 20 - Piacenza
Recapito: Via Cigala Fulgosi, 1/a - Piacenza
Laurea in Architettura - Politecnico di Milano - 1994
Iscrizione Ordine degli Architetti di Piacenza n° 353, dal 29/07/1998
Abilitazione in materia di sicurezza sui cantieri (D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e successivi
aggiornamenti)
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza sui cantieri – attestato del 24/01/2013
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza sui cantieri – anno 2018
Corsi di specializzazione:
 2 Corsi ANAB riguardanti l’Architettura sostenibile, la bioedilizia e la bioclimatica
 Corso base “Casaclima” – novembre 2007

Pancini ing. Claudio
Nato a Piacenza - 04/11/1965
Residenza: Via Veneto, 85/o - Piacenza
Recapito: Via Cigala Fulgosi, 1/a - Piacenza
Laurea in Ingegneria Civile (sez. Edile Strutturista) - Politecnico di Milano - 1993
Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Piacenza n° 894, dall’11/03/1994.
Iscritto nell’Albo dei C.T.U. (Consulenti Tecnici di Ufficio) nella sezione "Edile" del
Tribunale di Piacenza al n. 155 con deliberazione del 28/11/1994
Corsi di specializzazione: Progettazione agli “stati limite” per strutture in c.a., c.a.p. e acciaio
Abilitazione in materia di sicurezza sui cantieri (D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e successivi
aggiornamenti)
Abilitato alla gestione della qualità finalizzato all'ottenimento della Certificazione di Qualità
per Studi ed Imprese di medie e piccole dimensioni
Iscritto all’elenco dei Collaudatori per Opere in c.a., c.a.p. e acciaio
 Corso di formazione per il Progetto agli Stati Limite e Costruzioni in zona sismica, avente
durata di 60 ore, svolto dal 21/04/04 al 09/07/04 presso il Politecnico di Milano, sede di
Piacenza
 Corso di formazione per “Analisi e rinforzo delle Strutture Prefabbricate” – Associazione
Ingegneri di Piacenza (settembre 2012)
 Corso di formazione "Rischio Sismico e Patrimonio Culturale" – Associazione Ingegneri
di Piacenza (marzo 2014)
 Corso di formazione "Interventi Miglioramento Edifici c.a." – Associazione Ingegneri di
Piacenza (ottobre 2014)
 Corso di formazione "La consulenza tecnica d'Ufficio" - Associazione Ingegneri (ottobre
2014)
 Corso di formazione "Sistemi Anticaduta" – Associazione Ingegneri di Piacenza (gennaio
2015)
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 Corso di formazione "Costruzioni in acciaio" – Associazione Ingegneri di Piacenza (giugno

2015)

Attività svolte
Il nostro Studio Associato può fornire assistenza e consulenza specializzata in un campo, come
quello delle costruzioni, in continua trasformazione.
L’utilizzo di supporti informatici e la qualità delle competenze professionali specialistiche
permettono, attraverso il miglioramento dell’organizzazione, il contenimento dei costi e la crescita del
rapporto qualità-prezzo a vantaggio del committente.
















LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CONSULENZA OFFERTE DAL NOSTRO STUDIO:
Ristrutturazioni di fabbricati ed appartamenti
 Consulenze legali per pratiche edilizie
Nuove costruzioni civili ed industriali (villette,
(collaborazione esterna)
palazzine, capannoni) con viste rendering 3D
 Pratiche Soprintendenza per beni vincolati
Consulenze a Enti Pubblici per la richiesta di
(Chiese, Palazzi Storici, Castelli) e richieste
finanziamenti regionali, statali ed europei
contributi
Calcoli di strutture in cemento armato ed acciaio,
 Verifiche idrauliche di bacini e invasi, opere di
calcoli geotecnici e di stabilità delle strutture
ingegneria naturalistica
Verifica sismica di strutture
 Consulenze per acquisto immobili e verifica
Soluzioni per interni e progetto arredi
capitolati
Progettazione di impianti termici (collaborazione
 Redazione di PSC - piani di sicurezza (L. 81/08)
esterna)
e redazione POS
Progettazione e verifica di canne fumarie
 Interventi di ristrutturazione edilizia e di
Progettazione di impianti elettrici, idraulici, di
risparmio energetico (50-65%)
condizionamento (collaborazione esterna)
 Consulenze informatiche (Cad, Office
Pratiche edilizie, catastali ed espropri
Professional, Html)
Pratiche Vigili del Fuoco (collaborazione esterna)
 Opere di fognatura e acquedotti
Progetti per eliminazione barriere architettoniche
 Progettazione di percorsi e reti ciclo-pedonali
Perizie tecniche estimative e valutazione immobili
 Progettazione di strade e versanti
(Tribunale, Banche, per mutui)
 Progettazione di aree di riequilibrio ecologico e
Rilievi topografici e restituzione grafica
verde attrezzato
 Determinazione indennizzi espropri
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Attrezzatura e Sede Studio
SUPPORTI

INFORMATICI

:

 Asus N751JK (pc portatile)
 PC ASUS
 Utax 2500CI (Fotocopiatrice, Scanner,
Stampante di rete A3-A4 a colori)
 Plotter HP Designjet T520 24 pollici
 Distanziometro laser con bluetooth
 Web cam per video conferenze
 Office
 Nanocad
 Autodesk Revit Architecture 2008
(progettazione 3D e rendering)

 Piano Trave e Piano sisma (strutture c.a.
e acciaio)
 Piano Trave e Piano sisma (strutture c.a.
e acciaio)
 Tre Muri (verifica sismica edifici in
muratura)
 Axis VM (calcolo ad elementi finiti, stati
limite ultimi, per acciaio e cls, telai 3D in
zona sismica, piastre, gusci, membrane;
verifica sismica telai in cls e acciaio)
 Primus di Acca Software (computi
metrici, elenchi prezzi e contabilità lavori)
 Termus e Termus i della Acca Software
(calcolo impianti termici e redazione
elaborati secondo D.Lgs 311/06 e seguenti)
 Mantus della Acca Software (piani di
manutenzione)
 Certus della Acca Software (piani di
sicurezza)
 Parcus e Parcus IA della Acca Software
(parcelle per ingegneri e architetti)

SEDE:
Immobile di proprietà ad uso studio
professionale (anno di costruzione 1998)

Per contattarci:

v. Cigala Fulgosi, 1/a - 29122 Piacenza
tel.: 0523/756600 - fax : 178/2218334
e-mail: studio.pancini@libero.it
sito: www.studiopancini.it

Lavori eseguiti
Legenda delle prestazioni affidate:
a

Progetto preliminare

b

Progetto definitivo e esecutivo

c

Direzione lavori

d

Piano di sicurezza (494/96): progettazione

e

Piano di sicurezza (494/96): esecuzione
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Verfiche contenimento consumi energetici
f

(D.Lgs. 311/2006) e Certificazioni
Energetiche
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Pe riz ie pe r Tribunal I, E nti pubbl ici e privati

 Tribunale di Piacenza - 1995
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante locale da ballo Comune di Sarmato (PC)

 Società privata (Roma) - 1996
Redazione di perizie tecniche per immobili a seguito di lavori di ristrutturazione edilizia
e adeguamento ai sensi della legge 46/90:
 Immobile a destinazione industriale a Codogno (LO).
 Immobile a destinazione industriale a Casalpusterlengo (LO).
 Immobile a destinazione industriale a S.Fiorano comprensivo di immobile
residenziale.
 Complesso a corte sito in Castell'Arquato (PC).
 Edificio pluripiano sito a Mantova.
 2 immobili adibiti a funzioni commerciali siti in provincia di Mantova.
 Immobile commerciale sito a Milano.

 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (per clienti banca) - 1998
Redazione di perizie tecniche estimative in collaborazione con:
 Committenza privata, v. Colombo – Piacenza – marzo 1998;
 Committenza privata, v.le S.Ambrogio – Piacenza – luglio 1998;
 Committenza privata, v. Calda – Piacenza – luglio 1998.

 Tribunale di Piacenza (Giudice di Pace) - 1998
Perizia in qualità di CTU per causa riguardanti vizi in opera metallica.

 Tribunale di Piacenza - 1999
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori di ristrutturazione su immobile
sito in Chiavenna Rocchetta (PC).
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 Tribunale di Biella - 2000
Perizia in qualità di CTU per immobile sito a Fiorenzuola fallimento Ditta Autotrasporti.

 Istituto Scolastico Marconi di Piacenza - 2000
Perizia tecnica giurata per la verifica planimetrica e verbale di idoneità statica del piano
seminterrato.

 Società privata - Piacenza - 2001
Perizia estimativa e consulenza per ridistribuzione locali in immobile sito a Piacenza.

 Comune di Piacenza - 2004
Perizia tecnica giurata per area privata posta tra via Maculani, via Morselli, via Ercole.

 Comune di Piacenza - 2004
Perizia tecnica giurata per area fabbricabile ed annesso fabbricato, località Le Mose.

 Tribunale di Piacenza - 2004
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori eseguiti in immobile sito a Verona.

 Committenza privata – Cernusco sul Naviglio (MI) - 2007
Perizia Tecnica Estimativa di fabbricato sito in Comune di Castell’Arquato (PC) – loc.
Vigolo Marchese.

 Tribunale di Piacenza - 2007
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori eseguiti in immobile sito in
Comune di Lugagnano (PC).

 Tribunale di Piacenza - 2007
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante infortunio avvenuto in una
concessionaria auto sita in Comune di Piacenza.

 Tribunale di Piacenza – 2007-2008
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori eseguiti in immobile sito in
Comune di Piacenza, v. Abbondanza.

 Tribunale di Piacenza – 2007-2008
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori eseguiti in immobile sito in
Comune di Cortemaggiore (PC).

 Tribunale di Piacenza – 2007-2008
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori eseguiti in immobile sito in
Comune di Castell’Arquato – loc. Vigolo Marchese.

 Tribunale di Piacenza – 2008
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori eseguiti in immobile sito in
Comune di Nibbiano (PC) – loc. Caminata.

 Tribunale di Piacenza – 2008
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori eseguiti in immobile sito in Vicolo
Cortazza a Piacenza.

 Condominio privato - 2008
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Perizia in qualità di CTP per causa riguardante lavori eseguiti in immobile sito a
Vigolzone, Via Casalegno.

 Tribunale di Piacenza – 2008-2009
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori eseguiti in negozio sito in Comune
di Piacenza.

 Tribunale di Piacenza – 2008-2009
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante forniture di serramenti da parte di
azienda sita in Provincia di Bologna.

 Tribunale di Piacenza – 2009
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante lavori eseguiti su tunnel mobile sito in
Sarmato (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2011
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante il calcolo dei millesimi di ripartizione per
condominio a Caorso (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2011
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante la costruzione a regola d’arte di
copertura condominiale a Roncovero di Bettola (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2013
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - bene sito in Comune di
Piacenza, viale S. Ambrogio.

 Tribunale di Piacenza – 2013
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - bene sito in Comune di
Cortemaggiore (Pc), via Trento.

