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Dichiarazioni in base all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 del Dlgs 196/03 e s.m.i.�
�
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<< ALLEGATO AL CURRICULUM PROFESSIONALE >> 

 

NOTA: Allo scopo di definire l'affinita' degli interventi alle classi e categorie per la qualificazione dei 

requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa si fa riferimento alle tabelle 1,2,3 

allegate alla Determinazione n. 5 del 27/07/2010 dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP) cui si rinvia. In tali tabelle, gli ospedali sono classificati come organismi edilizi appartenenti 

alla classe I categoria "d" ex art. 14 della L. 143/1949. Gli interventi utili (in quanto affini) per 

assolvere al requisito Classe I categoria "d" sono pertanto quelli che dette tabelle indicano 

appartenenti a tale categoria (non esclusivamente ospedali, ma varie tipologie di interventi). Al 

paragrafo 2.2 della stessa Determinazione n. 5/2010 (pagina 16) l'AVCP precisa tuttavia che da parte 

di molte stazioni appaltanti (per le motivazioni espresse in tale Determinazione) gli ospedali sono anche 

stati considerati come appartenenti alla classe I categoria "c" e non categoria "d". Da qui l'indicazione 

dell'Autorita' che sottolinea "...Pertanto, nei bandi occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, 

oltre che con progetti valutati dalle stazioni appaltanti classe I categoria "d", anche sulla base di 

progettazione di opere che le stazioni appaltanti hanno considerato appartenenti alla classe I, categoria 

"c"”.  
 

ARCHITETTO ANTONELLA ZENI 

- elenco dei principali lavori - 

PROGETTAZIONE 

Novembre 2000- Luglio 2009: Ing. A. Bortolazzi Consulting di Ferrara  

Ruolo: Architetto Collaboratore  - Principali attività svolte: 

2000- 2001:  Collaborazione per redazione del progetto per la realizzazione di un nuovo Ospedale da 

costruire a Kartoum City (Sudan). Progettazione Preliminare e definitiva, esecutiva per le 

opere edili e strutturali. (incarico non firmato) - Importo totale (IVA esclusa) € 97.141.411,05 

- Cat. Ic/Id € 31.370.624,96  

- Cat. Ig € 20.658.275,96 

- Cat. IIIa € 4.648.112,09 

- Cat. IIIb € 10.845.594,88 

- Cat. IIIc € 10.690.657,81 

- Cat. Ie.€ 18.928.145,35 

(Medical Company LTD Kartoum Sudan. Committente: Riyadh – Khartoum Sudan tel. 

00249/11/23544 fax 00249/11/235439). 

2000-2001: Collaborazione per la redazione del progetto di ampliamento dell’attuale area del Pronto 

Soccorso / ingresso dellOspedale di Lodi, destinata ad accogliere un Nuovo Atrio di ingresso, 

un’area per la banca e la zona del CUP, la zona prelievi, la zona di attesa, la zona di 

accettazione amministrativa, le aree di ristoro, la zona di vendita dei generi di conforto. 

Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e prestazioni professionali connesse con il 

D.Lgs. 494/96. (incarico non firmato) - Importo totale (IVA esclusa) € 5.169.733,56 

- Cat. Ic/Id € 2.198.557,02  

- Cat. If € 1.519.416,20 

- Cat. IIIa € 131.180,05 

- Cat. IIIb € 736.938,99 

- Cat. IIIc € 538.536,30 
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(Azienda ospedaliera della provincia di lodi – Piazza ospitale 10 – 26900 lodi tel. 0371/371 

fax 0371/372574) 

2000: Collaborazione alla redazione del Progetto Preliminare per l’accorpamento delle funzioni 

ospedaliere nella piastra servizi e nel padiglione di chirurgia del Presidio Ospedaliero di S. 

Corona. (incarico non firmato) - Importo totale (IVA esclusa) Cat. Ic/Id € 34.602.612,24. 

(Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure – via XXV aprile 128, Pietra Ligure (SV) 

tel. 019 62301, fax. 019/6230525) 

2001:  Incarico in ATI con Ing. Bortolazzi per la redazione del Progetto Preliminare, Definitivo, 

Esecutivo Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione 

per opere di manutenzione finalizzare all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 

ed interventi di manutenzione straordinaria presso la RSA di Campoligure (GE). 

