“Conoscenza, Innovazione,Creatività, Memoria. Società per la trasformazione Urbana in
Reggio Emilia spa” in forma abbreviata STU REGGIANE spa
con sede in Reggio Emilia P.zza Camillo Prampolini 1
capitale sociale euro 5.280.000,00 i.v.
c.f. - p.IVA - numero iscrizione registro delle imprese 0266242 035 1– numero REA 302139
Determinazione numero 8/2017 dell'Amministratore Delegato per la MODIFICA DEI
COMPONENTI
COMMISSIONE DI GARA PREPOSTA ALL’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 3 COMMA 1 LETTERA SSS), 30 E 60 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER
L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PUBBLICO DI LAVORI, COME DEFINITO
DALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA II) D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, AVENTE AD
OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE
DENOMINATO
"CAPANNONE
18"
QUALE
COMPONENTE
DEL
"PARCO
DELL'INNOVAZIONE, DELLA CONOSCENZA E DELLA CREATIVITÀ" ALL'INTERNO DEL
COMPARTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRU_IP - 1A" DELL'"AMBITO CENTRO
INTER MODALE (CIM) E EX OFFICINE REGGIANE" IN REGGIO NELL'EMILIA. - CIG
6805236267
CUP
J89J14000840008
(CAPANNONE
18)
CUP
J89J14000850007
(ANTICIPAZIONE LAVORI CAPANNONE 17).
L'anno 2017, addì 1 del mese di febbraio alle ore 9:30, in Reggio nell'Emilia presso i locali ove ha
sede la società, è presente l'Amministratore Delegato della società per azioni “STU REGGIANE”,
Sig. Luca Torri, nominato dall'assemblea del cda in data 04/03/2016 in relazione alle deleghe
attribuite secondo il dettaglio di cui al p.to 16 del verbale dall'assemblea del cda del 11/02/2016, e
coadiuvato per la materiale redazione della presente determinazione dal segretario verbalizzante.

L'Amministratore Delegato
Richiamata la determinazione dell'Amministratore Delegato n° 36/2016 con cui è stata approvata
la commissione Giudicatrice in relazione alla procedura aperta di cui all'oggetto, costituita da:
Membri effettivi
- arch. Massimo Magnani, Direttore dell'Area Competitività e Innovazione sociale del Comune di
Reggio Emilia e Responsabile Unico del Procedimento degli intervento in oggetto (RUP e
Presidente di gara);
- Ing. Marco Poli, professionista segnalato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio
Emilia (membro esperto esterno);
- Arch. Carlo Ferrari, professionista segnalato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio
Emilia, (membro esperto esterno);
Membri supplenti
- Ing. Paolo Guidetti, professionista segnalato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio
Emilia (membro esperto esterno);
- Arch. Luca Ghiaroni, professionista segnalato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio
Emilia, (membro esperto esterno);
Considerato che, con provvedimento dell'AD n° 7/2017 del 27/01/2017, è stato approvato l'elenco
dei soggetti ammessi ed esclusi alla procedura aperta di cui all'oggetto, ed è stato
conseguentemente fornito l'elenco degli ammessi ai membri della commissione nonché l'elenco
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delle ditte subappaltatrici indicate nei documenti amministrativi esaminatii al fine di verificare
l'insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.
Lgs. 50/2016;
Viste:
 le dichiarazioni di incompatibilità inviate da parte dell'Ing. Marco Poli, nominato quale
membro effettivo della commissione, e da parte dell'Ing. Paolo Guidetti, nominato quale
membro supplente;
Ritenuto pertanto necessario sostituire il membro individuato dall''Ordine degli Ingegneri con il
terzo professionista indicato con propria nota prot. 1161 del 17/11/2016, in atti al PG n. 88630 del
30/11/2016, ing. Stefano Curli.
Visti e valutati:
 i curricula dei professionisti segnalati dagli Ordini Professionali;
 le dichiarazioni di incompatibilità e astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.
Lgs. 50/2016 sottoscritte in data 1/02/2017 da parte dell'Arch. Carlo Ferrari e dell'ing.
Stefano Curli;
Ritenuto pertanto di modificare la nomina della Commissione Giudicatrice, come segue:
Membri effettivi
- arch. Massimo Magnani, Direttore dell'Area Competitività e Innovazione sociale del Comune di
Reggio Emilia e Responsabile Unico del Procedimento degli intervento in oggetto (RUP e
Presidente di gara);
- Ing. Stefano Curli, professionista segnalato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio
Emilia (membro esperto esterno);
- Arch. Carlo Ferrari, professionista segnalato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio
Emilia, (membro esperto esterno);
Membri supplenti
Arch. Luca Ghiaroni, professionista segnalato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio
Emilia, (membro esperto esterno);
Arch. Andrea Rinaldi, professionista segnalato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio
Emilia, (membro esperto esterno);
ing. Enrico Morosini, funzionario del Comune di Reggio Emilia;
ing. Matteo Chiari, funzionario del Comune di Reggio Emilia.
Per le funzioni di segretario verbalizzante e di supporto alla stazione appaltante nell'espletamento
della procedura di gara ci si avvarrà dello staff tecnico dell'Area Competitività e Innovazione
sociale - Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione del Comune di Reggio
Emilia, di supporto a STU Reggiane spa.