 Committenza privata – Cortemaggiore (PC) - 2014
Perizia Tecnica Estimativa di fabbricato sito in Comune di Cortemaggiore (PC) – via
Boni Brighenti.

 Committenza privata – Piacenza - 2015
Perizia Tecnica Estimativa di appartamento sito in Comune di Piacenza - via Campesio
n°5.

 Committenza privata – Rivergaro (PC) - 2015
Perizia Tecnica Giurata per attività complesso turistico sito in Comune di Rivergaro
(PC) – via Trebbia.

 Tribunale di Piacenza – 2015
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - bene sito in Comune di
Bettola (Pc), via Trento.

 Tribunale di Piacenza – 2015
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - bene sito in Comune di
Fiorenzuola (Pc), via Cavaliere.

 Tribunale di Piacenza – 2015
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - bene sito in Comune di
Castelsangiovanni (Pc), via Borgonovo.
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 Tribunale di Piacenza – 2015
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Farini (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2015
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Farini (Pc) e Piacenza.

 Tribunale di Piacenza – 2015
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Pontedell'Olio (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2016
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Carpaneto Piacentino (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2016
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Sarmato (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2016
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Castelvetro Piacentino (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2017
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Gragnano (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2017
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Castel San Giovanni (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2017
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Borgonovo Val Tidone (Pc) – Loc. Mottaziana.

 Committenza privata – Piacenza - 2017
Perizia Tecnica di rilevamento vizi in Condominio privato, sito in Comune di Piacenza viale Martiri della Resistenza n°17.

 Tribunale di Piacenza – 2018
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Pontedell’Olio (Pc).

 Tribunale di Piacenza – 2018
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Castell’Arquato (Pc), Loc. S.Antonio.

 Procura di Piacenza – 2019
Perizia in qualità di CTU per causa riguardante la validazione di perizia tecnica di una
CTU redatta da altro perito.

 Procura di Piacenza – 2019
Curriculum Studio Associato
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Perizia in qualità di CTU per causa riguardante la ricerca catastale dei mappali relativi
a strada privata a Coli (PC).

 Tribunale di Piacenza – 2019
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Podenzano (Pc), Loc. Maiano.

 Tribunale di Piacenza – 2019
Perizia giudiziale per Procedura di Esecuzione Immobiliare - beni siti in Comune di
Piacenza.

 Comune di Fiorenzuola - 2019
Perizia Tecnica relativa a stima di appartamento sito a Piacenza, via Emilia Parmense.
PR OGETTI ARCHITETTONICI E DI EDILIZIA GENERALE

 Committenza privata – Monticelli d’Ongina (PC) - 1995
Ristrutturazione completa e analisi termica di fabbricato posto in Monticelli d’Ongina
(PC), v. Alfieri (a, c) – € 85.000,00

 Committenza privata – Piacenza - 1998
Progetto e direzione lavori di immobile ad uso ufficio posto in v. C. Fulgosi (PC) (a, b, c,
d, e) – € 175.000,00 (sede studio professionale).

 Committenza privata – Rivergaro (PC) - 1999
Ristrutturaz. di appartamento a Rivergaro (PC), v. Genova (a,b,c) - € 75.000,00.

 Chiesa Parrocchiale di Mottaziana (Borgonovo) – 1998-2000
Pratica Soprintendenza per lavori diversi (a) - € 40.000,00.

 Chiesa Parrocchiale di Zena (Carpaneto) – 1998
Pratica Soprintendenza per lavori diversi (a) - € 30.000,00.

 Committenza privata – Sarmato - 2000
Progetto e direzione lavori per ristrutturazione immobile posto in comune di Sarmato
(PC), v. Po (a,b,c) - € 75.000,00.

 Agenzia Immobiliare – Piacenza - 2001
Progetto per ristrutturazione di rustico in loc. Suzzano di Rivergaro (a) - € 100.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2001-2005
Progetto preliminare, esecutivo, D.L. e sicurezza per il restauro conservativo di
fabbricato tutelato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, posto
a Piacenza, v. Melchiorre Gioia (a, b, c,d,e) – € 335.000,00.

 Comune di Gropparello (PC) - 2001
Progetto esecutivo per recupero di fabbricato rurale (b,c) - € 25.000,00.

 Società privata - Piacenza - 2002
Progetto preliminare di capannone industriale in Piacenza (a) - € 500.000,00.

 Società privata - Piacenza - 2002
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Progetto preliminare, esecutivo e D.L. architettonica, progetto e D.L. cementi armati,
sicurezza di capannone industriale in Piacenza (a,b,c,d,e) - € 900.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) - 2002
Progetto preliminare per interventi di ristrutturazione della casa parrocchiale e della
canonica di Caorso (PC) (a) - € 200.000,00.

 Condominio privato – Piacenza - 2002
Progetto preliminare, D.L. e sicurezza per lavori di manutenzione straordinaria alle
facciate esterne di Condominio privato a Piacenza (a,c,d,e) - € 200.000,00.

 Committenza privata – San Rocco al Porto (LO) - 2002
Progetto preliminare, esecutivo, D.L. e Legge 10/91 per la ristrutturazione di fabbricato
residenziale (a,b,c) – € 70.000,00.

 Comune di Travo (PC) – 2001-2005
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e sicurezza per lavori di adeguamento e
messa a norma degli spogliatoi del campo da calcio (a,b,c,d,e) – € 70.000,00.

 Società privata - Brescia - 2003
Progetto preliminare per la ristrutturazione di cascina (a) – € 200.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) - 2003-2005
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per ristrutturazione edilizia di fabbricato” in
Caorso (PC) (a,b,c) – € 50.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2003-2004
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per la ristrutturazione completa di villino sito in
Comune di Piacenza, v. Osimo (a,b,c) – € 100.000,00.

 Comune di Gropparello (PC) - 2003
Richiesta di finanziamento, Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità per la
riqualificazione della corte dell’ex Asilo Gandolfi (b,c) – € 25.000,00.

 Studio Professionale Associato – Piacenza - 2003
Realizzazione di disegni e rendering tridimensionali per il progetto di alcune palazzine
da costruire a Fiorenzuola d’Arda (PC).

 Comune di Sarmato (PC) - 2003
Studio di fattibilità per il progetto di riqualificazione urbanistica: “Le Vie di S. Rocco” € 160.000,00.

 Società Immobiliare privata – Piacenza – 2001-2004
Redazione di elaborati per il contenimento dei consumi energetici (Legge 10/91) in
fabbricati di Lottizzazione posta a Niviano di Rivergaro (PC):
 villetta bifamiliare - lotto B2;
 villetta bifamiliare - lotto C3;
 palazzina – lotto A4;
 palazzina – lotto D2;
 palazzina – lotto D3;
 villetta bifamiliare - lotto A3;
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 villetta unifamiliare - lotto A2;
 palazzina – lotto D4;
 villetta bifamiliare - lotto D5;
 palazzine – lotto E1/E6;
 villetta bifamiliare - lotto C1;
 villetta bifamiliare - lotto D6.

 Società privata – Piacenza - 2004
Realizzazione di rendering tridimensionale per inchiesta giudiziaria a seguito di crollo
di porzione di palazzina sita a Piacenza, v. Sansone.

 Committenza privata – Piacenza – 2003-2005
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per la ristrutturazione edilizia di fabbricato
residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Chero (a,b,c) - € 70.000,00.

 Committenza privata – S. Polo di Podenzano (PC) – 2004-2005
Progetto preliminare, esecutivo, D.L. e sicurezza per la ristrutturazione edilizia di villa
unifamiliare sita in Comune di Podenzano, loc. Albone (a,b,c,d,e) - € 70.000,00.

 Società privata – Piacenza – 2005
Redazione di elaborati per il contenimento dei consumi energetici (Legge 10/91) per
palazzina posta a Podenzano (PC) – lotto D - € 150.000,00.

 Società privata – Piacenza – 2004-2005
Redazione di elaborati per il contenimento dei consumi energetici (Legge 10/91) in
fabbricati di una lottizzazione posta a Vigolzone (PC):
 villetta bifamiliare - lotto n° 1;
 villetta bifamiliare - lotto n° 4.

 Società privata – Lodi – 2005
Redazione di elaborati per il contenimento dei consumi energetici (Legge 10/91) per
villetta bifamiliare in nuova lottizzazione posta a Vigolzone (PC) - lotto n° 13.

 Diocesi di Piacenza-Bobbio - 2005
Redazione di elaborati per il contenimento dei consumi energetici (Legge 10/91) per
fabbricato in posto in Comune di Piacenza, Str. Agazzana.

 Committenza privata – S. Nicolò di Rottofreno (PC) – 2005-2006
Progetto preliminare per la nuova edificazione di villetta unifamiliare posta in Comune
di Calendasco, loc. Incrociata (a) - € 120.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2006-2007
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per la ristrutturazione edilizia di fabbricato
residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Aguzzafame (a,b,c,d,e) - € 250.000,00.

 Committenza privata – Caorso (PC) – 2006-2007
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per opere di risanamento conservativo in un
fabbricato residenziale sito in Comune di Caorso (PC), v. Gariboldi

(a,b,c)

- €

30.000,00.

 Committenza privata - Vigolzone (PC) - 2006
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Progetto, D.L. delle strutture e sicurezza per immobile ad uso residenziale posto in
Comune di Vigolzone (PC), v. Roma, redazione di Legge 10/91 (a, b, c, d, e) –

€

100.000,00.

 Committenza privata – Altoè di Podenzano (PC) – 2006
Pratica Soprintendenza per rifacimento copertura in pertinenza di un Castello posta a
vincolo (a) - € 21.000,00.

 Società privata – Piacenza – 2006-2015
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per la nuova costruzione di 8 villette unifamiliari,
4 palazzine da 6 alloggi ed un fabbricato di 5 piani fuori terra (solo rustico) a
destinazione residenziale e commerciale; Comune di Piacenza, Corso Europa
(a,b,c,d,e) - € 1.000.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) – 2007-2011
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per la nuova costruzione di Edificio adibito al
culto (“Santuario della Parola”) sito in Comune di Caorso, v. Padana Inferiore
(a,b,c,d,e) - € 800.000,00.

 Committenza privata – Podenzano (PC) – 2007
Redazione di pratiche catastali per l’accatastamento di fabbricati rurali siti in Comune
di Podenzano (PC), loc. Querceto (b).

 Committenza privata – Piacenza – 2007-2008
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di risanamento conservativo in
fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Cigala Fulgosi (a,b,c) -

€

50.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2008-2009
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per la ristrutturazione edilizia di fabbricato
residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Aguzzafame (a,b,c) - € 70.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2008
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di risanamento conservativo in
fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. S. Antonino (a,b,c) - € 30.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2009-2010
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di risanamento conservativo con
sopralzo, in fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Pacchiotti (a,b,c,d,e) - € 200.000,0.

