FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pezzi Gianluca

Indirizzo

Via Sant’Antonio Vecchio n.2, 47121, Forlì (FC) - Italia

Telefono

0543092465

Fax

0543092465

cellulare

3472852520

E-mail

stagugnonipezzi@libero.it

E-mail PEC

gianluca.pezzi@pec.eppi.it

Nazionalità

Italia

Data di nascita

26/03/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2005 ad oggi
Studio Tecnico Associato Gugnoni Milo e Pezzi Gianluca Via Oreste Regnoli n.30 47121 Forlì
Progettazione impianti meccanici, prevenzione incendi, acustica ambientale
Libero professionista in forma associata
TERMOTECNICA
Calcolo del fabbisogno energetico degli edifici con l’ausilio di specifici software.
Progettazione, consulenza e direzione lavori esecutiva degli impianti meccanici quali
climatizzazione estiva/invernale, reti idrico sanitarie, reti idriche antincendio, impianti aeraulici,
impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, reti gas.
Sviluppo di elaborati grafici di progetto in ambiente CAD.
Redazione di computi metrici, computi metrici estimativi e capitolati d’appalto;
Redazione di certificati energetici;
Preparazione ed invio della documentazione necessaria alla richiesta di detrazioni fiscali
Partecipazione alle riunioni tecniche con la committenza, e tecnici coinvolti nella progettazione
PREVENZIONE INCENDI
Progettazione, consulenza e direzione lavori in materia di prevenzione incendi;
Gestione diretta con i tecnici appartenenti ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco;
Valutazione di resistenza al fuoco elementi edilizi
Redazione di pratiche di esame progetto e SCIA per l’ottenimento dei certificati di prevenzione
incendi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 1993 al 01/02/2005
Libera professione in Via Eugenio Valzania 25 47121 Forlì
Studio progettazione impianti meccanici

• Tipo di impiego

Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 1991 a 1993
Studio Tecnico Associato Bettini, Capannini, Tosi, Pezzi
Studio progettazione impianti meccanici, impianti elettrici, prevenzione incendi
Libero professionista in forma associata

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2008
Elenco regionale dei soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici della Regione
Emilia-Romagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

02/2007- 05/2007
Corso per “Tecnici Certificatori energetici degli edifici” (120 ore):- presso la Scuola Edile di
Bergamo, Ente organizzatore ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e
acustico) Corso accreditato SACERT codice 016/2007CO
Efficienza energetica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Certificatore energetico accreditato presso la regione Emilia Romagna con numero 331

Tecnico Certificatore energetico degli edifici con rilascio di attestato di abilitazione in data 28
maggio 2007 ad operare secondala procedura BESTCLASS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06/2004
“Problematiche di prevenzione incendi e di ingegneria della sicurezza antincendio” patrocinato
dal Ministero dell’Interno
Prevenzione incendi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16/03/1995 al 10/06/1995
Corso di specializzazione prevenzione incendi (100 ore), organizzato dal Collegio dei
Periti Industriali di Modena presso l’Auditorium dell’Azienda Municipalizzata di Modena
Prevenzione incendi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/02/1990
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Forlì – Cesena –
viale della Libertà, 54 – 47122 Forlì

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1983 - 1989
Istituto tecnico industriale Statale G. Marconi
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iscrizione All’Albo del Ministero dell’Interno con n. FC 00309P00040 per l’abilitazione al
rilascio delle certificazioni di cui alla Legge n.818/84.

Iscrizione all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di ForlìCesena numero di iscrizione 309

Specializzazione Termotecnica
Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione: Termotecnica con votazione finale
40/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Buone capacità comunicative e di relazionarsi con altre persone, buona capacità di lavorare in
team

Buone capacità organizzative maturate nello svolgimento della libera professione

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

Buone capacità di utilizzo del computer del mondo Windows,
Buona conoscenza dei programmi office,
Buona conoscenza di programmi specifici per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici
Buona conoscenza del programmi di disegno Autocad
Conoscenze acquisite nell’ambito professionale e partecipando a corsi e convegni in materia
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Elenco dei lavori svolti in libera professione e in forma associata

Il sottoscritto Gianluca Pezzi , nato a Forlì il 26 Marzo1968, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali forniti all’interno di questo Curriculum Vitae secondo la Legge 196/2003