L’Amministratore Delegato, DETERMINA:
1
di modificare la nomina della Commissione Giudicatrice nelle persone di cui alla
sopraestesa premessa;
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2
di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Dlgs.
50/2016.

Il Segretario verbalizzante

L'Amministratore Delegato
(Luca Torri)

3

IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME

MASSIMO MAGNANI

Data di nascita

05/07/1967

Qualifica

Dirigente

Amministrazione

Comune di Reggio Emilia

Incarico attuale

Dirigente dell’Unità di Progetto Progetti Speciali
Direttore dell’Area Pianificazione Strategica
Direttore ad interim dell’Area Ingegneria e Gestione
delle Infrastrutture

Numero telefonico dell’ufficio

0522-456836

Fax dell’ufficio

0522-434255

E-mail istituzionale

Massimo.magnani@municipio.re.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio



Diploma di Laurea in Architettura conseguito
presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura con votazione 110/110 lode.
Tesi: L’opera di Guido Tirelli (1883- - 1939), relatore prof. Franco Borsi

Altri titoli di studio e professionali

Iscritto all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia al
n° 349

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

1996-1998:


Collaborazione con lo Studio Tecnico Boiardi Teneggi nel campo della progettazione architettonica e urbanistica.

1997-1998:


Consulenza
professionale
allo
studio
dell’architetto Maria Cristina Costa nella fase di
elaborazione del Piano del Centro Storico (PRG
1999). In particolare attività di ricerca nel campo
storico – urbanistico:

1. Analisi storico-architettonica del tessuto edilizio del centro storico Album degli isolati del
Centro Storico
2. Redazione della Carta del Tessuto Storico
Comunale
3. Allegato C alla Relazione del Piano del Centro
Storico. Lungo i Viali di Circonvallazione. Tra-

1

sformazioni urbane e architettura nella Reggio
Emilia del primo Novecento.
1998-2004:


Socio di Giuseppe Boiardi geometra e Roberto
Teneggi ingegnere nello studio BoiardiMagnani-Teneggi che si occupa prevalentemente di progettazione nel campo urbanistico e
architettonico, sia pubblico che privato.
Tra le opere realizzate in prima persona:
1. Progetto di miglioramento sismico e restauro Chiesa dell’Annunciazione della
Beata Vergine a Montecavolo di Quattro
Castella.
2. Progetto di miglioramento sismico e restauto Campanile e Canonica della Chiesa
di S. Pellegrino a Reggio Emilia
3. Progetto di restauro e direzione artistica l
Palazzo della Bonifica a Reggio Emilia.
4. Progetto e direzione lavori Casa Anziani
S. Pellegrino a Reggio Emilia
5. Progetto Auditorium, bar e uffici sede CISL
a Reggio Emilia
6. Progetto Piano Particolareggiato P.P.17 a
Quattro CastellaProgetto di ristrutturazione
e direzione lavori edificio colonico Monterampino trasformato in agriturismo in località Canali a Reggio Emilia (in collaborazione con Silvia Fornaciari Architetto)
7. Progetto di restauro artistico e architettonico Chiesa dell’Annunciazione della Beata Vergine a Montecavolo di Quattro Castella.
8. Progetto di ristrutturazione e nuova costruzione di Case Campani a Gavasseto di
Reggio Emilia
9. Progetto di ristrutturazione e nuova costruzione di Case Magelli a Salvaterra di
Casalgrande