 Committenza privata – Piacenza – 2009-2010
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di recupero ai fini abitativi di
sottotetto, in fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Romagnosi (a,b,c) € 35.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2009-2010
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di cambio di destinazione d’uso
con opere, in fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Labò (a,b,c,d,e,f) € 30.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2009-2011
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Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di ampliamento fabbricato
unifamiliare sito in Comune di Piacenza, v. Veneto (a,b,c,d,e,f) - € 70.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2010
Progetto preliminare per interventi di ampliamento fabbricato unifamiliare sito in
Comune di Piacenza, v. Gasparini (a) - € 150.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) – 2010
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per superamento barriere architettoniche
nell'edificio “Casa dell'Amicizia” sito in Comune di Caorso, v. Padana Inferiore (a,b,c) € 10.000,00.

 Committenza privata – Vigolzone (PC) – 2010-2012
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per nuova edificazione di capannoni ad uso
allevamento biologico di suini, in Comune di Vigolzone (PC) – loc. Saravazzina (a,b,c,d,e,f) - € 400.000,00.

 Parrocchia di Polignano (PC) – 2010-2012
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per rifacimento copertura e sistemazione
facciate della Chiesa di Polignano, Comune di San Pietro in Cerro (PC) (a,b,c,d,e) - €
86.000,00.

 Committenza privata – Cortemaggiore (PC) – 2011
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per realizzazione cappotto esterno in fabbricato
unifamiliare sito in Comune di Cortemaggiore, v. Matteotti, 30 – (a,b,c,f) - € 60.000,00.

 Committenza privata – Cortemaggiore (PC) – 2011
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di rifacimento copertura e
cappotto esterno in fabbricato unifamiliare sito in Comune di Cortemaggiore, v.
Matteotti n° 32 – (a,b,c,d,e,f) - € 50.000,00.

 Condominio privato – Piacenza – 2011
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di rifacimento copertura e
rimozione amianto in condominio plurifamiliare sito in Comune di Piacenza, v. Arata, 2024 – (a,b,c,d,e,f) - € 28.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2011
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di risanamento conservativo in
unità immobiliare posta in condominio - Comune di Piacenza, v. Scalabrini, 62 –
(a,b,c,d,e,f) - € 100.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) – 2012-2013
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per rifacimento copertura canonica della Chiesa
di Caorso (PC) - (a,b,c,d,e) - € 40.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2012
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
unità immobiliare posta in condominio - Comune di Piacenza, v. Fulgonio, 20 –
(a,b,c,d,e,f) - € 30.000,00.

 Committenza privata – Castell'Arquato (PC) – 2012
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Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria
(rifacimento copertura) in villetta unifamiliare - Comune di Castell'Arquato (Pc), v.
Pallastrelli, 35 – (a,b,c,d,e) - € 30.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2012-2013
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
unità immobiliare posta in condominio - Comune di Piacenza, v.le Dante, 30 – (a,b,c,d,e)
- € 35.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2013
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
unità immobiliare posta in condominio - Comune di Piacenza, v. Sant'Antonino, 28 –
(a,b,c,d,e,f) - € 60.000,00.

 Committenza privata – Bettola (PC) – 2012-2013
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
porzione di edificio unifamiliare - Comune di Bettola (Pc), loc. Rovine di Roncovero –
(a,b,c,d,e) - € 40.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2013
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di ristrutturazione edilizia
(pertinenza) in villetta unifamiliare - Comune di Piacenza, v. Canzi, 10 – (a,b,c,d,e) - €
30.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2013
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
unità immobiliare posta in condominio - Comune di Piacenza, v. Camicia, 7 – (a,b,c,d,e) -

€ 25.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2013
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
unità immobiliare posta in condominio - Comune di Piacenza, v. Locati, 15 – (a,b,c,d,e) -

€ 50.000,00.

 Committenza privata – Rivergaro – 2014
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
villetta unifamiliare posta in Comune di Rivergaro, Loc. Poggio, 183 – Niviano –
(a,b,c,d,e) - € 40.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2014
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
unità immobiliare posta in condominio - Comune di Piacenza, v. Gramsci, 63 –
(a,b,c,d,e) - € 60.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) – 2014
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per rifacimento copertura Chiesa di Caorso (PC)
- (a,b,c,d,e) - € 22.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2014
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Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
unità immobiliare posta in condominio - Comune di Piacenza, v. Varazzani, 19 –
(a,b,c,d,e) - € 25.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2015
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di risanamento conservativo in
villa bifamiliare - Comune di Piacenza, v. Lanza, 4 – (a,b,c,d,e) - € 120.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2014-2015
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
unità immobiliari poste in condominio - Comune di Piacenza, v. Molineria San Giovanni,
22 – (a,b,c,d,e) - € 35.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2015
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
unità immobiliare posta in condominio - Comune di Piacenza, v. Arata, 20 – (a,b,c,d,e) -

€ 40.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2015
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di ristrutturazione edilizia in villa
unifamiliare - Comune di Piacenza, v. Cigala Fulgosi, 6 – (a,b,c,d,e) - € 200.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2015
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di recupero ai fini abitativi di
sottotetto, in fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Bagarotti (a,b,c,d,e) - € 40.000,00.

 Parrocchia di San Giuseppe Operaio - Piacenza – 2016
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria nei
locali ad uso parrocchiale - (a,b,c,d,e) – € 50.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2016
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Pacchiotti - (a,b,c,d,e) - €
70.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2016
Redazione di rilievo architettonico di fabbricato ad uso stalla sito in Comune di Alseno –
loc. Stazione – (a).

 Committenza privata – Piacenza – 2016
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria in
fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Da Bergamo - (a,b,c,d,e) - €
15.000,00.

 Parrocchia di San Donato Martire in Polignano (PC) – 2016
Progetto preliminare per rifacimento sagrato e realizzazione rampa disabili nella
Chiesa di San Donato Martire in Polignano (PC) - (a) - € 25.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) – 2016-2017
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Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per realizzazione campo da calcetto e relativi
spogliatoi nell'area verde in convenzione tra il Comune di Caorso e la Parrocchia di
Caorso - (a,b,c) - € 150.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) – 2016-2017
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per rifacimento impianto elettrico e di
illuminazione della Chiesa di Caorso e delle relative pertinenze - (a,b,c).

 Committenza privata – San Giorgio Piacentino (PC) – 2016-2017
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di risanamento conservativo in
fabbricato residenziale sito in Comune di San Giorgio Piacentino, v. Genova (a,b,c,d,e) € 50.000,00.

 Parrocchia di San Giuseppe Operaio - Piacenza – 2017-2018
Progetto preliminare, esecutivo, D.L. e sicurezza, per la riqualificazione generale degli
spazi parrocchiali e richiesta ed ottenimento contributo C.E.I. - (a,b,c,d,e) – €
1.000.000,00 – in corso.

 Committenza privata – Ziano Piacentino – 2017-2018
Progetto preliminare per interventi di risanamento conservativo - Comune di Ziano
Piacentino, v. Terranei, 1 – (a) - € 50.000,00.

 Parrocchia di San Donato Martire in Polignano (PC) – 2017-2018
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per il rifacimento esterno e consolidamento
strutturale del Campanile della Chiesa di San Donato Martire in Polignano (PC) - (a,b,c) € 40.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2017
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per rifacimento facciate condominiali - Comune
di Piacenza, v. Negrotti, 79 – (a,b,c,d,e) - € 50.000,00.

 Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini – Piacenza – 2017
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per consolidamento interno solaio - Comune di
Piacenza, v. Bubba, 20 - presso cooperativa La Magnana - (a,b,c) - € 10.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2017
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di recupero ai fini abitativi di
sottotetto, in fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Cornegliana, 69 (a,b,c,d,e) - € 40.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2017-2018
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria, in
fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Rizzi, 35/a - (a,b,c,d,e) - €
70.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2017-2018
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria, in
fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Divisione Partigiana Val Nure, 28
- (a,b,c,d,e) - € 30.000,00.

 Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini – Piacenza – 2017
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Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per fusione alloggi - Comune di Piacenza, v.le
Patrioti, 55 - (a,b,c) - € 10.000,00.

 Committenza privata – Travo (PC) – 2018
Progetto preliminare per recupero integrale di fabbricato - Comune di Travo, loc.
Belvedere – (a) - € 200.000,00 – in corso.

 Parrocchia di Gragnano Trebbiense (PC) – 2018
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per il restauro interno della Chiesa di Gragnano
Trebbiense (PC) - (a,b,c,d,e) - € 70.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2018
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria, in
fabbricato ad uso residenziale sito in Comune di Piacenza, via Campesio, 5 - (a,b,c,d,e)
- € 40.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2018
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria, in
fabbricato ad uso residenziale sito in Comune di Piacenza, via Padre D. da Bergamo, 12
- (a,b,c,d,e) - € 30.000,00.

 Committenza privata – Fiorenzuola d’Arda (PC) – 2018
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria, in
fabbricato ad uso residenziale sito in Comune di Fiorenzuola d’Arda, via Foscolo, 17 (a,b,c,d,e) - € 70.000,00.

 Parrocchia S.S.Trinità – Piacenza – 2018
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per realizzazione di Opere Pertinenziali, in
fabbricato ad uso Parrocchiale sito in Comune di Piacenza, via Manfredi, 30 - (a,b,c) - €
15.000,00.

 Comune di Gragnano Trebbiense (PC) – 2018
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per ristrutturazione edilizia del fabbricato ExCinema Comunale per creazione Nuovo Centro Culturale, in fabbricato ad uso pubblico
sito in Comune di Gragnano Trebbiense, via Roma, 109 - (a,b,c,d,e) - € 300.000,00 – in
corso.

 Parrocchia San Quintino Martire - Gossolengo (PC) – 2019
Progetto preliminare per ampliamento dell’Oratorio Parrocchiale esistente, in
fabbricato ad uso Parrocchiale sito in Comune di Gossolengo, via Marconi,85 - (a) - €
450.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2019
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria con
opere strutturali, in fabbricato ad uso capannone sito in Comune di Piacenza, via
Contestabili, 12 - (a,b,c,d,e) - € 30.000,00 – in corso.

 Parrocchia S.Maria Assunta in Calendasco (PC) – 2019
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per realizzazione di Opere Pertinenziali, in area
di proprietà Parrocchiale sita in Comune di Calendasco, via Verdi, 1/a – (a,b,c,d,e) - €
50.000,00 – in corso.

Curriculum Studio Associato

Pagina 17

 Comune di Gragnano Trebbiense (PC) – 2019
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. per adeguamento sismico e riqualificazione
spazi della Scuola Materna Comunale, in fabbricato ad uso pubblico sito in Comune di
Gragnano Trebbiense, via Martin Luther King - (a,b,c,d,e) - € 760.000,00 – in corso.
URBANISTICA

 Committenza privata – Piacenza - 2001-2004
Redazione di Piano Urbanistico Attuativo per recupero Area di Trasformazione “A.I.D.
26” sita in Piacenza, Corso Europa (a) – € 250.000,00.

 Società privata – Parma – 2003-2005
Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria per nuova lottizzazione sita a
Fidenza (PR) (a,b,c,d,e) - € 530.000,00 – sospeso.

 Società privata – Piacenza – 2004-2005
Progetto preliminare, esecutivo, D.L. e sicurezza per Lottizzazione Residenziale a
Vigolzone (4 bifamiliari e 4 palazzine) in collaborazione con altro tecnico (a,b,c,d,e) - €
150.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2007-2009
Progetto preliminare, esecutivo di Lottizzazione a Piacenza, loc. Le Mose in
collaborazione con altro tecnico (a,b,c).