Importo totale (IVA esclusa) € 1.234.332,00 

- Cat. Ic/Id € 672.943,34  

- Cat. If € 110.521,78 

- Cat. IIIa € 108.455,95 

- Cat. IIIb € 115.179,89 

- Cat. IIIc € 227.241,04 

(Azienda Sanitaria Genovese ASL 3 – via G. Maggio 6, Genova tel. 010/3446356 , fax. 

010/3804). 

Febbraio 2002-Marzo 2002: Collaborazione per  redazione progetto esecutivo per la riqualificazione del cortile interno 

dell’istituto d’arte “Petrocchi” di Pistoia; (incarico non firmato). 

Importo totale (IVA esclusa) € 996.255,49 

- Cat. Ic € 32.000,00  

- Cat. Id € 541.416,70  

- Cat. Ig € 116.202,80 

- Cat. IIIa € 65.030,48 

- Cat. IIIc € 241.605,51 

(Provincia di Pistoia – Settore Lavori Pubblici – Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia – tel. 

0535-374527 – fax. 0537-374562) 

2002: Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in 

Progettazione, per la ristrutturazione del quarto piano dell’ospedale di Casalpusterlengo per la 

realizzazione del centro di cure palliative (Hospice). (incarico non firmato).  

Importo totale (IVA esclusa) € 1.316.331,06 

- Cat. Ic/Id € 647.548,59  

- Cat. IIIb € 509.143,14 

- Cat. IIIc € 159.639,33 

(Azienda ospedaliera della provincia di lodi – Piazza ospitale 10 – 26900 lodi tel. 0371/371 

fax 0371/372574). 

2002 – 2003: Collaborazione per redazione del progetto dei lavori di rustrutturazione dei locali siti al piano 

terra del fabbricato denominato Ex Padiglione 4 a S. Giovanni in Persiceto (BO), da adibirsi a 

Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura. Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva. 

(incarico non firmato). Importo totale (IVA esclusa) € 1.316.331,06 
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- Cat. Ib € 407.680,96  

- Cat. IIIa € 52.400,57 

- Cat. IIIb € 188.584,17 

- Cat. IIIc € 111.661,30 

(Azienda USL Bologna Nord di San Giorgi di Piano (BO) – Via della Libertà 45, S. Giorgio 

di Piano (BO) - tel. 051 662911 fax.051 6662624). 

2002 - 2003:  Progetto per la realizzazione della nuova residenza sanitaria integrata,con capacità ricettiva di 

120 posti letto; nel Comune di Tortona. Progettazione di Massima, Esecutiva e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione. (incarico non firmato).  

Importo totale (IVA esclusa) € 11.867.548,22 

- Cat. Ic € 3.929.952,51  

- Cat. If € 3.512.415,69 

- Cat. IIIa € 900.587,28 

- Cat. IIIb € 2.101.370,32 

- Cat. IIIc € 1.720.222,42 

(Fondazione C/R di Tortona - Residenza Sanitaria Integrata di Tortona Srl – corso Leoniero, 

6 – Tortona (AL) tel. 0131/822965 – fax. 0131/870833). 

2002 – 2003: Collaborazione per ristrutturazione dell’immobile denominato “Ex Convento delle Oblate” 

posto in Firenze, Piazza Carreggi n.1, per la realizzazione di un centro residenziale di cure 

palliative (Hospice). Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo, oltre al Coordinamento della 

Sicurezza in Progettazione. (incarico non firmato).  

Importo totale (IVA esclusa) € 3.672.564,32 

- Cat. Id € 1.673.425,60  

- Cat. Ig € 358.031,69 

- Cat. IIIa € 406.609,13 

- Cat. IIIb € 363.652,10 

- Cat. IIIc € 598.045,80 

(Azienda Ospedaliera di Carreggi – Viale Pieraccini 17, Firenze tel 055 4279587, fax. 055 

4277544). 

2003: Collaborazione per il progetto per la ristrutturazione e ridistribuzione del Servizio di farmacia 

corpi “I” e “C” dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena. Progetto Definitivo ed 

Esecutivo oltre il Coordinamento della sicurezza in Progettazione. (incarico non firmato). 