2004 – 2009:


Dirigente dell’Unità di Progetto Città Storica del
Comune di Reggio Emilia con il compito di seguire la redazione e attuazione del Piano Strategico di Valorizzazione del Centro Storico di
Reggio Emilia.
Tra i progetti realizzati, coordinati e seguiti come Responsabile del procedimento:
1. Piano strategico di Valorizzazione del
centro storico
2. Riqualificazione di piazze e strade tra
cui via Emilia Santo Stefano e San Pietro, piazza Fontanesi e piazza Martiri
del 7 Luglio, Parco Alcide Cervi.
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3. Redazione e attuazione del Programma
di Rigenerazione Urbana (PRU) del
centro storico.
4. Organizzazione di eventi tra cui Fotografia Europea e Notti Bianche.
5. Piano di valorizzazione commerciale
6. Piano delle “distese”
7. Piano sosta e mobilità (Aree pedonali
protette)
8. Bandi per il sostegno di giovani, attività
commerciali e il recupero degli edifici;
9. arredi urbani, verde e illuminazione
pubblica;
10. Progetti in Parternariato pubblico privato, tra cui la Riqualificazione del Mercato Coperto e il Piano Parcheggi a servizio del Centro Storico (in fase di realizzazione)
2010-2013:
1. Direttore Area Pianificazione Strategica
del Comune di Reggio Emilia con il
compito di seguire la redazione e attuazione del Piano strategico del Comune
di Reggio Emilia e di diversi piani, programmi e processi operativi, tra cui:
2. Processo di Pianificazione Strategico
Territoriale dell’Area Nord
3. Il programma di Rigenerazione Urbana
del Quartiere Mirabello
4. Il programma di Rigenerazione Urbana
dell’Area Reggiane
5. Il Progetto Cintura Verde
6. Il Programma di Rigenerazione Urbana
della Reggia di Rivalta
7. I programmi di Rigenerazione Urbana
delle Ville
8. Il progetto Reggio Smart City

Capacità linguistiche

Buona

Capacità nell’uso delle tecnologie

Ottima

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)

PUBBLICAZIONI:
1994


1997


Centri di servizio. Architettura per la scuola e la città, a cura di Rino Vernuccio, Edizione Medicea, Firenze, pp. 93, 94, 95.

Fuga da villettopoli, intervista a Pier Luigi
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Cervellati pubblicata su “il Sicomoro, rivista quadrimestrale di cultura e politica”


Perché Reggio non si dà l’Agenda XXI, intervista Walter Ganapini pubblicata su “il
Sicomoro, rivista quadrimestrale di cultura
e politica”



Lungo i sentieri della città, intervista a Maria Cristina Costa pubblicata su “il Sicomoro, rivista quadrimestrale di cultura e politica”



Cultura o culturificio, intervista a Concetto
Pozzati, pubblicata su “il Sicomoro, rivista
quadrimestrale di cultura e politica”

1998




2001


Qualità, recupero nuove utenze, a cura di
Ugo Sasso (con Roberto Teneggi, Sara
Lanzoni e Giovanni Galanti), Direct Edizioni, Pescara
Lungo i viali di circonvallazione: trasformazioni urbane e architettura nella Reggio
del primo Novecento, allegato C alla relazione del Piano del Centro Storico, Reggio
Emilia
Guido Tirelli architetto. Una scoperta nel
liberty emiliano, Tecnograf, Reggio Emilia,
2001

ATTIVITA’ DIDATTICA
CONVEGNI:


Attività di docenza nel corso Progettista, Arredatrice e Disegnatrice di interni organizzato
dell’ENAIP di Reggio Emilia. Interventi su: storia
dell’arredo e del mobile e progettazione CAD

1999-2000
 Attività di docenza nel corso Tecnico di controllo
e tutela ambientale organizzato UNCI Formazione Bologna. Interventi su storia della città e
del territorio, progettazione territoriale, elementi
di bioedilizia
1998-2001


Attività di assistentato e cultore della materia
presso il Laboratorio di Progettazione Urbanistica tenuto dal prof. Giorgio Gaetani alla Facoltà
di Architettura al Politecnico di Milano.
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2002
 Attività di docenza nel corso dal titolo Trein de
vie, sulle potenzialità espressive, evocative e
letterarie del treno e sulla redazione di un progetto di distribuzione di libri in treno, organizzato dall’Università del Progetto di Reggio Emilia.
2004-2013


Attività di docenza Master Universitario di
II Livello della Facoltà di Ingegneria Università di Pisa L’esperienza Italiana dello
spazio pubblico a cura di Celsius Scrl Società Lucchese per la Formazione e gli
Studi Universitari.