STRUTTURE METALLICHE, in C.A. ed in LEGNO,
VERIFICHE SISMICHE

 Agenzia Immobiliare privata – Piacenza – 1996
Calcoli cemento armato, D.L. e analisi termica per palazzina sita in Piacenza, v.le
Patrioti (a, b, c) - € 50.000,00.

 Fast Food privato - 1997
Calcoli strutturali per Centro Commerciale sito a Montebello della Battaglia (PV)
(a, b, c) - € 30.000,00.

 Società privata – Rottofreno (PC) – 1998
Progetto di travature reticolari per il sostegno di macchina di condizionamento per
Supermercato sito a Novara (a, b ,c) - € 5.000,00.

 Impresa edile privata – San Giorgio Piacentino (PC) - 1998
Consolidamento di solaio in legno con struttura metallica, realizzazione di soppalchi
metallici a Suzzano di Niviano (PC) (a, b, c).

 Committenza privata – Gossolengo (PC) - 1998
Calcoli c.a. e D.L. per villetta in località Bassano di Rivergaro (a, b, c) - € 25.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 1996-2002
Realizzazione di muro di sostegno in c.a. in loc. Le Piane di Quadrelli (PC) con pratiche
di svincolo idrogeologico e Soprintendenza (a,b, c,d, e) - € 30.000,00.
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 Committenza privata – Piacenza - 2000
Progetto e D.L. della struttura di immobile ad uso residenziale posto in loc. Quarto di
Gossolengo (PC) (a, b, c, d, e) - € 150.000,00.

 Committenza privata - Monticelli d’Ongina (PC) - 2001
Progetto e D.L. della struttura di immobile ad uso residenziale posto in loc. S. Pietro in
Corte di Monticelli d’Ongina (PC), redazione di Legge 10/91 (a, b, c, d, e) – € 50.000,00.

 Società Immobiliare privata – Piacenza – 2001-2003
Progetto e D.L. della struttura di fabbricati siti a Niviano di Rivergaro (PC) (a, b, c, d, e):
 palazzine - lotti D2-D3 - € 800.000,00;
 villetta bifamiliare - lotto A3 - € 400.000,00;
 villetta bifamiliare - lotto A2 - € 300.000,00;
 palazzina - lotto D4 - € 600.000,00;
 villetta bifamiliare - lotto D5 - € 300.000,00;
 palazzine - lotto E1/E6 - € 1.200.000,00;
 villetta bifamiliare - lotto C1 - € 400.000,00;
 villetta bifamiliare - lotto D6 - € 400.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2001
Calcolo strutture in c.a. e D.L. strutture in c.a. per ampliamento di villa bifamiliare in
Comune di Piacenza, v. Sanzio (a,b,c) - € 75.000,00.

 Impresa edile privata – Fombio (LO) - 2001-2002
Progetto e D.L. della struttura in c.a. e sicurezza per villette a schiera poste a Somaglia
(LO) (a, b, c, d, e):
 3 villette a schiera – € 250.000,00;
 5 villette a schiera – € 350.000,00.

 Officina di carpenteria – Caorso (PC) - 2002
Progetto e D.L. delle strutture per l’ampliamento di capannone industriale sito a
Muradolo di Caorso (PC) (b,c) - € 30.000,00.

 Officina meccanica – Caorso (PC) - 2002
Progetto e D.L. delle strutture per l’ampliamento di capannone industriale sito a Caorso
(PC) (b,c) - € 25.000,00.

 Committenza privata – Caorso (PC) - 2002
Progetto delle strutture in c.a. per la costruzione di una palazzina di due piani sita in
Caorso (PC), v. Chiesa - € 60.000,00.

 Immobiliare privata – Caorso (PC) - 2003
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. della struttura di palazzine in comune
di Caorso (PC) (a,b,c):
 palazzina - lotto n° 20 - € 200.000,00;
 palazzina - lotto n° 19 - € 200.000,00;
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 palazzina - lotto n° 2 - € 150.000,00;
 palazzina - lotto n° 8 - € 150.000,00;

 Azienda privata – Erbusco (BS) – 2003 - 2009
Progetto preliminare, esecutivo e D.L. delle strutture metalliche per Capannone sito in
Copiano (PV) (a, b, c) – € 300.000,00.

 Società privata – Piacenza – 2004-2005
Progetto, D.L. delle strutture e sicurezza per nuova edificazione villette bifamiliari a
Vigolzone (PC) (a, b, c, d, e):
 Villetta bifamiliare - lotto n° 1 - € 150.000,00;
 Villetta bifamiliare - lotto n° 4 - € 150.000,00;
 Villetta bifamiliare - lotto n° 2 - € 150.000,00.

 Società privata – Lodi – 2005
Progetto, D.L. delle strutture e sicurezza per nuova edificazione villetta bifamiliare a
Vigolzone (PC) (a, b, c, d, e) - lotto n° 13 - € 150.000,00.

 Società privata – Besenzone (PC) – 2005
Verifica sismica di villetta a schiera da adibire a micronido per conto di Società privata
sita in Besenzone (PC)

 Società privata – Piacenza – 2005-2007


Progetto, D.L. delle strutture e sicurezza per nuova edificazione di palazzina di 6
appartamenti in Via della Pace a Vigolzone (PC) (a, b, c, d, e) - lotto C - € 300.000,00.



Progetto, D.L. delle strutture e sicurezza per nuova edificazione di palazzina di 6
appartamenti in Via della Pace a Vigolzone (PC) (a, b, c, d, e) - lotto D - € 300.000,00.

 Immobiliare privata – Piacenza – 2005-2007
Progetto, D.L. delle strutture per la ristrutturazione edilizia di porzione di fabbricato
sito a Piacenza, Via Bolzoni (a, b, c) - € 80.000,00.

 Immobiliare privata – Piacenza – 2006
Progetto, D.L. delle strutture e sicurezza per nuova edificazione villetta bifamiliare a
Rivalta di Gazzola (PC) (a, b, c, d, e) - € 150.000,00.

 Committenza privata - Vigolzone (PC) - 2006
Progetto, D.L. delle strutture e sicurezza per immobile ad uso residenziale posto in
Comune di Vigolzone (PC), v. Roma, redazione di Legge 10/91 (a, b, c, d, e) –

€

100.000,00.

 Società privata – Piacenza – 2006-2007
Progetto, D.L. delle strutture e sicurezza per nuova edificazione di palazzina di 6
appartamenti a Piacenza, loc. Borgotrebbia (a, b, c, d, e) - € 250.000,00.

 Coop. Sociale – Piacenza – 2007 - 2009


Progetto, D.L. delle strutture per la ristrutturazione di edificio per centro diurno per
anziani, pensionato, nido di infanzia a Piacenza, via Giordani - viale Pubblico Passeggio
(a, b, c) - € 500.000,00.
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 Committenza privata - Pontenure (PC) – 2007-2008
Progetto, D.L. delle strutture per sopralzo di immobile ad uso residenziale posto in
Comune di Pontenure (PC) (a, b, c).

 Azienda Agricola – Mottaziana di Borgonovo (PC) – 2008
Progetto, D.L. delle strutture per la realizzazione di tettoia agricola in legno in Comune
di Borgonovo (PC) (a, b, c).

 Committenza privata – Piacenza – 2008 - 2009


Progetto, D.L. delle strutture per nuova edificazione di 8 villette singole a Rivalta di
Gazzola (Pc) (a, b, c) - € 500.000,00.

 AIPO Piacenza –2008


Progettazione Esecutiva di armatura e verifica statica di opera in cemento armato per
chiavica relativamente ai lavori di rialzo e ringrosso dell’arginatura maestra in destra
del Fiume Po, nel 2° comprensorio del Circondario Idraulico della Provincia di Piacenza,
nel territorio dei Comuni di Rottofreno e Calendasco (PC) (b)

 Società privata – Fidenza – 2008 - 2009


Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di soppalco in acciaio ad uso
magazzino in negozio presso il Fidenza Village (a, b, c)

 Committenza privata – Gossolengo (PC) - 2010


Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di tettoia in acciaio (a, b, c) 20.000,00.

€

 Committenza privata – Loc. Mattiola di Gossolengo (PC) – 2011-2012


Verifica sismica per la ristrutturazione di fabbricato residenziale (a, b, c) 200.000,00.

€

 Committenza privata – Pontenure (PC) – 2011-2012


Progetto, Direzione Lavori, Verifica sismica per la costruzione di villetta (a) 200.000,00.

€

 Committenza privata – Piacenza (PC) – 2012-2013


Progetto, Direzione Lavori, Verifica sismica per il sopralzo con nuova struttura di
villetta (a, b, c) - € 200.000,00.

 Committenza privata – Pontedellolio (PC) – 2013-2015


Verifica sismica di due edifici adibiti a Casa di Riposo per Anziani (a, b, c) 50.000,00.

€

 Committenza privata – San Giorgio (PC) – 2013-2014


Progetto, Direzione Lavori, Verifica sismica per ristrutturazione di villetta (a, b, c) - €
100.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2014


Verifica Sismica locale per apertura in muratura portante - Arsenale Militare di
Piacenza - (a, b, c) - € 20.000,00.
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 Committenza privata – Piacenza – 2014


Verifica Sismica locale per apertura in muratura portante per appartamento - Via Maria
Luigia d'Austria a Piacenza - (a, b, c) - € 20.000,00.

 Committenza privata – Vigolzone – 2015


Verifica Sismica per ristrutturazione appartamento a Vigolzone - (a, b, c) - € 50.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2015


Verifica Sismica locale per apertura in muratura portante per appartamento - loc. Corte
della Pusterla a Piacenza - (a, b, c) - € 20.000,00.