Importo totale (IVA esclusa) € 2.605.534,46 

- Cat. Ic/Id € 1.175.260,94 

- Cat. If € 359.155,93 

- Cat. IIIb € 605.102,15 

- Cat. IIIc € 299.914,44 

(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – via del Pozzo 71 – 41100 Modena – tel. 059-

4222614 – fax. 059 4222695) 

2004:  Progetto Esecutivo Opere propedeutiche alla realizzazione dell’ampliamento del dipartimento 

di emergenza ed accettazione (DEA) del Presidio Ospedaliero di Lodi. (incarico non firmato). 

Importo totale (IVA esclusa) € 586.668,65 
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- Cat. Ic/Id € 222.951,05 

- Cat. If € 25.419,92 

- Cat. IIIb € 198.965,53 

- Cat. IIIc € 128.270,47 

(Azienda ospedaliera della provincia di lodi – Piazza ospitale 10 – 26900 lodi tel. 0371/371 

fax 0371/372574). 

2004: Progetto per i lavori finalizzati alla ristrutturazione ed accreditamento dell’area di 

Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso del Policlinico di Modena. Progetto 

Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in Progettazione. (incarico non firmato). 

Importo totale (IVA esclusa) € 939.620,13 

- Cat. Ic/Id € 496.891,50 

- Cat. IIIb € 307.489,69 

- Cat. IIIc € 135.238,94 

(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – via del Pozzo 71 – 41100 Modena – tel. 059-

4222614 – fax. 059 4222695) 

2004:  Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione di ambulatori e degenze al terzo piano 

corpi “B”, “C” e “D” dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena; (incarico non firmato). 

Importo totale (IVA esclusa) € 1.963.424,28 

- Cat. Ic/Id € 785.509,70 

- Cat. If € 262.243,77 

- Cat. IIIc € 480.050,52 

- Cat. IIIe € 415.620,30 

(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – via del Pozzo 71 – 41100 Modena – tel. 059-

4222614 – fax. 059 4222695) 

2005:  Collaborazione  per redazione progetto Esecutivo per l’ampliamento del DEA e realizzazione 

dell’area di accoglienza dei visitatori e degli ambulatoriali presso il Presidio Ospedaliero di 

Lodi. Primo Stralcio (incarico non firmato) 

Importo totale (IVA esclusa) € 3.109.378,75 

- Cat. Ic/Id € 1.467.700,97 

- Cat. If € 612.866,84 

- Cat. IIIb € 579.273,64 

- Cat. IIIc € 319.805,22 

(Azienda ospedaliera della provincia di lodi – Piazza ospitale 10 – 26900 lodi tel. 0371/371 

fax 0371/372574). 

2005 – 2006: Collaborazione per la redazione del Progetto Esecutivo per l’ampliamento con costruzione di 

16 aule e della nuova palestra e relativi servizi presso il centro Scolastico “Il Torno” di 

Castano Primo (MI). (incarico non firmato) - Importo totale (IVA esclusa) € 3.635.000,00 

- Cat. Id €  1.884.850,20 

- Cat. Ig € 901.574,02 

- Cat. IIIa € 111.397,72 

- Cat. IIIb € 445.200,24 

- Cat. IIIc € 291.977,82 
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(Provincia di Milano, via Petrarca 20 - 20122 Milano - tel. 0277404805, fax 77404131) 

2007:  Collaborazione per redazione Progetto Esecutivo per la realizzazione di nuove aule presso 

Istituto Professionale Alberghiero (I.P.A.B.) “Martini-la Querceta” di Montecatini Terme 

(PT); (incarico non firmato). Importo totale (IVA esclusa) € 416.788,70 

- Cat. Ic € 359.282,80  

- Cat. IIIb € 33.395,28 

- Cat. IIIc € 24.110,62 

(Provincia di Pistoia – Settore Lavori Pubblici – Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia – tel. 

0535-374527 – fax. 0537-374562) 

2006:  Collaborazione per la redazione del progetto Definitivo/ Esecutivo del nuovo Ospedale 

S.Anna di Como a S. Fermo della Battaglia, completo di edifici di servizio, nonché del 

parcheggio a servizio dell’Ospedale, nell’ambito della concessione di costruzione e gestione 

dei servizi annessi alle opere realizzate. (incarico non firmato).  