Relatore in diversi convegni/workshop
nell’ambito della pianificazione strategica
territoriale della progettazione urbana e
della riqualificazione dei centri storici.

MOSTRE E ALLESTIMENTI:
2001-2004
- Cura e allestimento della mostra Guido Tirelli
architetto. Una scoperta nel liberty emiliano,
Palazzo Magnani 07 settembre – 14 ottobre
2001, Reggio Emilia
-

Cura e allestimento della mostra Guido Tirelli
architetto a Salsomaggiore. Una scoperta nel
liberty emiliano, Serre Comunali 15 giugno –
14 luglio 2002, Salsomaggiore Terme
2004-2013
Coordinamento delle progettazione allestitivi e
grafico comunicatitiva di manifestazioni ed eventi
del Comune di Regio Emilia, tra cui:









Notti Bianche;
Format Cantieri;
Chiostri di San Pietro;
Rigenerazione Urbana;
Rivedere;
Esc;
Illuminare;
A Nord
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FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome

Nome

FERRARI
CARLO

Indirizzo

RESIDENZA: 6/1, VIA SAN PIETRO MARTIE, 42121, REGGIO EMILIA (RE), IT
STUDIO PROFESSIONALE: 23, VIA G. MAZZINI, 41049, SASSUOLO (MO), IT

Telefono

STUDIO PROFESSIONALE: 0536-980984

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

OCCUPAZIONE SETTORE
PROFESSIONALE

-/e-mail: arch.carlo.ferrari@gmail.com
PEC: carlo.ferrai6@archiworldpec.it
Italiana
16/07/54

- Progettazione urbanistica e architettonica, retauro e riqualificazione di beni
architettonici, allestimento mostre culturali, direzione lavori
- CF: FRRCRL54L16I462U
- P.IVA: 01454690361

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996 – in corso
Studio Tecnico Architetto Carlo Ferrari – Architettura&Urbanistica
Via G. Mazzini, 23 – 41049 Sassuolo (MO)
Web: http://ec2.it/archiferrari
studio tecnico professionale di progettazione – Sassuolo (MO)
architetto progettista
sviluppa tematiche progettuali inerenti alle problematiche legate al recupero e alla riqualificazione del patrimonio architettonico, sia alla scala edilizia, sia a quella urbana
e territoriale, alla pianificazione urbanistica, alla progettazione edilizia e di allestimenti
espositivi per mostre a carattere culturale.
novembre 2015 – in corso
Settore Pianificazione territoriale del Comune di Montechiarugolo (PR)
Piazza A. Rivasi 3, – 43022 Montechiarugolo (PR)
Ente pubblico territoriale
Prestazioni professionali in forma autonoma
Progettazione, sviluppo e conduzione del percorso di consultazione partecipata per la
riqualificazione urbana di Piazza Fornia a Monticelli Terme.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

agosto 2014 – in corso
CAIRE Urbanistica
Via reverberi, 2 – 42121 Reggio Emilia (RE)
Società cooperativa – Pianificazione territoriale e urbanistica
Prestazioni professionali in forma autonoma
Responsabile per l’elaborazione del Quadro conoscitivo dei beni architettonici di
valore storico e testimoniale e della predisposizione degli indirizzi di valorizzazione e
tutela per la formazione del PSC dell’Unione di Terre di Castelli in provincia di Modena
(Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e
Vignola).
novembre 2013 – dicembre 2015
MEMAR Monteassegni S.p.a.
Via Tedeschi 10/12, – 42124 Reggio Emilia (RE)
Società privata – Informatica applicata ai beni culturali
Prestazioni professionali in forma autonoma
Sviluppo del sistema di E-Government Regionale nell’Area vasta Sud Salento –
Salento 2020 – Progettazione e consulenze per la formazione del SIT (Sistema
informativo Territoriale) dei piani urbanistici dei 66 comuni costituenti l’aggregazione
territoriale.
giugno 2011 – in corso
Giunta comunale di Albinea (RE)
Comune di Albinea, Piazza Cavicchioni, 8 – 42020 Albinea (RE)
Ente pubblico territoriale
Prestazioni professionali in forma autonoma
Con delibera della giunta municipale n° 89 del 7 giugno 2011 è nominato componente
della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio.

