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PREMESSA 

 

COBER srl è una società d’ingegneria che nasce dall’esperienza pluriennale  

dell’ing. Patrizio Bernabini nei vari settori dell’ingegneria civile, dando vita ad una esperienza 

professionale più dinamica tesa a valorizzare la professionalità dei collaboratori e dipendenti. 

GENERALITA’ 

 

Ragione Sociale:  COBER s.r.l. 

Sede in :   via Cesare Battisti, 91/E – 47021 S. Piero in Bagno (FC) 

Codice fiscale :  03834660403 

Partita IVA:   03834660403 

Legale Rappresentante: Patrizio Bernabini – Amministratore Unico, Socio e Direttore Tecnico 

Nato a :   Verghereto (FC) il 13/04/1956 

Residente in:   via Don G. Saragoni, 46 – 47028 Verghereto (FC) 

ISTRUZIONE: CURRICULUM STUDIORUM 

 

- Diploma di scuola media superiore conseguito nel 1975 all'Istituto Tecnico Industriale di Forlì con 

specializzazione Elettrotecnica. 

- Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile conseguita il 29/10/1980 c/o la Facoltà di Ingegneria di 

Bologna. 

La tesi di laurea è stata svolta c/o l'Istituto di strade ferrovie e aeroporti con relatore il Chiar.mo 

Prof. Bruno Bottau  e con titolo "Ponte ad Arco di 62.50 m di luce". 

- Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere superato nella  

II sessione del 1980. 

- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena con il n°908 dal 06/05/1981. 

- Libero professionista dal 1981. 

- Autore di pubblicazioni riguardanti temi connessi con l’Ingegneria delle Fondazioni e stabilità 

pendii. 
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- Corso di formazione per coordinatori al progetto ed alla esecuzione come previsto dal  

Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494, rilasciato dal Comune di Forlì – Centro di formazione 

professionale regionale in data 09/12/1997. 

- Aggiornamento quinquennale per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori, come previsto dall’art.98 comma 2 del D.Lgs. 81/08 per n°40 ore – completato c/o  

Iscom Formazione Forlì-Cesena in data 30/04/2013. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

Svolge attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudatore e talvolta consulente di impresa 

nell’ambito di svariati settori dell’Ingegneria Civile, specialmente ad indirizzo strutturale  e 

geotecnico. 

PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI 

 

- Rivista Quarry and Costruction n° 10/Ottobre 1993 "CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI 

FRANOSI NEL COMUNE DI S. AGATA FELTRIA" 

- PAESAGGIO URBANO n° 6/93 "LA DISCARICA CONTROLLATA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN 

SOGLIANO AL RUBICONE" 

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI 

 

� Progetto di ristrutturazione stazioni funicolare del Gran Sasso d’italia, e dell’albergo di Campo Imperatore 

(AQ) , 1988. 

� Progetto di consolidamento abitato di Magliano in Toscana (GR), 1989. 

� Progetto per la costruzione della Nuova Funicolare del Vesuvio (NA), 1990. 

� Progetto per la stabilizzazione delle pendici della discarica di RSU di Sogliano al Rubicone (FC) 1991. 

� Progetto di consolidamento abitato di Sorano in Toscana (GR), 1992. 

� Progetto di costruzione di Day-Hospital in S.Piero in Bagno (FC) 1994. 

� Progetto di costruzione di collegamento sotterraneo funicolare Centrale e di Chiaie a Napoli 1995. 

� Progetto per ristrutturazione ed ampliamento Casa Protetta in S.Piero in Bagno (FC)  1996. 

� Progetto per ampliamento industriale della Sidercom in Forlì 1997. 

� Progetto strutturale per insediamento paraospedaliero “Assori” Foggia 1998. 

� Progetto per ristrutturazione del Teatro Garibaldi in S.Piero in B. (FC) 1998. 
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� Progetto per ampliamento Casa Protetta in Riofreddo (FC), 2000. 

� Progetto strutturale per edificio commerciale in fregio alla SGC E45 in loc. Montepetra, 2001. 

� Progetto di una palificata per il sostegno di una pendice per la realizzazione di un’area produttiva in loc. 

Pietracuta (RN), 2002. 

� Progetto per il consolidamento e restauro di Palazzi Diocesani e del Santuario della Beata Vergine delle 

Grazie in Pennabilli (PU), 2003. 

� Progetto di consolidamento e sopraelevazione Terme Fratta (FC), 2004. 

� Progetto per il consolidamento Fortezza Orsini in Sorano (GR), 2005. 

� Progetto per la riqualificazione del Viale Battisti in S.Piero in Bagno (FC), 2005. 

� Progetto per il consolidamento dell’Ospedale civile di Novafeltria (PU), 2006. 

� Progetto per il consolidamento ed il risanamento del Municipio e della Torre Civica di S.Sofia (FC), 2006. 

� Progetto di consolidamento Fattoria Poggio alla Sala Montepulciano (SI) 2006. 

� Progetto per la costruzione di un edificio direzionale-commerciale S.S. Sempione Nerviano (MI) 2007. 

� Progetto impianto di laminazione ARCELOR-MITTAL Livorno, 2007. 

� Progetto di consolidamento Hotel Fashion viale Montegrappa (MI), 2008. 

� Progetto costruttivo e cantierizzazione per passerella ciclopedonale sul fiume Secchia Sassuolo (MO), 

2010. 

� Progetto per nuova “sala taglio polli”  gruppo AMADORI S.Vittore (FC), 2012. 

� Progetto esecutivo consolidamento movimento franoso a Montespertoli  (FI), 2012. 

� Progetto esecutivo consolidamento “Versante Falesia”  Piombino  (LI), 2012. 

� Progetto definitivo/esecutivo per accesso meccanizzato al Castello del Piagnaro in Pontremoli (MC), 2013. 

� Progetto e Direzione lavori per Consolidamento Mura medioevali di Roncofreddo (FC) 2013. 

� Direzione dei lavori per nuovo Reparto Trapiantati c/o il Policlinico di Modena 2014. 