Importo totale (IVA esclusa) € 89.761.662,53 

- Cat. Id €  

- Cat. Ie €  

- Cat. IIIa €  

- Cat. IIIb €  

- Cat. IIIc €  

- Cat. VIb €  

- Cat. VIIa €  

- Cat. IXa €  

(ATI Concessionaria: Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi (capogruppo), Aster Associate Termoimpianti Spa, GDM 

Costruzioni Spa, Nelsa Srl, Telecom Italia Spa (mandanti) - Concedente: Infrastrutture Lombarde Spa) 

Marzo 2007: Progetto esecutivo per la ristrutturazione della scuola elementare Caduti della libertà” di 

Sassuolo; (incarico non firmato). Importo totale (IVA esclusa) € 750.000,00 

- Cat. Ic € 612.000,00 

- Cat. IIIb € 92.000,00 

- Cat. IIIc € 46.000,00 

(Comune di Sassuolo – Direzione Lavori Pubblici - Via Decorati al Valore Militare n. 30, 

41049 - Sassuolo (MO) – tel. 0536-1844955) 

Marzo 2007: Progetto esecutivo per l’ampliamento dei locali destinati a mensa della scuola elementare 

“Bellini” di Sassuolo; (incarico non firmato). Importo totale (IVA esclusa) € 213.000,00 

- Cat. Ic € 184.000,00 

- Cat. IIIb € 19.500,00 

- Cat. IIIc € 9.500,00 

 (Comune di Sassuolo – Direzione Lavori Pubblici - Via Decorati al Valore Militare n. 30, 

41049 - Sassuolo (MO) – tel. 0536-1844955) 

2007: Progetto del nuovo centro delle Protezione Civile e magazzino e centro manutenzione 

comunale di Sassuolo; Progetto Definitivo, Esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in 

Progettazione. (incarico non firmato) - Importo totale (IVA esclusa) € 1.410.000,00 

- Cat. Id € 654.902,85 
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- Cat. Ig € 390.720,30 

- Cat. IIIa € 68.677,81 

- Cat. IIIb € 159.807,73 

- Cat. IIIc € 135.891,30 

(Comune di sassulolo, sassulolo gestioni patrimoniali srl, via fenuzzi5, 41049 sassulol mo tel. 

0536.1844858, fax 0536 1844911) 

2009: Collaboratore per la redazione del progetto di ristrutturazione ed ampliamento per 

adeguamento agli standard di accreditamento del Presidio Ospedaliero di Lodi. Progetto 

Preliminare, Definitivo ed Esecutivo. (incarico non firmato) 

 Importo totale (IVA esclusa) € 19.200.000,00 

- Cat. Ic/Id € 10.301.000,00 

- Cat. If € 2.087.332,08 

- Cat. IIIb € 5.114.000,00 

- Cat. IIIc € 2.920.000,00 

(Azienda ospedaliera della provincia di lodi – Piazza ospitale 10 – 26900 lodi tel. 0371/371 

fax 0371/372574). 

Gennaio 2010-al Settembre 2011: Bortolazzi and Partners S.r.l. di Ferrara   

Ruolo: Socio Architetto - Principali attività di collaborazione svolte: 

Aprile 2010: Provincia di Pistoia – Richiesta di parere alla soprintendenza per i lavori di adeguamento 

impianto elettrico del Liceo classico “Forteguerri – Vannucci”, via Gramsci n. 148 a Pistoia. 

Importo totale (IVA esclusa) € 150.000,00 (OS30). 

Da Ottobre 2011 ad oggi attività di Libero Professionista:    

2010 Progetto Preliminare ed Esecutivo e Coordinamento alla sicurezza in esecuzione per la 

ridistribuzione e manutenzione straordinaria di appartamento in Ferrara.  

Importo totale (IVA esclusa) € 30.000,00 

- Cat. Ic €  22.500,00 

- Cat. IIIb € 5.000,00 

- Cat. IIIc € 2.500,00 

(Committente Privato – Ferrara) 

2010 Progetto Preliminare ed Esecutivo e Coordinamento alla sicurezza in esecuzione per la 

ridistribuzione e manutenzione straordinaria di appartamento in Ferrara.  