Pagina 3 - Curriculum vitae di
PEZZI GIANLUCA

Breve riassunto dei progetti personalmente eseguiti negli ultimi anni d’attività.
- Elenco dei principali servizi di progettazione

OGGETTO DEL LAVORO

Richiesta certificato di
Prevenzione Incendi per attività
ricettiva con oltre 100 posti
dell’Istituto Salesiano di Forlì
Richiesta certificato di
Prevenzione Incendi per attività
cantiere navale presso Cantiere
del Pardo di Forlì
Richiesta certificato di
Prevenzione Incendi per attività
di autofficina per caterpillar
Collaborazione per
progettazione impianti di
climatizzazione per una banca
in Faenza
Collaborazione per
progettazione impianti di
climatizzazione per una banca
in Loc. Pievesistina di Forlì
Progettazione impianti di locali
polifunzionali e della Chiesa di
San Filippo Neri a Forlì
Progettazione di impianti
meccanici con C.P.I. per
fabbricato artigianale ad uso
autocarrozzeria e
autoverniciatura.
Progettazione di impianti
meccanici con C.P.I. per nuovo
stabilimento industriale per
produzione di carta chimica in
Forlì.
Ristrutturazione impianti di
climatizzazione in ristorante con
oltre 150 posti in loc. Forlì
Progettazione di impianti
meccanici con C.P.I. di
stabilimento per produzione di
scafi in vetroresina VTR in Forlì.
Contabilità lavori ristrutturazione
impianti meccanici e direzione
cantiere in RSA nel Comune di
Adria
Nuovi impianti meccanici per la
ristrutturazione Istituto
Scolastico ricreativo OPERA
Madonnina Del Grappa in
Galeata (FC)
Contabilità lavori sostituzione
torri evaporative ed
adeguamento impianti
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IMPORTO

COMMITTENTE

DATA
INCARICO

TIPO
D’INCARICO

STATO
DELL’INCARICO

154.937,00 €

Istituto Salesiano

1995

Prevenzione
incendi

Concluso

35.000,00 €

Cantiere del Pardo S.r.l.

1995

Prevenzione
incendi

Concluso

25.823,00 €

Ditta Ercolani Dante &
figli

1996

Prevenzione
incendi

Concluso

154.937,00 €

ROLO BANCA

1996

Progettazione
impianti

Concluso

154.937,00 €

BANCA POP. DELL’EM.
ROM.

1996

Progettazione
impianti

Concluso

129.114,00 €

ENTE CHIESA SAN
FILIPPO NERI

1997-2003

Progettazione
impianti e D.L.

Concluso

1997

Progettazione
impianti, D.L. e
Prevenzione
incendi

Concluso

Concluso

77.469,00 €

PRIVATO

144.607,93

Ditta CERACARTA S.p.A.

1997

Progettazione
impianti, D.L. e
Prevenzione
incendi

41.317,00 €

PRIVATO

1997

Progettazione
impianti e D.L.

Concluso

Concluso

98.127,00 €

Ditta VTR s.r.l.

1998

Progettazione
impianti, D.L. e
Prevenzione
incendi

1.549.370,00

Ditta Gazzoni Lorenzo
s.r.l.

1998

Collaboratore
come direttore
cantiere

Concluso

129.114,00 €

OPERA MADONNINA
DEL GRAPPA

1998

Progettazione
impianti, D.L. e
Prevenzione
incendi

Concluso

61.975,00 €

Ditta Gazzoni Lorenzo
s.r.l.