� Progetto definitivo per nuovi “macello polli” ed impianto di trattamento dei reflui aziendali – gruppo 

AMADORI S.Vittore (FC), 2015. 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE 

CIVILE STRUTTURALE 

 

ELABORAZIONI GRAFICHE E 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

 
Dott. Arch. Samanta Silvani 

Dott. Ing. Sonia Bartolini 

Dott. Arch. Filippo Bernabini 

Geom. Domenico Bazzocchi 

Geom. Daniele Baldi 

Dott. Ing. Patrizio Bernabini 

Dott. Ing. Riccardo Bernabini 

DIREZIONE LAVORI 

CONTABILITA’ CANTIERI 

 

Dott. Ing. Sonia Bartolini 

Geom. Domenico Bazzocchi 

Geom. Daniele Baldi 

Dott. Ing. Patrizio Bernabini 

Dott. Arch. Samanta Silvani 

Dott. Arch. Filippo Bernabini 

Geom. Domenico Bazzocchi 

Dott. Ing. Sonia Bartolini 

Geom. Daniele Baldi 

AREA AMMINISTRAZIONE, 

SEGRETERIA 

Viola Bernabini 



  

CURRICULUM OPERE 

rev. 2015 

 

Pag. 6 di 59 

 

ELENCO HARDWARE 

 

 

Tipo macchina / attrezzatura Q.tà 

SERVER DI RETE QNAP 1 

PC PORTATILE 1 

PC FISSO CON MONITOR 7 

PC FISSO CON MONITOR 1 

PLOTTER A GETTO D’INCHIOSTRO A COLORI HP DESIGNJET T795 

PER FORMATO A0 CONTINUO FORNITO DI SCHEDA DI RETE 
1 

FOTOCOPIATRICE INFOTEC 2018D IN B/N CON FUNZIONE ANCHE DI STAMPANTE, FAX E 

SCANNER PER FORMATI A3 FORNITA DI SCHEDA DI RETE 
1 

FOTOCOPIATRICE RICOH ATICIO MP C2050 A COLORI CON FUNZIONE ANCHE DI 

STAMPANTE E SCANNER PER FORMATI A3 FORNITA DI SCHEDA DI RETE 
1 

MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE CANON IXUS 5.0 MEGAPIXEL 1 

e-mail: info@studiocober.it 

Sito internet: www.studiocober.it 
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ELENCO SOFTWARE 

 

Nome software Versione Anno Campo di applicazione Numero di licenza Validato 

MICROSOFT OFFICE XP 5.1 SP2 2002 Sistema operativo 
54893-640-

0000025-17370 
⌧ sì - � no 

AUTODESK :      

AUTOCAD LT 2011 - 2010 Disegno CAD 391-48960964 ⌧ sì - � no 

AUTOCAD LT 2011 - 2010 Disegno CAD 391-48960865 ⌧ sì - � no 

AUTOCAD LT 2011 - 2010 Disegno CAD 391-48966211 ⌧ sì - � no 

AUTOCAD 

ARCHITECTURE 2013 
- 2012 Disegno CAD 393-29288545 ⌧ sì - � no 

ACCA SOFTWARE :      

PRIMUS 100(e) 2015 Computi e contabilità 95102569 ⌧ sì - � no 

PRIMUS-K 5.00(c) 2011 Cronoprogramma dei lavori 80122285 ⌧ sì - � no 

PRIMUS-C 13.00(a) 2014 
Documenti, relazioni e 

capitolati 
55100174 ⌧ sì - � no 

PRIMUS-DCF 100(c) 2015 
Scambio di listini, elenchi 

prezzi e computi 
85100000 ⌧ sì - � no 

PRIMUS-GL 
(
*

)
 5.00(a) 2014 Giornale dei lavori 13120275-2003B � sì - � no 

CERTUS PRO-FE 100S(e) 2015 
Sicurezza in edilizia – 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
98032144 ⌧ sì - � no 

CERTUS-CP 
(
*

)
 5.00(c) 2015 

Elaborato tecnico della 

copertura 
98032144 � sì - � no 

CERTUS-PN 7.00(a) 2011 

Sicurezza e calcolo ponteggi 

(Pimus) – D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 

86122712 ⌧ sì - � no 

CERTUS-VB 5.00 2006 
Sicurezza vibrazioni –  

D.Lgs. 187/05 
86122711 ⌧ sì - � no 

MANTUS-P 8.00(c) 2011 Piani di manutenzione 82082164 ⌧ sì - � no 

STEEL DRAW 2012 3D USB 2011 
Disegno strutture 

metalliche 
- ⌧ sì - � no 

ADOBE ACROBAT 5.00 - Condivisione di documenti 
KWI500R7524327-

114 
⌧ sì - � no 

ENEXSYS WINSTRAND 40/2014 2015 
Calcolo e verifiche 

strutturali 
9340BRNBNP ⌧ sì - � no 

STACEC :      

VEM16 18.1.42 2014 
Calcolo e verifica strutture 

in muratura 
B/970 ⌧ sì - � no 
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Nome software Versione Anno Campo di applicazione Numero di licenza Validato 

SW STRUCTURE 

modulo SOVAR 

7.1.11 

4.4.1 
2014 

Progetto e verifica di solai a 

trave continua in lamiera 

grecata, predalle o a secco 

B/970 ⌧ sì - � no 

STRUSEC 

modulo 12 

12.0.30 

3.4 
2014 

Progetto e verifica di solai a 

trave continua in latero-

cemento 

B/970 ⌧ sì - � no 

GEOSTRU SOFTWARE:      

FONDAZIONI C.A. 2014.15.0.725 2015 
Calcolo e verifica strutture 

di fondazione in c.a. 

Customer 

code: 30 
⌧ sì - � no 

LOADCAP 2015.24.2.763 2015 
Calcolo del carico limite di 

fondazioni su terreni sciolti 

Customer 

code: 30 
⌧ sì - � no 

MDC 2015.25.7.839 2015 

Calcolo e verifica dei muri 

di sostegno con fondazioni 

dirette o su pali ed in 

presenza di tiranti 

Customer 

code: 30 
⌧ sì - � no 

SLOPE 2015.25.6.1217 2015 
Analisi stabilità dei pendii in 

terra 

Customer 

code: 30 
⌧ sì - � no 

MP 2015.16.2.482 2015 

Calcolo e verifica della 

capacità portante del 

terreno di fondazione per 

palo o micripalo 

Customer 

code: 30 
⌧ sì - � no 

PARATIE/SPW 2015.31.3.615 2015 
Progettazione e calcolo di 

paratie 

Customer 

code: 30 
⌧ sì - � no 

GDW 2015.21.1.318 2015 

Analisi di muri in gabbioni, 

briglie in cls semplice e 

briglie in gabbioni in 

condizioni statiche e 

sismiche 

Customer 

code: 30 
⌧ sì - � no 

TIMBER TECH 

BUILDINGS 
(
*

)
 

1713 2015 
Calcolo e verifiche strutture 

in legno 
- � sì - � no 

Vir.IT eXplorer PRO 8.0.12 2015 
Antivirus, Anti-Spyware,  

Personal-Firewall 
6302031969 ⌧ sì - � no 
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PRESTAZIONI SIGNIFICATIVE – SERVIZI ANALOGHI 
 

ANNO 1991 

COMMITTENTE ANAS - BOLOGNA 

LAVORO 
Consolidamento del movimento su pila e spalla del viadotto della  

S.S.3bis Orte-Ravenna. 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva strutture 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.190.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi del consolidamento del movimento franoso della pila e della spalla del viadotto Savio lotto II in 

Comune di Bagno di Romagna della S.S.3bis Orte-Ravenna. 