Importo totale (IVA esclusa) € 35.000,00 

- Cat. Ic € 29.000,00 

- Cat. IIIb € 5.000,00 

- Cat. IIIc € 2.000,00 

(Committente Privato – Ferrara) 

2010/2012 Progettazione Preliminare ed Esecutiva, per la realizzazione di un Gruppo Appartamento e di 

una Struttura Diurna socio lavorativa di accoglienza e recupero psico-fisico e di transizione al 

lavoro sito nel comune di Lugo (RA). Importo totale (IVA esclusa) € 569.990,88. 

- Cat. Ib € 253.414,89 

- Cat. If € 49.448,55 

- Cat. IIIb € 193.307,94 
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- Cat. IIIc € 61.384,00 

(ONLUS Isola Cooperativa – Corso Garibaldi 116 - Lugo di Romagna (RA)) 

2013 Realizzazione delle verifiche sismiche di livello “1” e livello “2” previste dall’art. 2 comma 3 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 e dal DPCM 

del 21.10.2003, nonché alla redazione della Progettazione Preliminare e Definitiva degli 

interventi di ripristino e consolidamento dell’edificio demaniale sede della locale Stazione dei 

Carabinieri di Concordia (MO). Importo totale lavori (IVA esclusa) € 831.755,84   

- Ex Cat. Ig € 831.755,84  (OG2) 

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Piazza VIII Agosto 26 – 40126 Bologna) 

2013 Progetto Esecutivo per la posa di tendostruttura e realizzazione di piazzale in attività 

industriale in Copparo (FE) Importo totale (IVA esclusa) € 35.000,00 

- Cat. Ic € 31.400,00 

- Cat. IIIc € 3.600,00 

(Committente Privato – Copparo (FE)) 

DIREZIONE LAVORI 

2010 ridistribuzione e manutenzione straordinaria di appartamento in Ferrara. 

Importo totale (IVA esclusa) € 30.000,00 

- Cat. Ic €  22.500,00 

- Cat. IIIb € 5.000,00 

- Cat. IIIc € 2.500,00 

(Committente Privato – Ferrara) 

2010 ProgettoPreliminare ed Esecutivo e Coordinamento alla sicurezza in esecuzione per la 

ridistribuzione e manutenzione straordinaria di appartamento in Ferrara. 

Importo totale (IVA esclusa) € 35.000,00 

- Cat. Ic € 29.000,00 

- Cat. IIIb € 5.000,00 

- Cat. IIIc € 2.000,00 

(Committente Privato – Ferrara) 

Marzo 2010-Ottobre 2012 Direzione lavori, per la realizzazione di un Gruppo Appartamento e di una Struttura Diurna 

socio lavorativa di accoglienza e recupero psico-fisico e di transizione al lavoro sito nel 

comune di Lugo (RA).  Primo stralcio lavori (IVA esclusa) € 364.155,26 

- Cat. Ib € 173.255,21 

- Cat. If € 16.047,62 

- Cat. IIIb € 126.858,98 

- Cat. IIIc € 38.023,45 

Sicurezza € 10.000,00 

(ONLUS Isola Cooperativa – Corso Garibaldi 116 - Lugo di Romagna (RA)) 

2013 Direzione lavori per la posa di tendostruttura e realizzazione di piazzale in attività industriale 

in Copparo (FE) Importo totale (IVA esclusa) € 35.000,00 

- Cat. Ic € 31.400,00 

- Cat. IIIc € 3.600,00 

(Committente Privato – Copparo (FE)) 
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DIREZIONE OPERATIVA OPERE EDILI 

Novembre 2000- Luglio 2009: Ing. A. Bortolazzi Consulting di Ferrara (info@bortolazzi.it) 

2003-2005:  Incarico in ATI con Ing. Bortolazzi per opere di manutenzione finalizzare all’ottenimento del 

Certificato di Prevenzione Incendi ed interventi di manutenzione straordinaria presso la RSA 

di Campoligure (GE). Importo totale (IVA esclusa) € 1.234.332,00. Collaudato, CPI ottenuto. 

 (Azienda Sanitaria Genovese ASL 3 – via G. Maggio 6, Genova tel. 010/3446356 , fax. 