 Committenza privata – Piacenza – 2015


Verifica Sismica per ristrutturazione villetta a Piacenza, Via Cigala Fulgosi - (a, b, c) - €
20.000,00

 Committenza privata – Vigolzone (PC) – 2016


Verifica Sismica per realizzazione nuovo portico ad uso attrezzi agricoli in fabbricato
rurale a Vigolzone, loc. Belmonte - (a, b, c) - € 20.000,00

 Committenza privata – San Giorgio (PC) – 2016


Verifica Sismica per realizzazione nuovo soppalco in acciaio all'interno di capannone e
realizzazione manufatti esterni in laterizio e acciaio a San Giorgio - (a, b, c) - €
30.000,00

 Committenza privata – Bettola (PC) – 2016


Verifica Sismica locale per ristrutturazione appartamento a Recesio - Bettola - (a, b, c) € 20.000,00

 Committenza privata – Bobbio (PC) – 2016


Verifica Sismica per ristrutturazione di fabbricato residenziale esistente a Mezzano
Scotti di Bobbio (PC) - (a, b, c) - € 70.000,00

 Committenza privata –Piacenza – 2016


Verifica Sismica locale per ristrutturazione appartamento a Piacenza, via Borghetto (a, b, c) - € 40.000,00

 Committenza privata – Bettola (PC) – 2016


Verifica Sismica per costruzione nuova villetta unifamiliare a Bettola - (a, b, c) - €
150.000,00

 Committenza privata – Bobbio (PC) – 2016


Verifica Sismica locale per realizzazione nuovi portoni per garage - Bobbio - (a, b, c) - €
20.000,00

 Committenza privata – Piacenza – 2017


Verifica Sismica per villetta a Piacenza, via Gadolini - (a, b, c, d, e) - € 100.000,00

 Committenza privata – Gragnano Trebbiense (PC) – 2017
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Calcolo fondazioni e sottoplinti per realizzazione capannone prefabbricato ad uso
commerciale con annessa palazzina uffici (verifica sismica completa) a Gragnano
Trebbiense - (a, b, c) - € 1.000.000,00

 Committenza privata – Vigolzone (PC) – 2017


Verifica Sismica locale per costruzione nuovo balcone per villetta a Vigolzone (PC) - (a,
b, c) - € 30.000,00

 Committenza privata –Piacenza – 2017


Verifica Sismica locale per ristrutturazione appartamento a Piacenza, via Neve - (a, b,
c) - € 40.000,00

 Committenza privata – Bobbio (PC) – 2017


Verifica Sismica per ristrutturazione di mulino esistente a Mezzano Scotti di Bobbio
(PC) - (a, b, c) - € 40.000,00

 Committenza privata – Perino (PC) – 2017


Verifica Sismica per ristrutturazione di villetta a Boioli di Perino (PC) e pratica
Sismabonus - (a, b, c) - € 40.000,00

 Committenza privata – Gragnanino (PC) – 2017


Verifica Sismica per realizzazione di tettoia in acciaio a Gragnanino (PC) - (a, b, c) - €
20.000,00

 Committenza privata – Vigolzone (PC) – 2017


Verifica Sismica per ristrutturazione di fabbricato in loc. La Fagiola di Vigolzone (PC) (a, b, c) - € 50.000,00

 Committenza privata – Roveleto di Cadeo (PC) – 2018


Verifica Sismica locale per realizzazione cerchiatura in apertura su muro portante in
appartamento sito in palazzina a Roveleto di Cadeo (PC) - (a, b, c) - € 10.000,00

 Committenza privata – Rivergaro (PC) – 2018


Verifica Sismica per ristrutturazione di fabbricato in loc. Suzzano di Rivergaro (PC) - (a,
b, c) - € 50.000,00

 Committenza privata – Bobbio (PC) – 2018


Autorizzazione sismica in sanatoria per ristrutturazione di fabbricato in loc. Mogliazze
di Bobbio (PC) - (a, b, c) - € 50.000,00

 Committenza privata – Piacenza (PC) – 2018


Verifica Sismica per ristrutturazione di fabbricato a Piacenza (PC), via della Ferma - (a,
b, c, d, e) - € 80.000,00

 Committenza privata – Podenzano (PC) – 2018


Verifica Sismica per ristrutturazione di fabbricato in via Scotti a Podenzano (PC) - (a, b,
c) - € 80.000,00

 Committenza privata – Piacenza – 2018
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Verifica Sismica per ristrutturazione di fabbricato in via Guglielmo da Saliceto a
Piacenza - (a, b, c, d, 3) - € 200.000,00

 Committenza privata – Mortizza (PC) – 2019


Verifica Sismica locale per realizzazione cerchiatura in apertura su muro portante in
appartamento sito in località Mortizza di Piacenza - (a, b, c) - € 10.000,00

 Committenza privata – Piacenza – 2019


Verifica Sismica per ristrutturazione di fabbricato in via Genocchi a Piacenza - (a, b, c) € 70.000,00

E d il iz ia s col a s t ica

 Provincia di Piacenza – 2002-2003
Assistenza tecnica alla Direzione Lavori per costruzione 1° Lotto della Scuola Media di
Podenzano (c) - € 1.332.000,00.

 Comune di Gazzola (PC) - 2003
Progetto architettonico preliminare per costruzione di asilo nido (a) - € 860.000,00.

 Comune di Borgonovo (PC) – 2003-2005
Studio di fattibilità, progetto definitivo, esecutivo, D.L. e sicurezza per la messa a norma
delle scuole elementari e medie di Borgonovo (b,c,d,e) - € 160.000,00.

 Associazione privata – Piacenza – 2004-2005
Progetto definitivo, esecutivo, D.L., parere ASL e Commissione Provinciale per nuova
edificazione di Asilo Micro Nido posto a San Giorgio Piacentino (PC), in convenzione
con il Comune (b,c) - € 100.000,00.

 Associazione privata – Piacenza – 2014
Consulenza ed elaborati di progetto per realizzazione nuova sezione nel Micro Nido
Scoiattolo posto a San Giorgio Piacentino (PC).

 Parrocchia S.S.Trinità – Piacenza – 2017
Consulenza e assistenza ai lavori di rimozione amianto e sostituzione pavimentazioni
nella Scuola Materna Dante – viale Dante (PC) - € 29.000,00.

PR OGETTI DI FOGNATURE

 Condominio privato – Piacenza - 2001
Mappatura di impianto fognario di condominio di 32 famiglie posto a Piacenza, v.
Casseri, redazione di planimetria dello stato di fatto, progetto di ristrutturazione e
realizzazione nuove fosse imhoff e collegamenti orizzontali (a,b,c,d,e) - € 80.000,00.

 Comune di Caorso (PC) - 2001
Esecuzione di fognatura in loc. di Roncarolo di Caorso (PC) (a,b,c,d,e) – € 70.000,00.
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 Comune di Caorso (PC) - 2001
Esecuzione di fognatura e impianto di sollevamento a Caorso capoluogo (a,b,c,d,e) –
€ 130.000,00.

 Lottizzazione Loc. Le Mose – Piacenza – 2008
Calcolo di fognatura per la realizzazione di Lottizzazione industriale in loc. Le Mose.

 Comune di Caorso (PC) – 2002 - 2011
Progetto definitivo, esecutivo per il rifacimento della fognatura comunale zona Sud via
Torta 1° Stralcio (b) - € 76.000,00.

Impianti

 Società privata – Piacenza – 2000-2005
Progettazione di canne fumarie in refrattario, acciaio o fibrocemento (a):
 Canna fumaria in refrattario per condominio sito a Piacenza, v. S.Tommaso
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Piacenza, v. Bozzini
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Piacenza, v. Ucelli di Nemi
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Piacenza, v. Emmanueli
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Piacenza, v. Locati
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Piacenza, v. Ricci Oddi
 Canna fumaria in vibrocemento per condominio sito a Piacenza, v. Penitenti
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Vimercate (MI), v. S. Antonio
 Canna fumaria in vibrocemento per condominio sito a Piacenza, v. Santa Franca
 Canna fumaria in vibrocemento per condominio sito a Piacenza, v. Manfredi
 Canna fumaria in vibrocemento per condominio sito a Piacenza, v. S. Giuseppe
 Canne fumarie (singola e collettiva) in vibrocemento per condominio sito a Piacenza,
v. Ricchetti
 Canne fumarie (per 3 e 4 utenze) in acciaio per condominio sito a Piacenza, v. del
Consiglio
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Piacenza, v. Locati
 Canna fumaria in acciaio per Condominio sito a Codogno (LO), v. G. Galilei
 Canna fumaria collettiva comune per condominio sito a Parma, v. Umile
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Piacenza, v. Monte Penice
 Canna fumaria collettiva comune in fibra di carbonio per condominio sito a
Castelsangiovanni (PC), v. Oberdan
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Milano, v. Giulietta Pezzi
 Canna fumaria in acciaio per condominio sito a Piacenza, Via Cerati
 Canna fumaria in fibra di carbonio per condominio sito a Codogno (LO), v.Resistenza
 Canna fumaria in acciaio per appartamento sito a Pianello Val Tidone (PC) - Via
Burroni
 Verifica canna fumaria in fibrocemento per condominio sito a Piacenza, v. Baderna
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 Canna fumaria in fibra di carbonio per condominio sito a Casalpusterlengo (LO), v.
Rovida
 Canna fumaria in fibra di carbonio per condominio sito a Codogno (LO), v. Trento

 Condominio privato – Piacenza - 2001
Perizia tecnica su una canna fumaria ramificata in vibrocemento per il condominio sito
a Piacenza, v. Laudi.

 Condominio privato – Piacenza - 2003
Perizia tecnica sulle canne fumarie del condominio sito a Piacenza, v. Baderna.

 Condominio privato – Piacenza - 2003
Verifica di canna fumaria collettiva ramificata in vibrocemento per Condominio sito a
Piacenza, v. Caselli.

 Impresa Edile privata – Piacenza - 2004
Progetto di canne fumarie in acciaio per condominio sito a Piacenza, v. Cerati (a).

V e rif iche conte nime nt o cons umi e ne rge t ici
(D.Lgs. 311/2 006) e Certificazi oni Energetiche

 Committenza privata - Piacenza – 2006-2007
Verifica contenimento dei consumi energetici per unità immobiliare sita in Piacenza, v.
Nasalli Rocca (f).

 Committenza privata - Svizzera – 2007
Verifica contenim. consumi energetici per unità immobiliare sita in Pontenure (PC) - (f).

 Committenza privata - Piacenza – 2007
Attestato di qualificaz. energetica per fabbricato sito in Piacenza – loc. San Bonico - (f).

 Studio Tecnico privato - Piacenza – 2007
Attestati di qualificazione energetica per palazzine di nuova edificazione, site in
Comune di Vigolzone (PC) - (f).

 Committenza privata – Vigolzone (PC) – 2008
Verifica contenimento dei consumi energetici per fabbricato sito in Vigolzone (PC), loc.
Bicchignano - (f).

 Committenza privata – Pontedellolio (PC) – 2009
Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Pontedellolio
(PC) – P.zza I Maggio (f).

 Committenza privata - Vigolzone (PC) – 2009
Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Vigolzone (PC) –
loc. La Costa di Bicchignano - (f).

 Committenza privata - Travo (PC) – 2009
Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Travo (PC) – loc.
Nicolina di Scrivellano - (f).

 Committenza privata - Piacenza – 2009
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Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Piacenza – via
Garilli - (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2009
Verifica contenimento dei consumi energetici per fabbricato sito in Piacenza, Strada
Valnure - (f).

 Committenza privata - Rottofreno (PC) – 2009
Attestati di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Rottofreno (PC) –
nuova lottizzazione - (f).

 Committenza privata - Piacenza – 2010
Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Piacenza – via
Bolzoni – (f).

 Committenza privata – Gossolengo (PC) – 2010
Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Gossolengo (PC)
– via La Torre – (f).

 Committenza privata – Pontenure (PC) – 2010
Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Pontenure (PC) –
via Berlinguer – (f).

 Committenza privata – Pontenure (PC) – 2011
Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Pontenure (PC) –
via Marconi – (f).

 Committenza privata – Pontenure (PC) – 2011
Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Pontenure (PC) –
via Tagliamento – (f).

 Committenza privata – Agazzano (PC) – 2011
Attestato di Certificazione Energetica per fabbricato sito in Comune di Agazzano (PC) –
loc. La Bastardina – (f).