 

 

ANNO 1991 

COMMITTENTE COMUNE SOGLIANO AL RUBICONE (FORLI’-CESENA) 

LAVORO 
Discarica R.S.U. speciali in località Ginestreto di  

Sogliano al Rubicone. 

PRESTAZIONE 
Progettazione e Direzione Lavori strutture e verifiche di stabilità di rifiuti 

solidi urbani 

IMPORTO DEI LAVORI € 637.800 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi della realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani con coltivazione prevista in un calanco, con 

gradonature perimetrali di stabilizzazione e profilo di fondo con pendenza di 7-10° verso valle. Le opere 

sono state frazionate in tre interventi opportunamente dislocati sul fondo della discarica e costituiti da 

briglie in terra battuta nelle quali sono inserite palificate con pali a grande diametro anche in tre ordini 

tiratati in sommità. 

 
 

ANNO 1992 

COMMITTENTE  ANAS - FIRENZE 

LAVORO Consolidamento del movimento franoso S.S. 71. 

PRESTAZIONE Progettazione strutture 

IMPORTO DEI LAVORI € 655.900 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi della sistemazione di un movimento franoso al Km 163+800 della S.S. 71  

Arezzo-Bibbiena in prossimità dell’alveo del Fiume Arno. 

L’intervento di ripristino si è realizzato con la costruzione di un muro su micropali (H=8.00 m.) tirantato con 

tiranti attivi su più livelli. 
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ANNO 1992 

COMMITTENTE MINISTERO PROTEZIONE CIVILE 

LAVORO 
Consolidamento dei movimenti franosi in Comune di  

Sant’Agata Feltria (PU). 

PRESTAZIONE Progettazione e direzione lavori strutture 

IMPORTO DEI LAVORI 370.300 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi di intervento di consolidamento di una pendice in frana in località Pereto in Comune di S. Agata 

Feltria (PU). L’intervento è stato realizzato attraverso l’utilizzo di metodologie differenziate ed articolate 

che prevedevano sia interventi di contenimento con paratie tirantate di pali a largo diametro 800 mm, 

tiranti attivi da 90 tonn. e drenaggi sia suborizzontali che tradizionali. 

 

ANNO 1994 

COMMITTENTE ANAS BOLOGNA 

LAVORO 
Consolidamento movimento franoso sulla S.S. 71  

Umbro Casentinese. 

PRESTAZIONE Progettazione strutture 

IMPORTO DEI LAVORI € 194.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi di intervento di consolidamento di una pendice in frana lungo la S.S. 71 Umbro Casentinese nel 

tratto montano che sale fino al Valico dei Mandrioli. 

L’intervento è stato realizzato attraverso l’utilizzo di palificate con micropali al sostegno dell’opera 

superficiale costituita da un muro in c.a. 

 

ANNO 1995 

COMMITTENTE A.T.A.N. NAPOLI 

LAVORO 
Cunicoli sotterranei di collegamento per metropolitana, funicolare centrale 

e di Chiaie – Napoli. 

PRESTAZIONE Progettazione strutture 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.601.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di un cunicolo sotterraneo per il collegamento della stazione 

metropolitana, la stazione di arrivo della funicolare centrale e la stazione di Chiaie nel quartiere di Vomero 

in Napoli. 
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ANNO 1999 

COMMITTENTE SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO DI FORLI’ 

LAVORO Interventi di consolidamento rupe Pescaglia in Sarsina (FC) 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 620.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di opere di consolidamento della rupe Pescaglia in prossimità 

dell’abitato di Sarsina (FC) mediante la realizzazione di micropali, tirantature attive e passive, oltre alla 

realizzazione di un paramento murario di protezione. 

 

 

ANNO 1999 

COMMITTENTE COMUNE DI ANGHIARI (AREZZO) 

LAVORO Interventi di consolidamento del nucleo storico di Anghiari 

PRESTAZIONE 
Progettazione definitiva ed esecutiva strutture – Coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.550.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di opere di consolidamento dell’abitato storico di Anghiari, realizzato 

sulle mura medioevali, alfine di garantire la stabilità complessiva dell’abitato, anche in presenza di eventi 

sismici. Gli interventi sono essenzialmente localizzati in prossimità delle mura medioevali, essendo possibile 

disporre di spazi ampi per localizzare pali a grande diametro, atti a garantire la stabilità anche di superfici di 

scorrimento profonde, tirantature passive ed attive applicate sui paramenti verticali delle mura, oltre al 

consolidamento mediante iniezioni e microcuciture delle murature. 

 

ANNO 1999 

COMMITTENTE COMUNE DI SESTINO (AREZZO) 

LAVORO Interventi di consolidamento di Mura di Monterone in Sestino 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva strutture 

IMPORTO DEI LAVORI € 155.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di opere di consolidamento dell’abitato storico di Monterone ed in 

particolare delle mura medioevali, per garantire stabilità al terrazzamento che perimetra gli edifici esterni 

all’abitato. Gli interventi sono essenzialmente localizzati in prossimità delle mura medioevali e sono atti a 

garantire la stabilità dei paramenti murari con tirantature attive e passive, oltre al consolidamento 

mediante iniezioni e microcuciture delle murature. 
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ANNO 2000 

COMMITTENTE DIOCESI DI SAN MARINO-MONTEFELTRO (PESARO-URBINO) 

LAVORO Interventi di consolidamento di Palazzo Bocchi in Pennabilli 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva  e direzione lavori strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 2.580.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la ristrutturazione di un palazzo storico di Pennabilli da adibirsi a museo diocesano. 

L’intervento strutturale, particolarmente difficoltoso sia per le precarie condizioni statiche che per lo 

scenario geologico instabile, prevede il consolidamento delle murature ed il rifacimento dei solai, compresa 

la copertura. Particolare impegno è stato impiegato per l’intervento sulla fondazione, che si articola nella 

bonifica dei terreni detritici superficiali e nella realizzazione di una platea di fondazione rigidamente 

ancorata alle murature perimetrali. 

 
 

ANNO 2000 

COMMITTENTE SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO DI FORLI’ 

LAVORO Interventi di consolidamento rupe Pescaglia in Sarsina (FC) – ZONA B 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 540.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di opere di consolidamento della rupe Pescaglia in prossimità 

dell’abitato di Sarsina (FC) mediante la realizzazione di micropali, dal piano dell’abitato, ancorati ad un 

cordolo tirantato. La struttura così costituita interseca e consolida gli strati esterni dell’ammasso roccioso e 

ne garantisce la stabilità contro il ribaltamento laterale. 