maggio 2006 – dicembre 2009
Comune di Correggio, C.so Mazzini, 33 – 42015 Correggio (RE)
Ente pubblico territoriale
Prestazioni professionali in forma autonoma
Con provvedimento del Sindaco prot. 7631 del 31 maggio 2006 è nominato componente della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio.

marzo 2004 – maggio 2006
Giunta comunale di Correggio
Comune di Correggio, C.so Mazzini, 33 – 42015 Correggio (RE)
Ente pubblico territoriale
Prestazioni professionali in forma autonoma
Con provvedimento del Sindaco prot. 7631 del 8 marzo 2004 è nominato componente
della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio.

maggio 2001 – marzo 2004
Giunta comunale di Correggio
Comune di Correggio, C.so Mazzini, 33 – 42015 Correggio (RE)
Ente pubblico territoriale
Prestazioni professionali in forma autonoma
Con delibera della Giunta municipale n° 89 del 21 maggio 2001 è nominato componente della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

giugno 1990 – maggio 1996
MEMAR – Sit S.r.l. Sistemi informatici territoriali
MEMAR Monteassegni S.p.a.
Via Tedeschi 10/12 – 42100 Reggio Emilia (RE)
Società privata – Informatica applicata ai beni culturali
Prestazioni professionali in forma autonoma
Sviluppo di progetti di catalogazione di beni culturali architettonici alla scala edilizia e
urbana - territoriale secondo le metodologie catalografice dell’ICCD Istituto Centrale
per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Consulenza per l’elaborazione di sistemi informativi territoriali e informatici per l’archiviazione dei dati catalografici. (vedi curriculum di dettaglio allegato).
settembre 1987 – agosto 1989
CAIRE S.c.r.l. Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia
Via Reverberi, 2 – 42121 Regio Emilia (RE)
Società cooperativa – Progettazione architettonica, pianificazione urbanistica e
territoriale
Prestazioni professionali in forma autonoma
Ricopre il ruolo di responsabile per i settori della catalogazione architettonica e territoriale, del rilievo aerofotogrammetrico e fotogrammetrico terrestre nel progetto SIRIS
Sistema Informativo per la Ricostruzione dell’Insediamento Storico (ex. Art. 15 Legge
n° 41/86), presso la sede operativa di Guastalla (RE) – Ambito territoriale di intervento
ex “Comprensorio della bassa reggiana”.
1984 – 1988
Giunta comunale di Sassuolo (MO)
Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi, 5 – 41049 Sassuolo (MO
Ente pubblico territoriale
Prestazioni professionali in forma autonoma
Con delibera della giunta municipale è nominato componente della Commissione
Edilizia Integrata con la qualifica di esperto per le problematiche legate alla tutela dei
beni culturali architettonici e delle aree ambientali” ai sensi della Legge 1089/39 e
della Legge 1497/39.
1983 – 1990
CAIRE S.c.r.l. Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia
Vai Reverberi, 2 – 42121 Regio Emilia (RE)
Società cooperativa – Progettazione architettonica, pianificazione urbanistica e
territoriale
Prestazioni professionali in forma autonoma
Sviluppo in team con altri professionisti di progetti inerenti al recupero e alla riqualificazione sia alla scala urbana, sia alla scala edilizia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

luglio 1998
C.T.P. di Modena – Comitato Tecnico per la Prevenzione Infortuni e l’Igene e l’Ambiente di lavoro in edilizia.
Sicurezza nei cantieri mobili per l’edilizia

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di opere edilizie
ex Art. 10 D.L. 494/86 e Circolare del Ministero del Lavoro n°73/1997

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

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

novembre 1980
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura.