 Committenza privata – Gossolengo (PC) – 2011
Attestati di Certificazione Energetica per due unità in fabbricato sito in Comune di
Gossolengo (PC) – via Matteotti – (f).

 Committenza privata – Monticelli d'Ongina (PC) – 2011
Attestati di Certificazione Energetica per fabbricati siti in Comune di Monticelli
d'Ongina (PC) – via Borgorampino e loc. Borgonovo – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2011
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Piacenza
– via Castagna – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2012
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Piacenza
– via Faustini – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2012
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di
Podenzano – loc. Turro – (f).
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 Società private – Piacenza – 2012
Attestato di Certificazione Energetica per Centrale Telecom sita in Comune di
Piacenza, v. Caduti sul Lavoro – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2012
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Piacenza
– via Mignone – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2013
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Caorso –
Strada Padana Inferiore – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2013
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Piacenza
– via Guerra – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2013
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Piacenza
– via Veneto – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2014
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Piacenza
– via Pietro da Noceto – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2014
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Piacenza
– via Borghi – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2013
Verifica contenimento dei consumi energetici per fabbricato sito in Piacenza, via Frasi –
(f).

 Committenza privata – Piacenza – 2013
Verifica contenimento dei consumi energetici per fabbricato sito in Piacenza, via
Manfredi – (f).

 Committenza privata – Gossolengo (PC) – 2014
Attestato di Prestazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Gossolengo
– loc. Quarto, via Regina – (f).

 Committenza privata (Società) – Milano – 2015
n°3 Attestati di Prestazione Energetica per fabbricati siti in Rottofreno, via Zaccarini
n°1-3 – (f).

 Committenze private – Piacenza – 2015
n°2 Attestati di Certificazione Energetica per unità immobiliari site in Comune di
Piacenza – via Negrotti – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2015
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Piacenza
– via Vigotti – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2016
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Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di
Pontenure (PC) – (f).

 Committenza privata – Piacenza – 2016
Attestato di Certificazione Energetica per unità immobiliare sita in Comune di Cadeo
(PC) – (f).
Piste ciclabili e strade

 Comune di Calendasco (PC) - 2000
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità per realizzazione di pista
ciclabile da Calendasco capoluogo a loc. Arena (a,b,c,d,e) - € 70.000,00.

 Comune di Calendasco (PC) - 2000
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità per asfaltatura di strade
nel Comune di Calendasco (PC) (a,b,c,d,e) - € 35.000,00.

 Società di Ingegneria – Parma – 2001-2004
Collaborazione al progetto preliminare, esecutivo, D.L. e sicurezza per la realizzazione
di Itinerario ciclabile lungo l’asta del Fiume Po nella pianura Parmense denominato
“Bici Parma Po” (a,b,c,d,e) - € 1.066.000,00.

 Comune di Caorso (PC) - 2001
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità per asfaltatura della
Strada del Mezzanone di Caorso (PC) (a,b,c,d,e) - € 150.000,00.

 Provincia di Piacenza - 2001
Progetto di messa in sicurezza della Strada Provinciale n° 34 di Pecorara in
corrispondenza dei cedimenti al Km 12+100 (a) - € 250.000,00.

 Provincia di Piacenza - 2001
Progetto di messa in sicurezza della Strada Provinciale n° 65 di Caldarola nel tratto S.
Nazzaro-Fosseri (a) - € 250.000,00.

 Comune di Gropparello (PC) – 2001-2004
Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità per manutenzione strade interpoderali
(b,c) - € 112.000,00.

 Comune di Piacenza - 2001
Studio di Fattibilità per pista ciclabile “Ciclopista dei Parchi” (a) - € 500.000,00.

 Comune di Busseto (PR) - 2001-2005
Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e sicurezza per pista ciclabile “Roncole-BussetoOngina” (b,c,d,e) - € 360.000,00.

 Comune di Gossolengo (PC) – 2006
2° Stralcio della realizzazione di un nuovo svincolo lungo la S.S. n° 45 in località
“Quarto” (c-e) - € 223.000,00.

 Comune di Gossolengo (PC) – 2008
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3° Stralcio della realizzazione di un nuovo svincolo lungo la S.S. n° 45 in località
“Quarto” (c-e) - € 170.000,00.

 Provincia di Piacenza – 2002-2013
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. di Itinerario Ciclabile lungo l’asta del
fiume Po e nella pianura piacentina denominato “Via Po” (a,b,c,d,e):
 1° stralcio:

€ 393.000,00 – progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e

sicurezza;
 2° stralcio:

€ 1.384.000,00 - progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e

sicurezza;
 stralcio Piacenza città:

€ 409.000,00 - progetto preliminare, definitivo; progetto

esecutivo.
 3° stralcio:

€ 435.000,00 - progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e

sicurezza.

 Comune di Busseto (PR) - 2005-2007
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. per la riqualificazione di Viale
Pallavicino (a,b,c) - € 90.000,00.

 Studio Tecnico - Parma – 2005-2008
Collaborazione al progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per Itinerario
Ciclabile lungo il Ceno a Varano de Melegari (PR) - € 133.000,00.

 Provincia di Parma – 2008
Sicurezza in fase di progettazione e collaborazione alla redazione del progetto
preliminare, definitivo, esecutivo. Sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per
realizzazione di Rotonda a Fornovo di Taro (PC) - (c, d, e) - € 90.000,00

 Provincia di Parma – 2008-2010
Sicurezza in fase di progettazione e collaborazione alla redazione del progetto
preliminare, definitivo, esecutivo. Sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per
realizzazione di Pista Ciclabile e messa in sicurezza intersezione presso il Polo
Sanitario a Fornovo di Taro (PC) - (c, d, e) - € 410.000,00

 Comune di Fornovo di Taro (PR) – 2011-2012
Messa in sicurezza di scala in calcestruzzo a Fornovo di Taro (PC) - (c) - € 10.000,00

Sicure z za ne i cantie ri e d ili

 Società privata – Milano - 1998
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per lavori nel fabbricato
di v. Comasina – Milano (d,e) – € 250.000,00.

 Ministero LL.PP. (Magistrato per il Po - sede di Piacenza) – 2000
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per lavori di ordinaria
manutenzione e adeguamento ai fabbricati e manufatti esistenti lungo il circondario
idraulico della Provincia di Piacenza (d,e) - € 122.000,00.

 Comune di Piacenza - 2001
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Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per la realizzazione di
nuovo impianto semaforico a Piacenza, v. Raffalda - v. XXIV Maggio (d,e) - € 85.000,00.

 Ministero LL.PP. (Magistrato per il Po - sede di Piacenza) – 2000
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per lavori di
adeguamento dell’argine maestro in destra del fiume Po nel quarto comprensorio del
circondario idraulico di Piacenza (d,e) - € 1.602.000,00.

 Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Trebbia e Nure - 2002
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per lavori di messa in
sicurezza sul torrente Gualdora – 1° stralcio (d,e) - € 250.000,00.

 Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Trebbia e Nure - 2002
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per lavori di messa in
sicurezza sul torrente Tidoncello in località Peschiera e Morasco (versante sinistro) – 1°
stralcio (d,e) - € 350.000,00.

 Condominio privato – Piacenza - 2003
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per la manutenzione
straordinaria delle facciate e del tetto di Condominio sito a Piacenza, Piazza
Sant’Antonino (d,e) - € 100.000,00.

 AIPO Piacenza - 2006
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per lavori di ricostruzione e
potenziamento opera di difesa in sponda destra del fiume Po in Comune di Rottofreno
(Pc) in località Sperone Pradelli (e) - € 140.000,00.

 Società privata – Piacenza – 2008-2009
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per la realizzazione di
Lottizzazione in loc. Le Mose e per la costruzione di fabbricato ad uso industriale (d,e) € 500.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2009
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per l’esecuzione di
opere di Ristrutturazione Edilizia ed ampliamento in fabbricato ad uso ristorante sito in
Comune di Piacenza, v. Decorati al Valor Civile – loc. San Bonico (d,e) - € 200.000,00.

 Condominio privato – Piacenza - 2009
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per la manutenzione
straordinaria delle facciate e del tetto di Condominio sito a Piacenza, Via Boselli (d,e) € 90.000,00.

 Committenza privata – Travo (PC) - 2010
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per il rifacimento della
copertura di un fabbricato residenziale sito in Comune di Travo (PC), loc. Caverzago
(d,e) - € 50.000,00.

 Committenza privata – Pontedellolio (PC) - 2010
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per il rifacimento della
copertura di un fabbricato residenziale sito in Comune di Pontedellolio (PC), loc. I
Bruciati (d,e) - € 50.000,00.

Curriculum Studio Associato

Pagina 31

 Committenza privata – Piacenza - 2010
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per il rifacimento della
copertura di un fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, v. Mercati (d,e) - €
30.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2010
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per il rifacimento della
copertura di un fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, loc. Pittolo (d,e) - €
30.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2011
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per il rifacimento della
copertura di un fabbricato residenziale sito in Comune di Piacenza, Via Merosi (d,e) - €
20.000,00.

 Aipo – 2012
Coordinatore per la Sicurezza per lavori di ordinaria manutenzione per lo sfalcio di
erbe, il decespugliamento e disboscamento in destra orografica del Fiume Po nei
tronchi di custodia n°3 e 4b del circondario idraulico della Provincia di Piacenza - PC-E210/M (e)

 Committenza privata – Piacenza - 2012
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per la posa di vasca
interrata in Comune di Piacenza, Strada dell’Orsina (d,e) - € 10.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2012
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per la ristrutturazione di
locale adibito ad ufficio in Comune di Piacenza, Via Verdi (d,e) - € 30.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2013
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per rifacimento
copertura in Comune di Piacenza, Via Bertani (d,e) - € 20.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2013
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per ristrutturazione di
appartamento in Comune di Piacenza, Via Felice frasi (d,e) - € 20.000,00.

 Aipo – 2013-2015
Coordinatore per la Sicurezza per Lavori di completamento opera di difesa idraulica in
sponda destra del fiume Po in località Isola Serafini in comune di Monticelli d’Ongina
(PC) (d, e).

 Committenza privata – Piacenza - 2013-2014
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per unione di 2
appartamenti in Comune di Piacenza, Via Motti (d,e) - € 150.000,00.

 Aipo – 2013-2015
Coordinatore per la Sicurezza per Completamento rialzi e ringrossi arginali dell’argine
maestro del fiume Po: 1° tronco di guardia in territorio del comune di Sarmato – (PC-E805/M) - (d, e).

 Committenza privata – Piacenza - 2014-2015
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Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per ristrutturazione
appartamento in Comune di Piacenza, Via Mazzini (d,e) - € 50.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2015
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per ristrutturazione
appartamento in Comune di Piacenza, Via San Vincenzo (d,e) - € 50.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2016
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per ristrutturazione
appartamento in Comune di Piacenza, Via Poggi (d,e) - € 50.000,00.