 

ANNO 2000 

COMMITTENTE SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO DI RIMINI 

LAVORO Progetto di consolidamento abitato di Verucchio (RN) 

PRESTAZIONE Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 440.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi del secondo stralcio del progetto per la stabilizzazione dell’abitato storico di Verucchio, realizzato 

mediante la posa di tiranti attivi ed iniezioni murarie sulla cinta medioevale situate a sconfinamento del 

parcheggio a valle della piazza di Verucchio. 
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ANNO 2001 

COMMITTENTE SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO DI FORLI’ 

LAVORO Progetto di sistemazione Rupe in località Balze di Verghereto (FC) 

PRESTAZIONE Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.010.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi del progetto per la realizzazione del consolidamento della Rupe incombente sull’abitato di Balze. Il 

progetto redatto dal Servizio Difesa del Suolo di Forlì prevede la posa di tiranti attivi, barriere paramassi, 

micropali e gabbionate, interessando un fronte di circa 500 m ed intervenendo con chiodature anche su 

blocchi isolati alti fino ed oltre 50 m. 

 

 

ANNO 2001 

COMMITTENTE DIOCESI DI SAN MARINO-MONTEFELTRO (PESARO-URBINO) 

LAVORO Interventi di consolidamento di Palazzo Mariotti in Pennabilli 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva  e direzione lavori strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.288.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la ristrutturazione di un palazzo storico di Pennabilli da adibirsi a museo e biblioteca 

diocesana. L’intervento strutturale, particolarmente difficoltoso sia per le precarie condizioni statiche che 

per lo scenario geologico instabile, prevede il consolidamento delle murature ed il rifacimento dei solai, 

compresa la copertura. L’intervento di fondazione è articolato nella bonifica dei terreni detritici superficiali 

e nella realizzazione di una platea di fondazione. 

 

 

ANNO 2001 

COMMITTENTE DIOCESI DI SAN MARINO-MONTEFELTRO (PESARO-URBINO) 

LAVORO 
Interventi di consolidamento del Santuario della Beata Vergine delle Grazie 

in Pennabilli 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva  e direzione lavori strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 3.290.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la ristrutturazione del Santuario della Beata Vergine delle Grazie e dei fabbricati di 

servizio annessi, situati nell’abitato storico di Pennabilli. L’intervento strutturale, definito dopo 

un’approfondita campagna di indagini geologiche per definire il complesso scenario dei terreni di imposta, 

prevede un intervento di bonifica dei terreni di imposta con iniezioni armate “nayling” e successivamente la 

realizzazione di un graticcio di fondazione a forte inerzia, rigidamente connesso con le murature del 
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santuario. Particolare attenzione è rivolta al rispetto di eventuali ritrovamenti archeologici e 

preventivamente sono state svolte indagini radar e ricerche storiche. L’intervento nelle elevazioni consiste 

nella bonifica delle murature con iniezioni armate, nella realizzazione di meccanismi di connessione con i 

solai di piano e di copertura, e nella regolarizzazione delle masse e delle aperture dell’edificio. 

 

ANNO 2001 

COMMITTENTE IMMOBILIARE SAMPIERANA 

LAVORO 
Interventi di consolidamento di palazzo in Via Carducci –  

S. Piero in Bagno (FC) 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 420.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento si riferisce in particolare alla struttura fondale ed alla realizzazione di locali interrati, oltre al 

consolidamento delle murature e solai, utilizzando tecniche tipicamente del recupero, quali cuciture 

armate, iniezioni ecc. 
 

ANNO 2002 

COMMITTENTE SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO DI RIMINI 

LAVORO Interventi di consolidamento delle mura medioevali di Montefiore (RN) 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 224.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di opere di consolidamento dell’abitato storico di Montefiore ed in 

particolare delle mura medioevali per garantire stabilità della porzione che sostiene l’abitato sovrastante. 

Gli interventi sono essenzialmente localizzati in prossimità delle mura medioevali e sono atti a mitigare 

l’impatto visivo degli irrigidimenti in c.a. esterni, oltre ad inserire nuove tirantature attive. 
 

ANNO 2002-2004 

COMMITTENTE AMBROGETTI IMMOBILIARE – RIOFREDDO (FC) 

LAVORO 
Interventi di costruzione di paratia per fabbricato residenziale in S. Piero in 

Bagno (FC) – Primo e Secondo Stralcio 

PRESTAZIONE 
Progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale – Coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 180.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di una paratia di sostegno dei terreni con pali di grande diametro, non 

tirantata, a presidio di intervento edilizio residenziale. La paratia ha un’estensione di 90 m ed è a sbalzo per 

circa 6.00 m dal piano di sbancamento di valle. Il coronamento sommatale è svolto da un cordolo in c.a. che 

raccoglie tutti i pali. 
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ANNO 2002 

COMMITTENTE IRCI s.r.l. – PIETRACUTA SAN LEO (PESARO-URBINO) 

LAVORO 
Interventi di costruzione di paratia per insediamento artigianale in 

Pietracuta San Leo (PU) 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 256.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi di opere strutturali per la realizzazione di una paratia con pali di grande diametro, non tirantata 

(essendo i terreni di monte non di proprietà), per realizzare un dislivello (sbalzo) di 11.50 m per uno 

sviluppo di 250.00 m a protezione di un intervento edilizio produttivo. 

 

ANNO 2000/2004 

COMMITTENTE AZIENDA POLICLINICO DI MODENA 

LAVORO Progetto per la realizzazione di scale metalliche c/o il Policlinico di Modena 

PRESTAZIONE 
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 930.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi del progetto per la realizzazione di sei scale metalliche con altezze fino a 30 m di altezza realizzate 

con rampe preassemblate in officina. Sulle scale è stato applicato un rivestimento esterno in teli di acciaio 

inox ancorato ad intelaiature fissate ai pilastri ed all’edificio. 

 

ANNO 2004 – 2006 

COMMITTENTE COMUNE DI ANGHIARI (AREZZO) 

LAVORO 
Progetto per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico ed alla L. 13/89 di 

edificio scolastico sito nel capoluogo di Anghiari. 

TIPOLOGIA DI LAVORO 
Indagine conoscitiva sulla natura costitutiva dei materiali e progettazione 

del consolidamento statico e del riassetto funzionale di un edificio pubblico. 