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

14 luglio 1980
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura

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

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione

Abilitatazione all’esercizio della libera professione
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori al n°
404 dal 13 settembre 1982

Indirizzo tecnico – progettuale, tesi di laurea elaborata presso l’Istituto di Tecnologia
delle Costruzioni, titolo del tema di tesi di laurea “Studio di un sistema edilizio residenziale”.
Laurea in architettura
110/110 e lode, pubblicazione della tesi di laurea

1973
Istituto tecnico per geometri
Indirizzo tecnico – professionale: lingua italiana, topografia, costruzioni, economia e
stimo rurale, disegno tecnico.
Diploma di scuola secondaria superiore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Inglese
buono
buono
buono
In grado di relazionarsi con persone di diversa cultura grazie all’esperienza maturata
con l’attività di direzione lavori in cantieri per la realizzazione di opere pubbliche.
In grado di relazionarsi e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie all’attività professionale inerente alla progettazione di interventi di riqualificazione urbana, in alcuni
casi sviluppata secondo le forme della consultazione partecipata.

In grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo le
responsabilità di competenza, grazie all’esperienza di libero professionista e collaboratore autonomo esercitata fin dagli inizi della carriere professionale.
In grado di coordinare equipe di lavoro, anche complesse, coinvolgendo soggetti di
diversa specializzazione (strutturalisti, impiantisti, rilevatori, ecc.) grazie, sia alle esperienze di lavoro specifiche della professione di architetto, sia a quelle sviluppate nell’ambito delle discipline catalografiche affrontate, e come consulente per la formazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche attinenti ai beni culturali, e come responsabile operativo di progetti catalografici a scala territoriale coordinando il lavoro
giornaliero di un cospicuo numero di collaboratori (fino a trenta unità) con differenti professionalità di riferimento (architetti, geometri, disegnatori) e specializzazioni
(fotogrammetristi-cartografi, topografi, fotogrammetristi-rilevatori di architettura, fotografi di architettura, restituisti di rilievi d’architettura).
In grado di operare in situazioni di lavoro complesse e contingenti, in condizioni di
stress, grazie alle esperienze acquisite, sia nei processi relazionali con i committenti e
gli utenti, con l’attività di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche, sia con
l’attività di consulente e responsabile svolto nell’ambito delle discipline catalografiche.
Ambiti operativi, questi, in cui le capacità gestionali dei progetti ed il rispetto delle scadenze è il requisito minimo richiesto.
In grado di eseguire valutazioni di spesa e gestire budget economici anche di rilevante entità.
In grado di gestire l’attività professionale in modo completamente informatizzato, tramite l’impiego di software dedicati al disegno tecnico ed alla rappresentazione grafica
in 2D e 3D (ArchiCAD, PowerCADD, Cinema 4D), all’elaborazione di computi metrici
e della contabilità dei lavori (2K Collection/Mastro 2K), all’elaborazione di immagini
digitali (Adobe Photoshop CS3, GraphicConverter), alla gestione di database, per
concludere con i più elementari software di gestione testi, fogli elettronici, demo esplicative (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Ilustrator, Adobe Acrobat Professional).
Nel corso dell’attività professionale ha operato sulle piattaforme informatiche più diffuse: MS-DOS, Unix su Digital MicroVAX II, Xenix SCO, Windows e Macintosh.
Limitata esperienza su ArcView e più che discreta competenza per elaborazioni
cartografiche in ambiente open source “Quantum GIS”, acquisita esperienza con
metodologie per l’elaborazione di fotopiani e ortofotografie digitali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

- Amministrazione Comunale di Ravenna: “Concorso nazionale di idee Progetto di
recupero dell’area di Largo Firenze e della zona dantesca” 1..
Anno: 1982.
- Amministrazione Comunale di Piacenza: “Concorso di progettazione, riqualificazione e recupero del comparto urbano storico di “Piazza Cittadella”
a Piacenza”.
Anno: 2001.
- Amministrazione Comunale di Cavriago (RE): “Concorso per una nuova biblioteca –
centro culturale”. 2
Anno: 2004.
- Amministrazione Comunale di Sassuolo (MO) “Concorso per il recupero funzionale
e per il restauro scientifico di Villa Giacobazzi e annesso parco”
- 3° classificato. 3
Anno: 2005
- Amministrazione Comunale di Maranello (MO) “Concorso per la progettazione della
nuova biblioteca”. 4
Anno: 2007
- Amministrazione Comunale di Sassuolo (MO) “Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Martiri Partigiani” - 1° classificato. 5
Anno: 2012
- Amministrazione Comunale di Bagno di Romagna (FC) “Concorso di idee RI-PENSARE IL CENTRO STORICO - Un approccio integrato alla rigenerazione urbana di
San Piero in Bagno” - 5° classificato. 6
Anno: 2012
- Amministrazione Comunale di Bagno di Pieve di Cento (BO) “Concorso di idee LA
STRADA È DI TUTTI – La progettazione dello spazio pubblico come pratica di costruzione dell’identità collettiva”. 7
Anno: 2013
- Fondazione Cortina d’Ampezzo per Anziani ONLUS “Concorso di idee in due gradi
SENIOR CITY CORTINA – Progettazione di un fabbricato composto da 30 alloggi per
anziani autosufficienti – coppie e persone singole”. 8
Anno: 2013