 Comune di Rottofreno – 2016
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione per Lavori di adeguamento ExScuola Primaria di San Nicolò a Trebbia ad Uffici Comunali e Scuola Materna - Fase Uno
- Adattamento a Scuola Materna - (d)

 Committenza privata – Bettola - 2016
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per ristrutturazione
appartamento in Comune di Bettola, loc. Recesio (d,e) - € 30.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2017
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per ristrutturazione
appartamento in Comune di Piacenza, Via Taverna (d,e) - € 50.000,00.

 Committenza privata – Piacenza - 2017
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per ristrutturazione
appartamento in Comune di Piacenza, Via Santa Franca (d,e) - € 30.000,00.

 Aipo – 2017
Coordinatore per la Sicurezza per Intervento prioritario di scala interregionale per il
completamento della manutenzione morfologica del fiume Po alla curva di regolazione
in destra dell’alveo di magra n. 28 e della via alzaia in località Sacca di Colorno (PR) –
(PR-E-447-M) - (d, e).

 Committenza privata – Piacenza - 2018
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per ristrutturazione
appartamento in Comune di Piacenza, Via Manfredi (d,e) - € 70.000,00.

 Aipo – 2018
Coordinatore per la Sicurezza per Intervento di manutenzione straordinaria delle
conche di navigazione dell’area cremonese: manutenzione straordinaria del
mandracchio accesso porto di Cremona - CR-E-25-NI - (d, e).

 Aipo – 2019-2021
Coordinatore per la Sicurezza relativa all’accordo quadro triennale (2019-2021) per i
lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche del presidio territoriale idraulico
di Piacenza - PC-E-247 M - (d, e).

 Committenza privata – San Nicolò di Rottofreno (PC) - 2019
Redazione di piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione) per ristrutturazione
appartamento in loc. San Nicolò di Rottofreno (PC) - (d,e) - € 50.000,00.
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Opere Ambientali

 Comune di Calendasco (PC) – 1997-2000
Progetto e D.L. per riqualificazione naturalistica di un’area in sponda sinistra del fiume
Trebbia, in Comune di Calendasco (a, b, c) – € 115.000,00.

 Comune di Gragnano – 1998-2000
Progetto e D.L. per riqualificazione naturalistica di un’area in sponda sinistra del fiume
Trebbia, in Comune di Gragnano (a, b, c) – € 140.000,00.

 Associazione privata – Sariano di Gropparello (PC) – 2001-2002
Progetto di riqualificazione area verde in Comune di Gropparello (PC), loc. Sariano
(a,b,c,d,e) - € 75.000,00.

 Comune di Calendasco (PC) – 2003-2005
Progetto e D.L. per riqualificazione naturalistica di una seconda area in sponda sinistra
del fiume Trebbia, in Comune di Calendasco (a, b, c) – € 40.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) – 2008-2013
Progetto e D.L. per sistemazione di un’area a verde attrezzato, in convenzione con il
Comune di Caorso (PC) - (a, b, c) – € 70.000,00.

 Parrocchia di San Giuseppe Operaio - Piacenza – 2010
Progetto preliminare per sistemazione di un’area a verde attrezzato, in convenzione
con il Comune di Piacenza - (a) – € 80.000,00.

 Parrocchia di Caorso (PC) – 2015
Progetto e D.L. per posa vele ombreggianti ed opere a verde, in area a verde
attrezzato, in convenzione con il Comune di Caorso (PC) - (a, b, c) – € 20.000,00.

Collaudi

 Committenza privata - Alseno (PC) – 2002
Collaudo tecnico-funzionale di opere di urbanizzazione del Piano particolareggiato di
iniziativa privata in loc. Lusurasco di Alseno (PC) - € 60.000,00.

 Committenza privata - Alseno (PC) – 2002
Collaudo tecnico-funzionale di opere di urbanizzazione del Piano particolareggiato di
iniziativa privata da realizzarsi in loc. Lusurasco di Alseno (PC) - € 100.000,00.

 Committenza privata - Alseno (PC) – 2002
Collaudo tecnico-funzionale di opere di urbanizzazione del 2° Piano particolareggiato di
iniziativa privata da realizzarsi in loc. Lusurasco di Alseno (PC) - € 30.000,00.

 Impresa privata – Carpaneto (PC) – 2007-2009
Collaudo tecnico-funzionale con visite in corso d’opera di opere di urbanizzazione
relative a P.I.P.P. residenziale in Comune di Carpaneto (PC).

 Committenza privata - Podenzano (PC) – 2006-2007
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Collaudo tecnico-funzionale di opere di urbanizzazione per Piano particolareggiato di
iniziativa privata - loc. Altoè di Podenzano (PC) - € 70.000,00.

 Impresa privata – Fiorenzuola (PC) – 2006-2008
Collaudo amministrativo di autorimesse interrate a Fiorenzuola d’Arda, v. Melchiorre
Gioia

 Impresa privata - Podenzano (PC) – 2009-2013
Collaudo statico delle opere in c.a. relativo alla realizzazione di villa bifamiliare in Loc.
Due Case, Podenzano (PC)

 Impresa privata – Parma – 2010-2015
Collaudo statico delle opere in c.a. relativo alla realizzazione di porticato in edificio
residenziale a Parma

 Aeroporto di San Damiano (Comando 50° stormo) – 2014
Collaudo statico delle opere in acciaio per l’adeguamento infrastrutturale deposito
materiali rifiuti pericolosi nell'Aeroporto di San Damiano (PC)

 Committenza privata – Parma – 2014
Collaudo statico delle opere in c.a. relativo alla realizzazione di porticato per
rimessaggio di attrezzi agricoli - Castellarquato (PC)

 Committenza privata – Fiorenzuola (PC)– 2017
Collaudo statico delle opere in c.a. relativo alla realizzazione di edificio produttivo
prefabbricato - Fiorenzuola (PC)

 Impresa privata – San Nicolò (PC) – 2017
Collaudo statico delle opere in c.a. relativo alla realizzazione di palazzina ad uso
abitativo a San Nicolò (PC)

 Piacenza Expo – 2017
Collaudo statico delle opere realizzate per intervento locale di eliminazione delle
carenze strutturali di "primo livello" in concomitanza di azioni sismiche su edifici aventi
struttura prefabbricata presso il padiglione espositivo del complesso Piacenza Expo:
padiglioni "1" e "2" - 1° lotto lavori - via Tirotti, 11 - Piacenza

 Committenza privata – Gragnano Trebbiense (PC) – 2017
Collaudo statico delle opere in c.a. relative alla realizzazione di fondazione per pressa
in stabilimento produttivo a Gragnano Trebbiense (PC)

 Committenza privata – San Nicolò (PC) – 2017
Collaudo statico delle opere in c.a. relativo alla ristrutturazione di villetta a Carmiano di
Pontedell'olio (PC) - in corso

 Committenza privata – Gossolengo (PC) – 2018
Collaudo statico delle opere in c.a. relativo alla ristrutturazione di fabbricato a
Gossolengo (PC)

 Committenza privata – Taino (VA) – 2018
Collaudo statico delle opere in c.a. e acciaio relativo alla realizzazione di diversi
fabbricati ad uso maneggio a Taino (VA)

 Committenza privata – Comune di Gazzola (PC) – 2018
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Collaudo statico per opere strutturali relative ad intervento di restauro parziale Palazzo
Municipale del Comune di Gazzola (PC) – in corso

 Committenza privata – Vigolo Marchese (PC) – 2018
Collaudo statico delle opere in c.a. relativo alla ristrutturazione di fabbricato a Vigolo
Marchese (PC)

 Committenza privata – Pontenure (PC) – 2019
Collaudo statico delle opere in c.a. per la realizzazione di serre a Pontenure (PC)
DOMANDE Di finanziamento

 Società privata – Piacenza - 2005
Redazione domanda di finanziamento - Legge Regionale sul Turismo n° 135/2001.

 Azienda Agricola privata – Fiorenzuola (PC) - 2006
Redazione domanda di finanziamento - Legge sull’Imprenditoria femminile n° 215/1992.

 Azienda privata – Castelvetro P.no (PC) - 2006
Redazione domanda di finanziamento - Legge sull’Imprenditoria femminile n° 215/1992.

 Azienda Agricola privata – Saliceto di Cadeo (PC) - 2006
Redazione domanda di finanziamento – Incentivi alla Prevenzione INAIL – Bando 2006.

 Azienda Agricola privata (porcilaia) – Vigolzone (PC) - 2010
Redazione Computo metrico per domanda di finanziamento anno 2010 ed assistenza
tecnica per esecuzione opere di manutenzione.
Pr ogettazione di segnaletica turistica

 Provincia di Piacenza ed Ente Turistico – 2008-2009
Progetto preliminare, esecutivo e Direzione Lavori di segnaletica per la realizzazione
della “Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina” - (a,b,c).

Pr ogetti vari

 Azienda Privata - Comune di Calendasco (PC) – 2013
Progetto preliminare, esecutivo e Direzione Lavori per la “creazione di zona di vendita
al dettaglio all'interno di fabbricato a destinazione produttiva” - loc. Ponte Trebbia v.
Ancona - (a,b,c).

 Committente Privato - Comune di Rottofreno (PC) – 2013
Progetto preliminare, esecutivo e Direzione Lavori per “accorpamento di unità
immobiliari finalizzate all'ampliamento di attività commerciale” - Comune di Rottofreno,
v.
XXV
Aprile
(a,b,c).

Concorsi
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 Casa di Riposo privata - Comune di Rivergaro (PC) – 2017
Progetto di ampliamento della Casa di Riposo con edificazione di un nuovo corpo di
fabbrica
loc.
Pieve
Dugliara
di
Rivergaro
(PC)
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COMMISSIONI, MOSTRE, PUBBLICAZIONI
ING. PANCINI CLAUDIO
Membro della “Commissione provinciale determinazione valori agricoli medi, indennità
definitive esproprio e valori costruzioni abusive” dal Novembre 1995 al Dicembre 2010,
e da Luglio 2017 (attualmente in carica) con competenze di determinazione valore
dell’abuso o dell’impatto d’ambientale per i casi di trasgressione segnalati dai Comuni
piacentini oppure per la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio. Sono
state effettuate le seguenti perizie:

1996







Comune di Vigolzone: Pista da trotto.
Comune di Fiorenzuola: Servizio Igienico per discoteca Scacco Matto.
Comune di Alseno: Canale in terra.
Comune di Vigolzone: Tettoia in legno.
Comune di Travo: Ristrutturazione di fabbricato.
Comune di Ferriere: Ristrutturazione di fabbricato

1997
 Comune di Travo: Serbatoio G.P.L.
 Comune di Cadeo: Taglio di piante.

1998
 Comune di Rottofreno: Area verde.
 Comune di Ferriere: Taglio di vegetazione arborea.
 Comune di Lugagnano: Esproprio fabbricato.

1999
 Comune di Cortemaggiore: Demolizione e ri-costruzione fabbricato.
 Comune di Vigolzone: Scavi abusivi per costruzione strada.
 Comune di Vigolzone: Container abusivo su suolo privato.

2000





Comune di Alseno: Chiusa su torrente
Comune di Piacenza: Indennità definitiva di esproprio per fognatura a Gerbido
Comune di Travo: Indennità definitiva di esproprio di immobile
Comune di Alseno: scavi abusivi e movimenti terra.