PRESTAZIONE 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 715.000,00 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi del progetto per il consolidamento statico ed il riassetto funzionale della Scuola Elementare in 

Anghiari Capoluogo. La proposta progettuale ha previsto la separazione fisica tra le quattro unità costitutive 

dell’organismo strutturale, ottenendo una regolarizzazione delle singole unità, ed eliminando le 

interferenze che in concomitanza di un evento sismico inevitabilmente si manifesterebbero nelle sezioni di 

intersezione, condizionando negativamente i comportamenti delle unità singole. Per realizzare tale 

obiettivo, si è reso necessario procedere alla completa demolizione del corpo ingresso, ed alla nuova 

edificazione con struttura intelaiata indipendente. 
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ANNO 2005 

COMMITTENTE A.U.S.L. N. 1 PESARO (PESARO-URBINO) 

LAVORO Interventi di consolidamento dell’Ospedale Civile di Novafeltria (PU) 

PRESTAZIONE 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.100.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi di progettazione preliminare, esecutiva e d.lavori  per opere di consolidamento a contrasto del 

movimento gravitativo che coinvolge le ricettività ospedaliere prospicienti la pendice verso la Strada 

Statale. Il progetto prevede la realizzazione di opere di sostegno della pendice e opere strutturali ad 

integrazione della struttura di fondazione del presidio ospedaliero; tali opere si concretizzeranno con la 

realizzazione di iniezioni di resine nei terreni interessati, interventi di consolidamento delle murature per 

migliorarne le caratteristiche meccaniche nei confronti dell’azione sismica. 

 

ANNO 2005 

COMMITTENTE COMUNE DI SORANO (GR) 

LAVORO Interventi di consolidamento fortezza Orsini -Sorano (GR) 

PRESTAZIONE Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione lavori 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.142.810 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi di progettazione definitiva ed  esecutiva per opere di consolidamento a contrasto del movimento 

gravitativo che coinvolge la pendice della Fortezza Orsini in Sorano in Toscana, attraverso la realizzazione di 

cuciture micropali e tiranti attivi. Tali opere sono mirate anche alla conservazione delle caratterizzazioni 

architettoniche ed ambientali, garantendo un efficace contrasto all’azione sismica. 

 

ANNO 2006 

COMMITTENTE ALPHA HOLDING 

LAVORO 
Interventi di consolidamento della Fattoria Poggio alla Sala in 

Montepulciano (SI) 

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva strutturale 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la ristrutturazione il consolidamento e l’ampliamento di un edificio in zona sismica da 

destinarsi al complesso alberghiero ricettivo di Poggio alla Sala in Montepulciano (SI). L’intervento 

strutturale, definito dopo un’approfondita campagna di indagini geologiche prevede un intervento di 

sottofondazione con la realizzazione di un graticcio di fondazione a forte inerzia, rigidamente connesso con 

le murature del fabbricato. L’intervento nelle elevazioni consiste nella bonifica delle murature con iniezioni 

armate, nella realizzazione di meccanismi di connessione con i solai di piano e di copertura, e nella 

regolarizzazione delle masse e delle aperture dell’edificio. 
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ANNO 2006-2012 

COMMITTENTE COMUNE DI S.SOFIA (FC)  

LAVORO 
Interventi di consolidamento della sede Municipale e della Torre civica –

S.Sofia (FC) – Primo e Secondo Stralcio 

PRESTAZIONE 
Progettazione preliminare, definitiva esecutiva e Direzione lavori Strutture – 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.100.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi di progettazione definitiva ed  esecutiva e d.lavori  del Municipio di S.Sofia che riveste anche 

presidio di protezione civile in caso di calamità. L’intervento è stato assunto come “laboratorio 

sperimentale” dalla Regione Emilia Romagna in relazione agli interventi su edifici danneggiati dal sisma. 

L’intervento strutturale, prevede il consolidamento delle murature, con microcuciture ed iniezioni, la 

sostituzione dei solai, con tipologie congruenti a quelle esistenti. 

L’intervento sulla torre civica ha previsto il consolidamento delle fondazioni con micropali, e l’installazione 

di un sistema di precompressione delle murature per incrementare la capacità di contrasto alle zioni 

sismiche. 

 

ANNO 2008 

COMMITTENTE RAS IMMOBILIARE - MILANO 

LAVORO Interventi di consolidamento del FASHION HOTEL in viale Montegrappa (MI)  

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva strutturale 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la ristrutturazione il consolidamento di un edificio da destinarsi al complesso 

alberghiero ricettivo viale Montegrappa a Milano. L’intervento strutturale, prevede la realizzazione di un 

vano interrato interno, la sostituzione di tutti i solai compresa la copertura, la riorganizzazione delle 

murature interne ad integrazione di quelle esterne esistenti per formare un sistema scatolare resistente. 

L’intervento ha previsto anche la realizzazione di un garage esterno su quattro livelli realizzato con il 

sistema top-down. 

 

ANNO 2002 – 2012 

COMMITTENTE AMBROGETTI IMMOBILIARE s.r.l. 

LAVORO 

Progetto per la realizzazione di edifici ad uso residenziale, terziario e 

commerciale in località La Grotta, S. Piero in Bagno – Comune di Bagno di 

Romagna – Primo e Secondo Stralcio 

PRESTAZIONE 
Progettazione strutturale e Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione. Fasi preliminare, definitiva, esecutiva 

IMPORTO DEI LAVORI € 2.560.000,00 

DESCRIZIONE LAVORI 

Il Primo Stralcio dei lavori, prevede la realizzazione di un fabbricato residenziale strutturalmente costituito 
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da due unità indipendenti ma limitrofe separate da un giunto tecnico. Planimetricamente tutto l’edificio è 

caratterizzato da uno sviluppo dei piani seminterrati assai maggiore rispetto all’elevazione, realizzando in 

tal modo i garage sotterranei. Le separazioni funzionali tra i vari corpi di fabbrica sono realizzate dalle scale 

di penetrazione che collegano le aree di valle con quelle di monte. Le coperture sono inclinate a due falde. 

Il Secondo Stralcio, prevede la realizzazione di un fabbricato residenziale strutturalmente costituito da due 

unità collegate nella parte interrata e separate nella parte fuori terra. 

 

 

ANNO 2009-2013 

COMMITTENTE COMUNE DI VERGHERETO (FC)  

LAVORO 

Realizzazione di ampliamento di fabbricato comunale adibito a scuola 

materna, primaria e secondaria di primo grado sito in via Don Francesco 

Babini – Alfero di Verghereto 

PRESTAZIONE 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,  

Direzione lavori, Sicurezza 

IMPORTO DEI LAVORI € 550.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica collegato ed integrato al plesso esistente, 

che decentri tutta l’attività didattica della scuola per l’infanzia alfine di renderla maggiormente 

indipendente e caratterizzata da spazi più idonei. 

Il dimensionamento della nuova struttura è stato eseguito tenendo conto delle esigenze dell’attività  le 

condizioni del sito nel rispetto dei vincoli e delle distanze  dai fabbricato esistenti, oltre che delle proiezioni 

delle presenze che si sono rivelate in aumento. 

L’edificio in ampliamento, si svilupperà interamente al piano terra, per potersi facilmente integrare con 

l’area esterna, che per gli alunni dell’infanzia risulta vitale. 