1999

Collaboratore
come direttore
cantiere

Concluso

meccanici con direzione
cantiere INPS nel Comune di
Forlì
Collaborazione per richiesta
C.P.I. Istituto Ghiselli di
Ravenna
Progettazione di impianti
meccanici con C.P.I. per nuovo
stabilimento artigianale per
produzione di infissi in Forlì.
Nuovi impianti meccanici per
ristrutturazione di palazzina con
formazione di ambulatori medici
dentisti e odontoiatrici
Collaborazione per
progettazione impianti
meccanici di locali adibiti ad
asilo per l’infanzia in Forlì
Progettazione impianto
antincendio per RSA di
Vecchiazzano in Forlì
Collaborazione tecnica per
progettazione impianti
meccanici stabilimenti industriali
a Sassomarconi della SAECO
Nuovi impianti meccanici per
restauro locali per realizzazione
bar-ristorante. P.zza Saffi Forlì.
Collaborazione tecnica per
progettazione impianti
meccanici ampliamento
ingresso Fiera di Forlì
Progettazione di impianti
meccanici con C.P.I. per nuovo
stabilimento artigianale per
produzione di etichette in Forlì
Collaborazione per
progettazione impianti
meccanici di centrale
termoelettrica in industria
NOVEL di Novara
Progettazione di impianti
meccanici per nuovo
stabilimento artigianale per
magazzino di prodotti cartacei.
Progettazione di impianti
meccanici per ristrutturazione di
locali adibiti a farmacia in
Cervia.
Collaborazione per richiesta di
C.P.I. per centrali termiche al
servizio di una scuola navale in
Venezia
Direzione cantiere impianti
meccanici e tecnologici per la
realizzazione di un nuovo locale
di ristorazione di circa 1000mq
in Bologna vicinanze Fiera
Collaborazione per
progettazione impianti
meccanici di locali adibiti a
palestra nell’area Fiera di Forlì
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25.823,00 €

ISTITUTO GHISELLI

1999

Collaboratore
studio tecnico

Concluso

Concluso

61.975,00 €

VE.BA SISTEMI s.r.l.

2000

Progettazione
impianti, D.L. e
Prevenzione
incendi

92.962,00 €

PRIVATO

2001

Progettazione
impianti e D.L.

Concluso

100.000,00 €

STC impianti

2001

Progettazione
impianti

Concluso

50.000,00 €

PRIVATO

2001

Progettazione
impianti

Concluso

600.000,00 €

PRIVATO

2001

Collaboratore
studio tecnico

Concluso

120.000,00 €

CAMELOPARDO S.r.l.

2002-2003

Progettazione
impianti e D.L.

Concluso

200.000,00 €

STC impianti

2002

Progettazione
impianti

Concluso

Concluso

60.000,00 €

VIGNOLI s.r.l.

2002

Progettazione
impianti, D.L. e
Prevenzione
incendi

600.000,00 €

STC-ATEL S.p.A.

2002

Progettazione
impianti

Concluso

60.000,00 €

EUROPA SYSTEMS s.r.l.

2002

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

40.000,00 €

PRIVATO

2002

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

200.000,00 €

PRIVATO

2002

Prevenzione
incendi

Concluso

179.700,00 €

Ditta CIANI
ARREDAMENTI s.r.l.

2003

Collaboratore
come direttore
cantiere

Concluso

100.000,00 €

STC impianti

2003

Progettazione
impianti

Concluso

Collaborazione tecnica per
progettazione di una porzione di
impianti meccanici di un nuovo 180.000,00 €
stabilimento industriale in
località San Clemente
Progettazione di impianti
meccanici al servizio di un
istituto scolastico per le medie 125.170,00 €
superiori sito in Bologna Via
Audinot
Direzione cantiere impianti
meccanici e tecnologici per la
realizzazione di un nuovo locale 185.000,00
di ristorazione di circa 600mq in
loc. Casalecchio di Reno (BO)
Collaborazione per la
progettazione impiantistica
relativa alla costruzione di una
nuova palazzina di 12 unità
71.360,00 €
immobiliari di proprietà ACER
sito in Loc. Savignano sul
Rubiconde (FC)
Collaborazione per la
progettazione impiantistica
relativa alla costruzione di una
nuova palazzina di 6 unità
41.270,00 €
immobiliari di proprietà ACER
sito in Loc. Cvitella di Romagna
(FC)
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GHIGI S.p.a.

2003

Progettazione
impianti, D.L.

Sospeso

PRIVATO

2004

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

Ditta CIANI
ARREDAMENTI s.r.l.