010/3804). 

2004- 2005:  Direttore operativo opere edili per la ristrutturazione di ambulatori e degenze al terzo piano 

corpi “B”, “C” e “D” dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena. Primo stralcio lavori - 

€ 624.000,00. 

2004- 2006:  Direttore Operativo opere edili per la ristrutturazione del quarto piano dell’ospedale di 

Casalpusterlengo per la realizzazione del centro di cure palliative (Hospice). Importo totale 

Opere (IVA esclusa) € 1.316.331,06 – Collaudato. 

2005- 2007:  Direttore Operativo opere edili per la Dl per i lavori finalizzati alla ristrutturazione ed 

accreditamento dell’area di Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso del Policlinico 

di Modena. Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in Progettazione. 

 Importo totale (IVA esclusa) € 939.620,13. Collaudato. 

(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – via del Pozzo 71 – 41100 Modena – tel. 059-

4222614 – fax. 059 4222695) 

2006-2011: Direttore Operativo Opere Edili per la ristrutturazione e ridistribuzione del Servizio di 

farmacia corpi “I” e “C” dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena. Importo opere di I 

contratto € 2.605.534,46. Collaudato. 

(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – via del Pozzo 71 – 41100 Modena – tel. 059-

4222614 – fax. 059 4222695) 

2007 :  Direttore Operativo opere edili per la ristrutturazione dei nuovi ambulatori di oculistica - 

terzo piano-Policlinico di Modena. Secondo stralcio lavori  € 348.855,68. 

2007 :  Direttore Operativo opere edili per la ristrutturazione dei nuovi ambulatori di oculistica - 

terzo piano-Policlinico di Modena. Terzo stralcio lavori zona. € 36.096,82. 

2008 – 2010:  Direttore Operativo Opere Edili per la ristrutturazione dell’immobile denominato Cascina 

Codazza per l’ISU di Milano ; Importo Opere € 2.701.500,00 (IVA esclusa)  Contratto 

firmato a Lodi il 21/02/2008. Collaudato 

- Cat. Ic/Id € 1.702.500 

- Cat. IIIb € 702.213,49 

- Cat. IIIc € 251.786,51 

 (Istituto per il diritto alla studio Universitario di Milano – ISU – tel. 02-58207274) 

Direttore Operativo e assistente al CSE – 2008-2011: Direttore operativo opere edili per la realizzazione delle Opere 

propedeutiche alla realizzazione dell’ampliamento del dipartimento di emergenza ed 

accettazione (DEA) del Presidio Ospedaliero di Lodi e dell’ampliamento del DEA e 

realizzazione dell’area di accoglienza dei visitatori e degli ambulatoriali presso il Presidio 

Ospedaliero di Lodi. Importo opere (IVA esclusa) € 3.016.747,36.  Collaudato 

- Cat. Ic/Id € 1.393.005,22 

- Cat. If € 596.357,01 



�����������	

��	�	����������

�������������������
� ����������	����
�	����	
���

������������������������
�	��
������	����
� �

12 

- Cat. IIIb € 603.361,87 

- Cat. IIIc € 424.023,26 

(Azienda ospedaliera della provincia di lodi – Piazza ospitale 10 – 26900 lodi tel. 0371/371 

fax 0371/372574). 

COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA 

2006-2011: Assistente al CSE per la ristrutturazione e ridistribuzione del Servizio di farmacia corpi “I” e 

“C” dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena. Importo opere di I contratto € 

2.605.534,46. Collaudato. 

(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – via del Pozzo 71 – 41100 Modena) 

assistente al CSE – 2008-2011:  Assistente al CSE per la realizzazione delle Opere propedeutiche alla realizzazione 

dell’ampliamento del dipartimento di emergenza ed accettazione (DEA) del Presidio 

Ospedaliero di Lodi e dell’ampliamento del DEA e realizzazione dell’area di accoglienza dei 

visitatori e degli ambulatoriali presso il Presidio Ospedaliero di Lodi. Importo opere (IVA 

esclusa) € 3.695.478,75.  

(Azienda ospedaliera della provincia di lodi – Piazza ospitale 10 – 26900 lodi tel. 0371/371 

fax 0371/372574). 