 

 

ANNO 2010-2012 

COMMITTENTE RICCI s.p.a. – ROMA 

LAVORO 
Progetto per la ristrutturazione di fabbricato adibito a casa di accoglienza 

denominata “Il Cantico” – Roma 

PRESTAZIONE Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.530.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi di progetto relativo alla ristrutturazione del complesso religioso sito in Via del Cottolengo 50 a 

Roma, Municipio XVIII,  ed alla realizzazione di autorimessa-garage pertinenziale a fabbricato adibito a 

struttura ricettiva - casa d’accoglienza. 

La parte di fabbricato di nuova costruzione si sviluppa su un unico livello completamente interrato, 

accessibile attraverso un’apposita rampa, che però non risente della presenza del terreno a tergo poiché 

opportunamente protetto da un’opera di sostegno provvisionale utilizzata in fase di costruzione, realizzata 

con pali di grande diametro e trave di coronamento che collega la sommità di tutti i pali; successivamente 

saranno realizzati setti in c.a. dello spessore di 35,00 cm sui quali verrà appoggiato il solaio di copertura 

dell’autorimessa. 
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Il solaio di copertura dell’autorimessa è costituito da una soletta piena in c.a. gettato in opera di spessore 

40,00 cm debitamente armata, sostenuta perimetralmente dai setti in c.a. di cui sopra, e nella zona centrale 

da pilastri in c.a. di sezione trasversale 40,00 x 30,00 cm. 

Detti pilastri spiccano a loro volta da travi rovesce di fondazione in c.a. gettato in opera di sezione 

trasversale 70,00 x 70,00h cm, collegate reciprocamente ed alla fondazione dei setti in c.a..   

Al di sopra del solaio di copertura dell’autorimessa è previsto il transito di mezzi di trasporto, anche di 

notevole massa e dimensione, quali pullmann e corriere. 

Planimetricamente l’autorimessa presenta una forma piuttosto irregolare, ed una superficie pari circa a 

1.650 mq; il piano di fondazione è posto a circa -5,60 m dal piano campagna, mentre il piano carrabile 

dell’autorimessa a -4,95 m. 

 

 

ANNO 2008/2009 

COMMITTENTE BI IMMOBILIARE – S.PIERO IN BAGNO (FC) 

LAVORO Costruzione di fabbricato residenziale in Alfero (FC) 

PRESTAZIONE 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,  

Direzione lavori, Sicurezza 

IMPORTO DEI LAVORI € 750.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di quattro villette a schiera  oltre ai servizi ed a locali tecnologici. 

L’edificio è caratterizzato dalla posizione ai piedi di una pendice con opere provvisionali per le fasi di scavo 

e rinterro della struttura La struttura è realizzata con struttura in c.a. intelaiata e finiture tradizionali. 

 

 

ANNO 2008/2011 

COMMITTENTE SAMPIERANA REAL ESTATE –  S.PIERO IN BAGNO (FC) 

LAVORO 
Ampliamento e ristrutturazione di fabbricato direzionale in S. Piero in Bagno 

(FC) 

PRESTAZIONE 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,  

Direzione lavori, Sicurezza 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.500.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di un ampliamento e la ristrutturazione di un edificio nella parte 

commerciale  adibito ad uffici adiacenti allo stabilimento produttivo della Sampierana Spa. Essendo 

l’intervento realizzato con la presenza attigua delle attività commerciali e produttive   si è reso necessario 

gestire l’attività del cantiere con le attività adiacenti, comprensive di attività all’aperto. 
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ANNO 2010 

COMMITTENTE COMUNE DI RONCOFREDDO (FC) 

LAVORO 
Risanamento e ricostruzione delle porzioni di mura medioevali crollate a 

seguito di evento meteorologico del 2010 (FC) 

PRESTAZIONE 
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori Strutture, 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 450.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede il restauro, la ricostruzione delle parti crollate  ed il consolidamento delle mura 

malatestiane dell’abitato di Roncofreddo limitatamente a via Porta Pia. L’intervento è attuato adottando 

sistemi di tirantature provvisionali a garanzia di stabilità delle mura durante le fasi di lavorazione.   Essendo 

l’intervento realizzato nel centro storico, ed in adiacenza ad edifici abitati,  si è reso necessario gestire 

l’attività del cantiere con le attività residenziali adiacenti, comprensive di attività all’aperto. 

 

 

ANNO 2011 

COMMITTENTE COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) 

LAVORO 
Lavori di messa in Sicurezza della discarica RSU  di Selvapiana in Bagno di R.  

(FC) 

PRESTAZIONE Progettazione opere civili, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

IMPORTO DEI LAVORI € 945.000 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di opere di regimazione idraulica, rettifica delle superfici esterne ed 

impermeabilizzaione esterna della discarica di RSU di Selvapiana (FC).  L’intervento è caratterizzato dalla 

presenza di ambiente potenzialmente tossico, con movimentazioni di rifiuti urbani. 

 

 

ANNO 2015 

COMMITTENTE CON.AMI 

LAVORO 
Progettazione definitiva e studio di impatto ambientale dell’ampliamento 

della discarica Tre Monti nei comuni di Imola (BO) e Riolo Terme (RA) 

PRESTAZIONE 
Progettazione definitiva strutturale di fondazioni speciali, opere di sostegno, 

stabilità dei pendii e viabilità 

IMPORTO DEI LAVORI € 12.878.755 
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1. OPERE PUBBLICHE  

 

COMMITTENTE COMUNE DI PONTREMOLI (MS) 

LAVORO 
Adeguamento funzionale del Museo delle Statue Lunigianesi nel 

Castello del Piagnaro in Pontremoli (MS) 

INCARICO Progettazione e Direzione Lavori  architettonica e strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.200.000 

DATA, PERIODO 2014 – in fase approvazione 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’opera prevede la realizzazione di un percorso meccanizzato che da Piazza di Porta Parma conduce al 

Castello di Piagnaro, attraverso la realizzazione di una galleria pedonale con uno sviluppo di 80 m ed un 

doppio ascensore verticale che supera il dislivello di circa 40 m. Sono previste anche le opere 

complementari per l'accesso alla galleria e per lo sbarco degli ascensori. 