1 In collaborazione con: arch. M. Baldini, arch. L. Benevelli, arch. M. Bortolotti, arch. C. Roncaglia,
geom. P. Caprara, arch. M. Bondavalli
2 In collaborazione con: arch. Claudio Roncaglia (capogruppo), arch. Livio Benevelli, arch. Mariano Bortolotti.
3 Progettista capogruppo: Claudio Galli
Gruppo di progettazione: Maicher Biagini (Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione), Carlo
Ferrari, Sabrina Pauselli.
Collaboratori: Progetto architettonico: Chiara Testoni (Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione) - Restauro parco storico: Anna Comi (Land S.r.l.),
Paesaggio: Restauro parco storico: Land S.r.l. - Pier Fausto Bagatti Valsecchi, Giovanni Sala, Andreas Otto Kipar.
Consulenti: Restauro architettonico: Giovanni Carbonara - Pedagogia: Franco Frabboni – Biblioteconomia: Maurizio Festanti .
4 In collaborazione con: arch. Claudio Roncaglia (capogruppo), arch. Livio Benevelli, arch. Mariano Bortolotti, arch. Paolo Borghi, ing. Giancarlo Manghi, ing. Monica Aldrovandi, geom. Pierangelo Caprara, geom. Roberto Zoboli.
5 In collaborazione con: arch. Livio Benevelli (capogruppo), arch. Mariano Bortolotti, arch. Claudio
Roncaglia, arch. Davide Prandini.
6 Carlo ferrari (capogruppo) In collaborazione con:: arch. Livio Benevelli, arch. Mariano Bortolotti,
arch. Claudio Roncaglia, arch. Davide Prandini.
In collaborazione con:: arch. Claudio Roncaglia (capogruppo), arch. Livio Benevelli, arch. Mariano
Bortolotti, arch. Davide Prandini.
8 In colaborazione con: arch. Claudio Roncaglia, arch. Davide Prandini, ing. Lorenzo Serri.
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- Sole vento e mare, energie rinnovabili e paesaggio - “Concorso internazionale di
idee LE ENERGIE RINNOVABILI PER LE ISOLE MINORI E LE AREE MARINE PROTETTE ITALIANE”,
edizione 2013/14, a cura di: Associazione Marevivo, CITERA, Università di Roma La
Sapienza, ENEA, GSE, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Progetto denominato “ASTEROIDEA”- 3° classificato. 9
Anno: 2014