CSE Biennio 2008/2009:  Comune di Ferrara – Settore OO.PP.- Mobilità - Coordinatore in esecuzione delle opere di 

manutenzione delle Mura Estensi di Ferrara – Settore Opere edili ed affini – biennio 2008-

2009. Importo opere € 175.863,48 (Cat. Ic). 

(Comune di Ferrara - Via marconi n. 37 - 44122 Ferrara – tel. 0532-418700) 

 CSP - CSE  2010  Comune di Ferrara – Servizio Beni Monumentali 

 Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione per il restauro del muro di cinta e 

l’installazione di nuovo cancello a Palazzo Paradiso sede della Biblioteca Comunale di 

Ferrara – importo lavori € 23.211,95 (Cat. Ic). 

( Comune di Ferrara - Via marconi n. 37 - 44122 Ferrara – tel. 0532-418700) 

CSP – CSE 2010/Ottobre 2012 Coordinatore alla sicurezza in progettazione ed in esecuzione, per la realizzazione di un 

Gruppo Appartamento e di una Struttura Diurna socio lavorativa di accoglienza e recupero 

psico-fisico e di transizione al lavoro sito nel comune di Lugo (RA).  Primo stralcio lavori 

(IVA esclusa) € 364.155,26 

(ONLUS Isola Cooperativa – Corso Garibaldi 116 - Lugo di Romagna (RA)) 

Maggio 2011 CSP - CSE   Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione e consulenza in materia di 

sicurezza per l’intervento di ristrutturazione degli immobili siti in Molinella Loc. Marmorta, 

via Fiume Vecchio 180 e 182. 

Importo totale (IVA esclusa) Cat. Ib € 119.163,78.  

(ACER Manutenzioni – Piazza della Repubblica n. 4 - 40122 Bologna – tel. 051/292.111) 

Luglio 2011 CSE Comune di Ferrara – Servizio Edilizia 

 Coordinatore della sicurezza in esecuzione per manutenzione e pronto intervento degli 

immobili storici artistici di proprietà comunale nel settore idraulico e climatizzazione. 

Importo totale (IVA esclusa) Cat. Ib € 38.000,00 

( Comune di Ferrara - Via Marconi n. 37 - 44122 Ferrara – tel. 0532-418700) 

2013 CSP – CSE “Installazione del Sistema di Bike Sharing Mi Muovo in bici” nel centro storico di Ferrara 

Importo totale (IVA esclusa) Cat VIa € 20.953,27. 
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( Comune di Ferrara - Via Marconi n. 37 - 44122 Ferrara – tel. 0532-418700) 

CSP – CSE 2012 /2013 Comune di Ferrara – Servizio Beni monumentali 

 Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione per PALAZZO PARADISO: 

Riassetto funzionale atrio di ingresso. 

Importo totale (IVA esclusa) Cat. Id € 110.000,00 

( Comune di Ferrara - Via Marconi n. 37 - 44122 Ferrara – tel. 0532-418700) 

2013 CSP e CSE per la posa di tendostruttura e realizzazione di piazzale in attività industriale in 

Copparo (FE) Importo totale (IVA esclusa) € 35.000,00 

(Committente Privato – Copparo (FE) 

Gennaio 2013 CSP-CSE in corso Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e consulenza in materia 

di sicurezza per l’intervento di restauro del fabbricato composto da n. 32 unità immobiliari 

sito in Bologna via S. Isaia dal 88 al 98  

 Importo totale lavori (IVA esclusa) classe Ib € 1.964.964,55 

(ACER Bologna – Piazza della Repubblica n. 4 - 40122 Bologna – tel. 051/292.111) 

Giugno 2014 CSP-CSE in corso Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione opere di manutenzione 

straordinaria su edifici comunali – 1° stralcio Scuola dell’Infanzia. 

 Importo totale lavori (IVA esclusa) classe Ic € 74.783,00 

(Comune S.M. di Venezze – Piazza Aldo Moro, 1 - 45030 S. M. Venezze (RO) 

Ottobre 2014 CSP in corso Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della Casa 

della salute di Bondeno (FE) – Progetto Definitivo secondo lotto 

 Importo totale lavori (IVA esclusa) classe Id € 5.000.000,00 STIMA 

(USL Ferrara – via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara) 

PERIZIE 

Novembre 2000- Luglio 2009: Ing. A. Bortolazzi Consulting di Ferrara 

2004:  Redazione della Prima perizia supplettiva e di variante per le opere nella RSA di 

Campoligure (GE). 