2004

Collaboratore
come direttore
cantiere

Concluso

PRIVATO

2004

Collaboratore
studio tecnico

Concluso

PRIVATO

2004

Collaboratore
studio tecnico

Concluso

Di seguito si fornisce un’indicazione dei progetti eseguiti o in corso di realizzazione negli ultimianni
d’attività da parte di Studio Tecnico Associato Gugnoni Milo e Pezzi Gianluca
- Elenco dei principali servizi di progettazione

OGGETTO DEL LAVORO

Progettazione impianti
meccanici per la
trasformazione di un
edificio adibito a comunità
educativa temporanea di
minori e maggiorenni
denominata “LA
Torricella” In Galeata (FC)
Progettazione impianti
meccanici per la
realizzazione di un edificio
ad uso Bocciofila-sala
polivalente di circa 400mq
in Fontanelice (BO)
Progettazione impianti
meccanici per la
realizzazione di un edificio
adibito a residenza
psichiatrica in Forlì, -primo
stralcio circa 1500mq
Progettazione impianti
meccanici per la
realizzazione di un edificio
artigianale per la
produzione di salotti ed
imbottiti di complessivi
3100mq in Forlì
Collaborazione per la
progettazione degli
impianti meccanici per un
edificio industriale ad uso
magazzino-laboratorio di
frutta sito in Gambettola di
complessivi 30000mq
Progettazione impianti
meccanici per il nuovo
scalo merci da realizzarsi
in Imola
Progettazione impianti
meccanici per
ristrutturazione di un
fabbricato ad uso
farmacia e ambulatori in
Lugo per complessivi
480mq
Collaborazione per la
progettazione
impiantistica relativa alla
costruzione di due nuove
palazzine di 6 e 10 unità

IMPORTO

DATA
COMMITTENTE
TECNICO
INCARICO/INIZI
-CONTRAENTE FINALEINCARICATO
O LAVORI

TIPO
D’INCARICO

STATO
DELL’INCARICO

75.000,00 €

OPERA MADONNINA
DEL GRAPPA

2005

GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

Collaudo

42.700,00 €

COMUNE DI
FONTANELICE

2005

PEZZI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

2005

PEZZI

Progettazione
impianti, D.L. e Collaudo Primo
prevenzione
stralcio
incendi

310.000,00 € DOMUS COOP ONLUS

30.000,00€

EMMEDUE DIFFUSION

2005

PEZZI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

180.000,00

PRIVATO

2005

PEZZI

Collaboratore
studio tecnico

Concluso

200.000,00€

IMOLASCALO S.p.a.

2006

GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

sospeso

65.000,00€

FARMACIA LA ROCCA
s.r.l.

2006

PEZZI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

158.000,00 €

PRIVATO

2006

PEZZI e
GUGNONI

Collaboratore
studio tecnico

Concluso
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immobiliari di proprietà
ACER sito in Loc.
Sogliano al rubicone (FC)
Progettazione
impiantistica relativa alla
ristrutturazione di una
edificio con realizzazione
di 27 unità immobiliari sito
in Forlì (FC)
Collaborazione per la
progettazione degli
impianti meccanici per un
edificio industriale di
4800mq per la produzione
di prodotti dolciari in
Bertinoro (FC)
Progettazione impianti
meccanici per la
realizzazione di un nuovo
edificio industriale di 4500
mq nel comune di Castel
San Pietro Terme (BO)
Progettazione impianti
meccanici per la
realizzazione di un nuovo
capannone di 9000 mq
nel comune di Fontevivo
(PR)
Progettazione impianti
meccanici per la
riqualificazione energetica
di edificio residenziale
esistente con
l’applicazione di fonti
energetiche rinnovabili
Progettazione impianti
meccanici e prevenzione
incendi di complesso
scolastico di nuova
realizzazione,
comprensivo di nido,
infanzia, elementari e
medie, cucina pasti, sala
polivalente adibita ad
attività di pubblico
spettacolo per complessivi
4800mq
Progettazione impianti
meccanici per
ristrutturazione di un
fabbricato ad uso
farmacia in Loc. Savio
(RA) per complessivi
220mq
Progettazione impianti
meccanici per la sede
uffici Confesercenti di
Cervia (RA) per
complessivi 500mq circa
Collaborazione per
validazione di
progettazione impianti

200.000,00 €

DON BOSCO R.E.

2006

PEZZI e
GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

Collaudo fine
lavori

280.000,00€

PRIVATO

2005

PEZZI e
GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

Collaudo fine
lavori

TRASCOOP & SERVIZI
420.000,00€
S.c.r.l.

2007

PEZZI e
GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L. e
prevenzione
incendi

Collaudo fine
lavori

400.000,00€

BARTOLINI S.p.a.