 

PROSPETTIVA SCHEMATICA DELL’INTERVENTO 
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VISTA ACCESSO ALLA GALLERIA 
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COMMITTENTE VIS-MOBILITY  - S.SOFIA (FC) -  

LAVORO 
Realizzazione di passerella ciclopedonale a Sassuolo sul Fiume 

Secchia  

INCARICO 
Progettazione costruttiva, strutture in c.a. ed acciaio, schemi di varo 

e di collaudo 

IMPORTO DEI LAVORI € 900.000 

DATA 2009 – 2010 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi della realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Secchia in prossimità dell'abitato di 

Sassuolo (MO) con lunghezza di 160 m, su quattro pile intermedie dalle quali spiccano gli stralli che 

sostengono l'impalcato ciclabile con finitura lignea 

 

 

VISTA LONGITUDINALE 
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VARO IMPALCATO 

 

 

CARPENTERIA DI INTRADOSSO 
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COMMITTENTE VIS-MOBILITY  - S.SOFIA (FC) -  

LAVORO Realizzazione di portali Autostradali A22 del Brennero  

INCARICO Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva 

IMPORTO DEI LAVORI € 2.700.000 

DATA 2008 – 2009 

DESCRIZIONE LAVORI 

 

Trattasi della realizzazione di portali per segnaletica stradale sulla Autostrada A22 del Brennero con la 

realizzazione di oltre 70 portali da Modena Nord al Confine Austriaco 

 

 

PORTALE A CAVALLETTO TIPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CURRICULUM OPERE 

rev. 2015 

 

Pag. 27 di 59 

 

 

PORTALE A BANDIERA 

 

 

FASE DI VARO 
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COMMITTENTE SIGLA FORLI’ 

LAVORO 
Realizzazione di tribuna con duemilasettecento posti nel campo centrale di 

Sportilia (FC) 

INCARICO Progettazione strutture 

IMPORTO DEI LAVORI € 850.000 

PERIODO 1990 

DESCRIZIONE LAVORI 

 

Trattasi della realizzazione di una tribuna di un campo di calcio, con gradinata in c.a. e copertura con 

mensole metalliche equilibrate con cavi di precompressione post-tesi. 

 

 

VISTA D’INSIEME 
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2. EDIFICI RESIDENZIALI COMMERCIALI E DIREZIONALI 

 

COMMITTENTE SAMPIERANA  spa – S.Piero in Bagno (FC) 

LAVORO 
Riqualificazione ed ampliamento di edificio direzionale adiacente 

allo stabilimento produttivo 

INCARICO Progettazione e Direzione Lavori architettonica e strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.500.000 

DATA, PERIODO 2012 – in fase di completamento 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi della riqualificazione ed ampliamento di un fabbricato direzionale adiacente allo stabilimento 

produttivo. L’intervento ha coinvolto l’intero fronte strada per rendere coerenti i vari interventi realizzati in 

fasi successive in ampliamento del nucleo originario. 
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SCHIZZO PROGETTUALE 
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INGRESSO PRINCIPALE 

 

 

RIVESTIMENTO IN ZINCO TITANIO IN FASE DI COMPLETAMENTO 
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COMMITTENTE FINMECCANICA - RICCI  spa –  

LAVORO 

Realizzazione di fabbricato destinato ad uffici nell'ambito di 

insediamento produttivo S.S.33 del Sempione Nerviano (MI) - 

superficie complessiva di circa 11500 mq. 

INCARICO Progettazione strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 2.400.000 

DATA 2007 – 2011 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi di un fabbricato multipiano con struttura intelaiata in acciaio con corpi scala in c.a. La struttura è 

caratterizzata da alta prefabbricazione nella struttura e negli elementi di finitura. 

 

 

 

 

 

 

VISTA S.S. 33 
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CARPENTERIA IN ACCIAIO 

 

 

NODO TIPICO 
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COMMITTENTE RICCI spa - Roma 

LAVORO 
Costruzione di un edificio direzionale denominato 038 

nell’insediamento farmaceutico “ELI-LILLY” Sesto Fiorentino (FI) 

INCARICO Coordinamento e Progettazione strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 2.200.000 

DATA, PERIODO 2005 – 2007 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi della realizzazione di un edificio direzionale multipiano nello stabilimento farmaceutico “ELI-LILLY” 

di Sesto Fiorentino (FC). La realizzazione è parzialmente interrata e costruita con metodologia tradizionali 

parzialmente prefabbricate. 
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COMMITTENTE LA PIEDA s.a.s. di BUCCI GIORGIA, AMBRA & C. 

LAVORO 

Realizzazione di centro per la produzione e vendita di piadina, 

bar, ristorante, emporio a servizio della viabilità in località 

Montepetra – Comune di Sogliano al Rubicone (FC). 

INCARICO Progettazione  e Direzione lavori  strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 750.000 

DATA, PERIODO 2001 - 2005 

DESCRIZIONE LAVORI 

 

La struttura metallica in elevazione e caratterizzata da: 

- pilastri in HEA 300; 

- impalcato piano primo con travi IPE 500 e solaio in elementi di cemento prefabbricati tipo 

SPIROLL; 

- copertura con travi IPE 400 e pannelli in lamiera coibentati tipo sandwich; 

- struttura secondaria realizzata da arcarecci in profili IPE 200; 

 

 

 

 

VISTA DA S.S. 61 
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STRUTTURA IN FASE DI MONTAGGIO 

 

 

 

COMPLETAMENTO COPERTURA 



  

CURRICULUM OPERE 

rev. 2015 

 

Pag. 37 di 59 

 

COMMITTENTE AS.SO.RI. – FOGGIA - 

LAVORO 
Realizzazione di nuovo padiglione per palestra, piscina, ambulatori 

ed uffici, in adiacenza al centro riabilitativo esistente a Foggia. 

INCARICO Progettazione strutture 

IMPORTO DEI LAVORI € 850.000 

PERIODO 1998-2000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi della realizzazione di un nuovo padiglione adibito a locali riabilitativi e servizi, nell’ambito del 

progetto di ampliamento della struttura esistente. La struttura è caratterizzata da tre piani ed unica 

campata sostenuta da “telai a cavalletto” esterni al tamponamento e realizzati da tubolari metallici. I solai 

sono in lamiera Hi-Bond e getto integrativo in opera. 

 

 

 

 

VISTA D’INSIEME 
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SCORCIO SCALA ESTERNA 

 

 

UNIONE BULLONATA TIPICA 
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3. INSEDIAMENTI ED EDIFICI PRODUTTIVI 

 

COMMITTENTE GRUPPO AMADORI S.Vittore (FC) 

LAVORO 
Costruzione di un insediamento per la realizzazione di un macello 

industriale in Loc. S.Vittore di Cesena (FC) 

INCARICO Progettazione e Direzione Lavori architettonica e strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 15.500.000 

DATA, PERIODO 2008, OPERE in corso di realizzazione 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi della realizzazione di un edificio multipiano prefabbricato per l’insediamento di un’attività di  

lavorazione industriale del pollo con una superficie complessiva di 18000 mq dotato di caratteristiche 

moderne ed all’avanguardia per il benessere degli addetti, e contestualmente, atto a garantire l’assoluto 

rispetto delle norme igieniche ed un’altissima produttività  

 

 

 

VISTA SUD 
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FOTOINSERIMENTO SUD-OVEST 

 

 

 

FOTOINSERIMENTO EST 
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FONDAZIONI STRUTTURA PREFABBRICATA 

 

 

POSA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA 
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COMMITTENTE ARCELOR-MITTAL Piombino  

LAVORO 
Realizzazione di un nuovo impianto di laminazione all’interno 

dello stabilimento esistente a Piombino 

INCARICO Progettazione strutture 

IMPORTO DEI LAVORI 1.700.000 

PERIODO 2007 -  2008 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi della realizzazione di basamenti e cunicoli per impianto di laminazione all'interno dello 

stabilimento industriale LA MAGONA di Piombino con sviluppo di circa 500 ml. 