 (Azienda Sanitaria Genovese ASL 3 – via G. Maggio 6, Genova tel. 010/3446356). 

2005:  Prima Perizia supplettiva e di variante per la ristrutturazione del quarto piano dell’ospedale di 

Casalpusterlengo per la realizzazione del centro di cure palliative (Hospice). (incarico non 

firmato) Importo totale Opere (IVA esclusa) € 164.702,88 

2006:  Redazione Prima Perizia suppletiva e di variante per la ristrutturazione del Pronto Soccorso 

di Modena (incarico non firmato).  

2007: Prima perizia suppletiva e di variante per i locali destinati a Farmacia del Policlinico di 

Modena; (incarico non firmato). Importo totale (IVA esclusa) € 1.096.139,14 

- Cat. Ic € 612.341,28 

- Cat. IIIb € 414.472,03 

- Cat. IIIc € 69.325,82 

(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – via del Pozzo 71 – 41100 Modena – tel. 059-

4222614 – fax. 059 4222695) 

2009:  Prima Perizia supplettiva e di variante per la ristrutturazione dell’immobile denominato 

Cascina Codazza per l’ISU di Milano. (incarico non firmato) Importo Opere € 497.500,00. 

 (Istituto per il diritto alla studio Universitario di Milano – ISU – tel. 02-58207274)  
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2009:  Prima perizia supplettiva e di variante per la realizzazione delle Opere propedeutiche alla 

realizzazione dell’ampliamento del dipartimento di emergenza ed accettazione (DEA) del 

Presidio Ospedaliero di Lodi e dell’ampliamento del DEA e realizzazione dell’area di 

accoglienza dei visitatori e degli ambulatoriali presso il Presidio Ospedaliero di Lodi. 

(incarico non firmato). Importo Opere € 148.541,54. 

(Azienda ospedaliera della provincia di lodi – Piazza ospitale 10 – 26900 lodi tel. 0371/371 

fax 0371/372574). 

Gennaio 2010-al Settembre 2011:Bortolazzi and Partners S.r.l. di Ferrara (Patners@bortolazzi.net)   

Ruolo: Socio Architetto  

2010: Seconda perizia suppletiva e di variante per i locali destinati a Farmacia del Policlinico di 

Modena; (incarico non firmato). Importo totale (IVA esclusa) € 415.968,70 

 (Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – via del Pozzo 71 – 41100 Modena – tel. 059-

4222614 – fax. 059 4222695) 

2010: Aggiornamento progettuale per la ristrutturazione di ambulatori e degenze al terzo piano 

corpo “C” e “D” dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena (incarico non firmato). 

Importo opere (IVA esclusa) € 1.824.918,65 

- Cat. Ic/Id € 721.665,89 

- Cat. If € 399.138,04 

- Cat. IIIb € 349.082,61 

- Cat. IIIc € 270.005,14 

(Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – via del Pozzo 71 – 41100 Modena – tel. 059-

4222614 – fax. 059 4222695) 

INCARICHI 

Settembre 2009/2014 Provincia di Ferrara – Settore alla pianificazione ed urbanistica 

 Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio, indennità 

definitive espropri, valori costruzioni abusive e danni ambientali – Esperto Architetto 

Incarico 2010/2014 Comune di Mirabello (FE) – Membro della Comissione per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio di cui art. 3 L.R. 31/02 

Incarico 18-10-2013 2013/2017 Unione dei Comuni Valli e Delizie – Argenta, Ostellato e Portomaggiore (FE) – Membro 

della Comissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio di cui art. 3 L.R. 31/02 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

2011 / ad oggi Certificazione energetica di appartamenti ed edifici in Regione Emilia - Romagna  

 (Committenti Privati) 

PRATICHE CATASTALI 

2005/ ad oggi Aggiornamenti catastali abitazioni (Committenti Privati) 

 

 

Ferrara lì 17/11/2014 

In Fede 
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