2007

GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

90.000,00

PRIVATO

2007

PEZZI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

Concluso

630.000,00

PRIVATO

2007

PEZZI

Progettazione
impianti, D.L. e
prevenzione
incendi

40.000,00€

FARMACIA SAVIO s.r.l.

2008

PEZZI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

110.000,00€

ESCO ROMAGNA

2008

GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

800.000,00

MODULO S.r.l.

2008

PEZZI

Validazione

Concluso
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meccanici in edificio
residenziale e
commerciale con servizi
annessi sito In Ostia (RM)
Progettazione impianti
meccanici per costruzione
di nuovo complesso
residenziale (una
palazzina di 3) per circa
81 u.i. ad uso residenziale
da erigersi in Imola (BO)
Progettazione impianti
meccanici per costruzione
di nuovo villaggio
residenziale con 16
palazzine per un totale di
41 u.i. in località San
Patrignano (RN)
Assistenza alla
progettazione impianti
meccanici per la
realizzazione di n.10
palazzine da 26 alloggi
cad. per ricostruzione post
terremoto località L’Aquila
(AQ)
Progettazione impianti
meccanici per
realizzazione di nuova
sede direzionale ditta in
Forlì con circa 800mq
uffici e 800mq di depositomagazzino località Forlì
Progettazione impianti
meccanici e prevenzione
incendi per
ristrutturazione di un
fabbricato uso
ristorazione-enoteca in
Bertinoro
Progettazione impianti
meccanici per
ristrutturazione di un
fabbricato uso palestracentro benessere
Progettazione impianti
meccanici per
realizzazione di nuova
casa per tre nuclei
familiari per minori circa
970mq
Progettazione impianti
meccanici per il
rifacimento della C.T: a
servizio di uno
stabilimento artigianale
sito in Forlì
Progettazione impianti
meccanici per la modifica
di un stabilimento
produttivo di 40000 mq
nel comune di Faenza

220.000,00€

UNICOOP Società
Cooperativa

2009

PEZZI e
GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

550.000,00€

SAN PATRIGNANO
Soc. Agricola Coop.
Sociale

2009

PEZZI e
GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

Concluso

3.000.000,00€

for C.A.S.E.

2009

GUGNONI

Assistenza
Progettazione
impianti,
Assistenza D.L.

310.000,00€

C.L.A.F.C.

2009

PEZZI e
GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

Concluso

85.000,00€

CA’ DE BE’ SRL

2010

PEZZI

Progettazione
impianti, D.L,
prevenzione
incendi

235.000,00€

MEDIWELL SRL

2010

PEZZI e
GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L

Concluso

2011

PEZZI e
GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

150.000,00€ DOMUS COOP ONLUS

40.000,00€

ROMAGNA
ORNITOLOGICA

2011

Progettazione e
D.L. impianti,
GUGNONI assistenza per le
opere di
coibentazione

500.000,00€

A.T.L. Group S.p.a..

2012

GUGNONI
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Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

Concluso

(RA)
Progettazione impianti
meccanici per restauro e
risanamento conservativo
di porzione di immobile di
3000 mq ad uso uffici nel
comune di Forlì (FC)
Collaborazione per la
riqualificazione energetica
di due edifici scolastici nel
comune di Forlì (FC)
Progettazione degli
impianti meccanici e
dell’isolamento termico di
una villa monofamilare
sita nel comune di San
Giorgio di Piano (BO)
Collaborazione per la
riqualificazione energetica
di un edifici scolastico nel
comune di Forlì (FC)
Collaborazione per la
progettazione degli
impianti meccanici a
servizio di un edificio ad
uso ricettivo sito nel
comune di Venezia
Collaborazione per la
progettazione degli
impianti meccanici della
nuova centrale di un
istituto clinico sito in
Milano
Collaborazione per la
progettazione relativa al
rifacimento di C.T. e
realizzazione della
contabilizzazione per un
edificio di pregio sito sul
Canal Grande nel comune
di Venezia
Collaborazione per la
progettazione degli
impianti meccanici a
servizio di 4 autogrill siti in
Svizzera comuni di
Forrenbergh e
Munsinghen
Collaborazione per la
progettazione degli
impianti meccanici a
servizio di porzione di
edificio scolastico
alberghiero sito in Milano
Collaborazione per la
progettazione degli
impianti meccanici a
servizio Del pronto
soccorso di Bressanone
(BZ)

250.000,00€

Forlì Città Solare

2012

GUGNONI

Progettazione
impianti, D.L. i

Concluso

2013

GUGNONI

Collaborazione
Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

2013

GUGNONI

Progettazione
impianti,
isolamento
termico D.L.
impianti

In Corso

2014

GUGNONI

Collaborazione
Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

2013

PEZZI e
GUGNONI

Collaborazione
Progettazione
impianti, D.L.