2001








Comune di Fiorenzuola d'Arda: Indennità definitiva di esproprio per depuratore
Comune di Piacenza: Indennità definitiva di esproprio per fognatura a Mortizza
Comune di Gragnano: Indennità di servitù per fognatura a Campremoldo
Comune di Piacenza: Indennità definitiva di esproprio per Via Portapuglia
Comune di Piacenza: Abuso edilizio in abitazione sita sul Corso Vittorio Emanuele
Comune di Piacenza: Abuso edilizio per Rocca Pescarola (discoteca) a La Verza (PC)
Comune di Piacenza: Abuso edilizio in abitazione sita su Pubblico Passeggio

2002
 Comune di Alseno: Abuso edilizio per movimenti terra e creazione canale di scolo
 Comune di Nibbiano: Indennità definitiva di esproprio per immobile pubblico

 Comune di Piacenza: Abuso edilizio in abitazione sita in Via Veneto
 Comune di Piacenza: Abuso edilizio per Rocca Pescarola (pizzeria) a La Verza (PC)
 Comune di Piacenza: Indennità definitiva di esproprio per completamento di strade
pubbliche site in località Montale.
 Comune di Fiorenzuola: Indennità definitiva di esproprio per costruzione di strada
tangenziale
per
il
capoluogo.
 Comune di San Giorgio P.no: Abuso edilizio per rifacimento copertura in cascina
privata sita in località Ducale Vistino.
 Comune di San Giorgio P.no: Abuso edilizio per pavimentazione cortile in fabbricato
privato posto in località Ribera.
 Comune di Piacenza: Indennità definitiva di esproprio per sistemazione ad area
verde dell’area Golenale denominata “Lungo Po”.
 Comune di Lugagnano: Abuso edilizio in fabbricato privato sito in località Molino
Bianchi di Montezago.

2003
 Comune di Fiorenzuola: Abuso edilizio presso lottizzazione San Bernardino
 Comune di Piacenza: Abuso edilizio in abitazione sita in v. Croce Rossa
 Comune di Travo: Abuso edilizio in località Due Bandiere

2004
 Comune di Fiorenzuola: indennità definitiva di esproprio per realizzazione Centro
Scolastico Superiore
 Comune di Fiorenzuola: Abuso edilizio per locale in v. Risorgimento
 Comune di Piacenza: indennità definitiva di asservimento per Tecnoborgo
 Comune di Piacenza: indennità definitiva di esproprio in località Anselma

2005
Comune di Vigolzone: Abuso edilizio per edificio in località Poggio di Cariano
Comune di Alseno: Abuso edilizio per edificio sito ad Alseno, via Marconi, 1
Comune di Farini: Abuso edilizio per edificio sito a San Savino di Ferriere
Comune di Gropparello: Abuso edilizio per edificio sito a Barzano
Comune di Gropparello: Abuso edilizio per area adibita a parcheggio sita in Via
Roma
 Comune di Pontenure: Abuso edilizio per edificio sito sulla Strada per Cassino
 Comune di Pontenure: Abuso edilizio per edificio in via Emilia Parmense Ovest
 Comune di Vigolzone: Abuso edilizio per edificio sito in loc. Poggio di Cariano






2006
 Comune di Alseno: Abuso edilizio per edificio sito in loc. Gasperini in Frazione di
Cortina
 Comune di Carpaneto: Indennità di occupazione temporanea per la realizzazione
delle opere relative ai lavori di completamento del collettamento al depuratore del
Capoluogo degli scarichi delle acque nere delle frazioni Badagnano, Rezzano e della
zona industriale di Predaglie
 Comune di Fiorenzuola: Abuso edilizio per edificio sito in località Scuole Caselle
 Provincia di Piacenza: indennità definitiva di asservimento per la realizzazione in
Comune di Carpaneto Piac.no, frazione Magnano, di linea elettrica aerea in cavo
elicord da 15 KV “Rello”
 Comune di Carpaneto: Abuso edilizio per edificio sito a Carpaneto, via Trento, 11/13
 Consorzio Cepav Uno: indennità definitiva di asservimento per realizzazione del
quadruplicamento veloce della linea Milano-Bologna nell’ambito del sistema Alta
Velocità Milano-Napoli

 Comune di Fiorenzuola: indennità provvisoria di esproprio di area adibita a
parcheggio in viale Corridoni
 Comune di Fiorenzuola: indennità definitiva di esproprio per realizzazione di nuova
scuola materna in via Braibanti
 Comune di Fiorenzuola: indennità definitiva di esproprio per realizzazione di nuova
tangenziale di Fiorenzuola d’Arda
 Comune di Gropparello: Abuso edilizio per edificio sito a Cà Brada Frazione di
Gusano
 Comune di Piacenza: Abuso edilizio per edificio sito in via Emilia Parmense
 Comune di Pontedell’Olio: Sanzione pecuniaria per denuncia inizio attività in
sanatoria per edificio sito in v. Ormellina
 Comune di Pontenure: Abuso edilizio per edificio sito in via Garibaldi, 71
 Comune di Travo: Sanzione pecuniaria per denuncia inizio attività in sanatoria per
edificio sito in loc. Quaraglio di Sotto

2007
 Comune di Fiorenzuola: indennità provvisoria di esproprio di Area industriale
Barabasca in loc. Barabasca a Fiorenzuola d’Arda (PC)
 Comune di Gragnano: indennità provvisoria di esproprio per realizzazione di area
Peep nel Capoluogo.
 Comune di Sarmato: indennità per trasferimento coattivo servitù di passaggio
relativamente ai fabbricati siti in località Ca’ Buglione
 S.A.T.A.P. – Autostrada Torino-Alessandra-Piacenza s.p.a: indennità definitiva di
esproprio per aree oggetto dei lavori per l’Interconnessione Diretta a Piacenza tra le
Autostrade A21 e A1 – Lotto 8/9
 Comune di Vigolzone: Sanzione pecuniaria per denuncia inizio attività in sanatoria
per edificio sito in Via Roma, 32-34

2008
 Comune di Alseno: Abuso edilizio per edificio sito in Loc. “La Buca” in Frazione di
Castelnuovo Fogliani
 Regione Emilia Romagna – Sede di Piacenza: indennità definitiva di esproprio per
lavori di svaso e risagomatura dell’alveo del torrente Arda per la riduzione del
rischio idraulico e di esondazione negli abitati di Fiorenzuola d’Arda, Cortemaggiore
e Villanova d’Arda (PC)
 Comune di Piacenza: indennità definitiva di esproprio per lavori di riqualificazione ed
ampliamento dell’Asse Stradale di via Caorsana, I Lotto
 Comune di Pontenure: indennità provvisoria di esproprio per parcheggio sito in Via
Capra
 Comune di Fiorenzuola: Abuso edilizio per edificio sito in Via Salgari
 Comune di Pontenure: Abuso edilizio per edificio sito in Via Verdi
 Comune di Lugagnano: Abuso edilizio per edificio sito in Via Fratelli Rosselli
 Comune di Lugagnano: Abuso edilizio per edificio sito in Loc. Le Piazze di Montezago
 Comune di Sarmato: indennità definitiva di esproprio relativamente ai lavori di
“Messa in sicurezza dell’intersezione tra la S.P. n. 10R “Padana Inferiore”, la S.P. N.
37 “Sarmato” e Via Faustini” nel Comune di Sarmato.
 Comune di Pontedell’olio: Abuso edilizio per edificio sito il loc. Cassano

2009
 Provincia di Piacenza: Determinazione dell'indennità definitiva di esproprio per
Azienda Agricola a seguito della Costruzione della Tangenziale Sud-Ovest di
Piacenza

 Provincia di Piacenza: Determinazione dell'indennità definitiva di esproprio per
Azienda Agricola a seguito della Costruzione della Tangenziale Sud-Ovest di
Piacenza
 Comune di Pontedell’olio: Abuso edilizio per realizzazione rampa
 Comune di Piacenza: indennità definitiva di esproprio relativamente ai lavori di
riqualificazione ed ampliamento dell’Asse Stradale di via Caorsana, I Lotto
 Comune di Lugagnano: Abuso edilizio per edificio sito in Loc. Vicanino
 Comune di Fiorenzuola: Abuso edilizio per edificio sito in Via Maestri del Lavoro
 Comune di Fiorenzuola: Determinazione dell'indennità definitiva di esproprio per la
realizzazione di parcheggio in via Corridoni
 Comune di Lugagnano: Abuso edilizio per edificio sito in Loc. Montezago
 Comune di Lugagnano: Abuso edilizio per edificio sito in Loc. Villa di Veleia

2010
 Comune di Piacenza: Determinazione dell'indennità definitiva di esproprio per lavori
di ampliamento Via Arcelli
 Comune di Fiorenzuola: Abuso edilizio per 2 edifici siti in Via Bonati
 Comune di Fiorenzuola: Abuso edilizio per edificio sito in Vicolo della Torre

2017
 Comune di Vigolzone: Determinazione dell'indennità definitiva di esproprio di terreni
per la realizzazine di pista ciclabile

------------------------ Membro della Commiss. Parcelle dell’Ordine degli Ingegneri di PC dal 1998 al 2005.
 Membro della Commissione Edilizia di Calendasco (PC) dal 1998 al 2004.
 Membro della Commissione Edilizia di Gropparello (PC) dal 1999 al 2004.
 Membro della commissione Edilizia di Ponte dell'Olio (PC) dal 2008 al 2011.
 Rappresentante per l’Ordine Ingegneri di Piacenza alla Federazione Regionale
Ordini Ingegneri di Bologna per il Portale degli Ingegneri dal 2001 al 2004.
 Membro della commissione Edilizia di Rottofreno (PC) dal 2013 - in corso.
 Membro della Commissione Censuaria "Sezione Specializzata" di Piacenza da
ottobre 2015

ARCH. PANCINI MASSIMO
 Pubblicazione dell’intervento tenuto al Convegno di Villa Raggio sulla rivista
INARCOS di Bologna, notiziario del Collegio Regionale Ingegneri e Architetti
dell’Emilia Romagna, n° 556, gennaio-febbraio 1995.
 Membro della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Piacenza dall'anno
1998 all'anno 2000.
 Membro della Commissione Tutela della Professione dell’Ordine degli Architetti di
Piacenza dall'anno 2000 all’anno 2004.
 Membro della Commissione Edilizia di Podenzano (PC) dall’anno 2004 all'anno 2011.
 Membro della Commissione Edilizia di Gropparello (PC) dall’anno 2007 al 2009.
 Membro della Commissione Edilizia allargata di Rivergaro (PC) dall’anno 2010 - in
corso

Io sottoscritto Pancini Arch. Massimo acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del Dlgs 196/03, ai fini della predisposizione dell'elenco professionisti di cui all'avviso e con le
modalità nello stesso contenute
Piacenza, 07/01/2020
Firma

Io sottoscritto Pancini Ing. Claudio acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Dlgs 196/03, ai fini della predisposizione dell'elenco professionisti di cui all'avviso e con le
modalità nello stesso contenute
Piacenza, 07/01/2020
Firma