 

 

 

VISTA LONGITUDINALE 
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ARMATURA SETTI C.A. 

 

 

OPERE CONSOLIDAMENTO CARROPONTE 
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COMMITTENTE SIDERCOM - FORLI’-  

LAVORO 
Ampliamento di insediamento industriale per realizzazione di 

magazzino per scarico vagoni ferroviari in via  Correcchio a Forlì. 

INCARICO Progettazione e direzione lavori strutture 

IMPORTO DEI LAVORI 650.000 

PERIODO 1998 -  2000 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi dell’ampliamento di un insediamento industriale adibito a stoccaggio, lavorazione e 

commercializzazione di profili in carpenteria metallica. In particolare l’ampliamento è caratterizzato da una 

campata unica da 24,00 m e da un carroponte con portata utile di 20 ton. 

 

 

 

VISTA VIA CORRECCHIO 
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FASE DI MONTAGGIO 

 

 

 

MAGLIA DI COPERTURA 
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4. INTERVENTI URBANISTICI 

 

COMMITTENTE SAMPIERANA  REAL ESTATE – S.Piero in Bagno (FC) 

LAVORO 
Piano particolareggiato ad Iniziativa Privata relativo all’Area   

Produttiva      Comparto svincolo sud E 45, Loc. Ponte di Larciano   

INCARICO Progettazione opere urbanizzazione ed edilizie 

IMPORTO DEI LAVORI € 9.500.000 

DATA 2010 – progetto approvato 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi DI Piano particolareggiato e Progettazione esecutiva delle urbanizzazioni (tra cui un ponte urbano) 

e delle opere edili dell’insediamento produttivo 

 

 

FOTOINSERIMENTO AREA 
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FOTOINSERIMENTO PONTE URBANO E INSEDIAMENTI EDILIZI 
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COMMITTENTE MORETTI IMMOBILIARE – S.Piero in Bagno (FC) 

LAVORO 
Piano particolareggiato ad Iniziativa Privata relativo all’Area   

Produttiva      S.S. 71 Bagno di Romagna (FC)   

INCARICO Progettazione opere urbanizzazione ed edilizie 

IMPORTO DEI LAVORI € 6.500.000 

DATA 2011 – progetto in sede approvazione 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi di Piano particolareggiato e Progettazione esecutiva delle urbanizzazioni  e delle opere edili dell’insediamento 

con superficie totale di 6000 mq destinati a produttivo e direzionale 

 

 

PLANIVOLUMETRICO DELL’INTERVENTO 
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5. INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI 

 

COMMITTENTE CASA DI CURA S.LORENZINO 

LAVORO 
Intervento di  sopraelevazione e consolidamento padiglione “ANGELONI” 

c/o la Casa di Cura S. Lorenzino Cesena  (FC) 

INCARICO Progettazione e Direzione lavori strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 950.000 

DATA, PERIODO 2012-2013 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento prevede il consolidamento del Padiglione su Via Angeloni e la sopraelevazione con struttura 

metallica per la realizzazione di nuovi ambulatori  

 

 

VISTA SU VIA ANGELONI 
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CARPENTERIA METALLICA DI SOPRAELEVAZIONE 

 

 

ELEMENTI A SBALZO 
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COMMITTENTE RICCI SPA Roma -  

LAVORO 
Consolidamento strutturale di edificio ad uso ricettivo denominato “il 

Cantico” con realizzazione di autorimesse interrate - ROMA 

INCARICO Progettazione strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.600.000 

DATA, PERIODO 2011-2012 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento strutturale di restauro ha previsto il consolidamento dei setti murari esistenti e la realizzazione 

di un garage interrato previa realizzazione di opere provvisionali 

 

 

PROSPETTO PRINCIPALE 
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AUTORIMESSA INTERRATA 

 

 

OPERE PROVVISIONALI 
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COMMITTENTE RICCI SPA Roma - RAS IMMOBILIARE  

LAVORO 
Restauro e consolidamento strutturale di edificio ad uso ricettivo (MAISON 

MOSCHINO) in via Montegrappa - MILANO 

INCARICO Progettazione strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 900.000 

DATA, PERIODO 2008-2009 

DESCRIZIONE LAVORI 

L’intervento strutturale di restauro ha previsto l’inserimento di elementi strutturali verticali e la 

sottofondazione con micropali per la realizzazione di vani interrati 

 

 

VISTA SU VIA MONTEGRAPPA 
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OPERE DI SOTTOFONDAZIONE 

 

 

OPERE DI CONSOLIDAMENTO 
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6. CONSOLIDAMENTO ABITATI 

 

COMMITTENTE COMUNE DI RONCOFREDDO (FC) 

LAVORO Consolidamento mura Medioevali a seguito di crollo parziale  

INCARICO Progettazione e Direzione lavori architettonica e strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 550.000 

DATA, PERIODO 2010-2012 

DESCRIZIONE LAVORI 

 

 

CROLLO 

 

 

 

 

 



  

CURRICULUM OPERE 

rev. 2015 

 

Pag. 56 di 59 

 

 

 

OPERE DI PLACCAGGIO PROVVISIONALE 

 

 
TESATURA BARRE DIWIDAG 
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COMMITTENTE COMUNE DI ANGHIARI 

LAVORO Restauro e consolidamento mura medioevali di Anghiari (AR). 

INCARICO Progettazione  e d.lavori architettonica e strutturale 

IMPORTO DEI LAVORI € 2.400.000 

PERIODO 2000 - 2006 

DESCRIZIONE LAVORI 

Trattasi del consolidamento di tutta la cinta muraria che perimetra l’abitato storico di Anghiari (AR). Gli 

interventi sono stati differenziati ed adeguati alle carenze e necessità di restauro ed ai cedimenti strutturali 

rilevati. L’opera di restauro si è concretizzata nel ripristino del paramento murario previa realizzazione di 

opere di consolidamento attraverso micropali, cuciture armate e tirantature attive. 

 

  

SCORCIO DELL’AREA DI CANTIERE 

 

PONTEGGI 
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CUNICOLO INTERNO ALLE MURA 

 

 

TIRANTI ATTIVI 
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ALTRE INFORMAZIONI E NOTIZIE  SIGNIFICATIVE 

 

Altre informazioni e notizie significative aggiornate sui progetti in corso e conclusi anche su altre categorie di 

lavori, sono visibili nel sito internet http://www.studiocober.it/ dove sono disponibili anche i contatti e-mail 

con i vari componenti dello studio. 