In Corso

2014

PEZZI e
GUGNONI

Collaborazione
Progettazione
impianti

Concluso

2015

PEZZI e
GUGNONI

Collaborazione
Progettazione
impianti, D.L.

Concluso

2014/2015

PEZZI e
GUGNONI

Collaborazione
Progettazione
impianti

Concluso

2015

PEZZI

Collaborazione
Progettazione
impianti

Concluso

2015

PEZZI e
GUGNONI

Collaborazione
Progettazione
impianti e D.L.

Concluso

Studio tecnico in Forlì
57.000,00€
- Forlì Città Solare -

65.000,00€

PRIVATO

Studio tecnico in Forlì
140.000,00€
- Forlì Città Solare

260.000,00€

PRIVATO

Studio tecnico in
Bolzano
- ISTITUTO CLINICO
HUMANITAS -

70.000,00€

580.000,00€

PRIVATO

Studio tecnico in
Bolzano
- AUTOGRILL s.p.a -

Studio tecnico in Forlì
190.000,00€

- CITTA’
METROPOLITANA DI
MILANO Studio tecnico in
Bolzano

150.000,00€
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- AZIENDA SANITARIA
DELL’ALTO ADIGE -

Collaborazione per la
progettazione degli
impianti meccanici a
servizio di un complesso
residenziale da erigersi
nel comune di Laives (BZ)
Collaborazione per la
progettazione degli
impianti meccanici a
servizio Del nuovo
padiglione del complesso
Ospedaliero di
Fiorenzuola D’Arda (PC)
Progettazione degli
impianti meccanici e
dell’isolamento termico di
una villa monofamilare in
classe A4 di nuova
costruzione sita nel
comune di Forlì
Progettazione impianti
meccanici per nuovo
laboratorio a servizio di
istituto scolastico sito in
Bologna
Redazione di pratiche per
l’ottenimento del
certificato di prevenzione
incendi per un’attività
produttiva di verniciatura
sita in Forlì
Collaborazione per
redazione progetto
esecutivo impianti
meccanici a servizio della
biblioteca comunale di
Mirandola (MO)
Collaborazione per
redazione progetto
definitivo impianti
meccanici a servizio
dell’edificio sede del
municipio di Nonantola
(MO)
Progettazione impianti
meccanici per
riqualificazione energetica
con rifacimento della C.T.
a servizio di una palazzina
uffici sita in località
Cadriano nel comune di
Bologna

600.000,00€

PRIVATO

2015

PEZZI e
GUGNONI

Collaborazione
Progettazione
impianti e D.L.

In Corso

2015

GUGNONI

Collaborazione
Progettazione
impianti.

In Corso

In Corso

Studio tecnico in Forlì
1.100.000,00€

- AZIENDA UNITA’
SANITARIA LOCALE DI
PIACENZA -

40.000,00€

PRIVATO

2015

PEZZI

Progettazione
impianti,
isolamento
termico D.L.
impianti

40.000,00€

ISTITUTO MALPIGHI

2016

PEZZI

Progettazione
impianti e D.L

In Corso

COLOR LIFE

2016

PEZZI

Tecnico
prevenzione
incendi

Concluso

2016

GUGNONI e
PEZZI

Collaborazione
Progettazione
impianti.

In Corso

2016

GUGNONI e
PEZZI

Collaborazione
Progettazione
impianti.

In Corso

2016

GUGNONI

Progettazione
impianti e DL

In Corso

Studio tecnico in Forlì
1.100.000,00€

- COMUNE DI
MIRANDOLA -

Studio tecnico in Forlì
570.000,00€

80.000,00€
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- COMUNE DI
NONANTOLA -

PRIVATO