MOSTRE E CONVEGNI

- Amministrazione Comunale di Sassuolo, Assessorato all’Urbanistica “Disegnare Sassuolo” - mostra sugli esiti delle esperienze di progettazione urbanistica ed architettonica
condotte a Sassuolo (Modena): Progetto per la realizzazione di un “Parco fluviale e
collinare nel territorio del Comune di Sassuolo” 10.
Anno: 1983;
- Amministrazione Comunale di Sassuolo, Assessorato all’Urbanistica, “Il centro al
centro” - mostra sugli esiti delle esperienze di progettazione urbanistica ed
architettonica condotte sul centro storico della città di Sassuolo (Modena):
- Progetto di recupero, restauro e riqualificazione ambientale di Piazza della Rosa e di
Via Rocca a Sassuolo.
- Studio per l’elaborazione del “Piano del Colore per il centro storico della città di
Sassuolo” 11.
- Studio per l’elaborazione del “Piano delle pavimentazioni stradali e l’abbattimento
delle barriere architettoniche per il centro storico della città di Sassuolo” 12.
Anno: 1987.
- Comune di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), Assessorato all’Urbanistica, Assessorato ai lavori Pubblici, “La manutenzione dell’edilizia storica: i materiali e le tecniche tradizionali” - seminario avente per tema le tecniche per il recupero edilizio.
- Intervento avente per tema: “Le tecniche per il rilievo geometrico-dimensionale
degli organismi edilizi”.
- Intervento avente per tema: “Invecchiamento e degrado degli intonaci e dei tinteggi.
Anno: 1986;
- Comune di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), Assessorato all’Urbanistica, Assessorato ai lavori Pubblici, “La manutenzione dell’edilizia storica: i materiali e le tecniche tradizionali” - seminario avente per tema le tecniche per il recupero edilizio.
- Intervento avente per tema: “Le trasformazioni edilizie dell’isolato del Borletto”.
Anno: 1987;
- 12° Symposium Comitato Internazionale per la Fotogrammetria d’Architettura
(C.I.P.A.) Roma 24/26 ottobre 1989 “Il rilievo fotogrammetrico con sistemi integrati”.
- Intervento avente per tema: “Strumenti di rilievo per un sistema informativo territoriale: dagli insediamenti urbani alle emergenze architettoniche” 13.
Anno: 1989;
(Presso la sede del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali)
- Salone internazionale dell’Arte del Restauro e della Conservazione, Ferrara 29 marzo 1 aprile 2001: “Il quadro comparativo dei sistemi catalografici europei e le
In costituenda associazione temporanea d’impresa con: arch. Claudio Roncaglia, p. i. Filippo
Sala.
10 In collaborazione con: arch. L. Benevelli, arch. M. Bortolotti, arch. C. Roncaglia, dott.ssa E.
Barbieri, C. Levrini.
11 In collaborazione con: arch. F. Lavecchia, dott. A. Giuffredi, F. Iemmi, arch. M. Bondavalli,
arch. V. Vandelli.
12 In collaborazione con: arch. F. Lavecchia, arch. C. Ferrari, arch. M. Bondavalli.
13 In collaborazione con: arch. L. Baratin, arch. F. Lavecchia, arch. G. Lombardini.
9
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iniziative di innovazione nel settore; ipotesi metodologica e descrizione e catalogazione del paesaggio culturale”:
- Intervento avente per tema: “Proposta metodologica per l’analisi e la catalogazione del paesaggio”.
Anno: 2001
(A cura dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia – Romana)
- Comune di Piacenza, Assessorato ai Lavori Pubblici e Partecipazione, mostra “Idee –
Riqualificazione urbana, il comparto di Piazza Cittadella”, esiti del concorso di
progettazione architettonica.
Anno: 2004
- Forum 2009 CittàEmilia – 26/27 ottobre: “Luoghi Comunitari: Spazio e Società”:
- Intervento avente per tema: “Reggio Emilia tra utopia e realtà: percorsi architettonici dell’insediamento comunitario” 14
Anno: 2009
(A cura del Centro Studi CittàEmilia – Festival dell’Architettura)
- Festival di Architettura, sezione Comunità/Architettura: “Reggio Emilia tra comunità
reale e comunità ideale – Riflessioni sull’edilizia sociale del secondo dopoguerra
– Tre quartieri di forte identità”, 27 novembre – 12 dicembre 2010, Palazzo Casotti
Reggio Emilia. 15
(Anno: 2010)
(5° Festival di Architettura 2009/2010)
- Laboratori emiliani di comunità: “I quartieri popolari della ricostruzione”, 19 febbrario – 2 marzo 2011, Chiesa di San Ludovico Parma. 16
(Anno: 2010)
(5° Festival di Architettura 2009/2010)

SAGGI E PUBBLICAZIONI
- Studi sull’industrializzazione edilizia: “Tipologia, Tecnologia, sviluppo urbano”; con
M. Baldini, L. Benevelli, M. Bortolotti, pubblicato in occasione del 16° SAIE, Salone
Internazionale dell’Industrializzazione Edilizia, Edizioni Luigi Parma, Bologna 1980.
- A cura di: Marco Porta, “Il nuovo piano regolatore di Sassuolo Organizzazione territoriale del Parco Fluviale e Collinare”, con: L. Benevelli, M. Bortolotti, E. Barbieri, C.
Levrini, C. Roncaglia, in Urbanistica 76-77, Edizioni Urbanistica Snc, Torino 1984.
- A cura della Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia: “Il colore: il metodo,
le tecniche, i materiali”, Edizioni Panini, Modena 1985.
- A cura di M. Casavecchia, con i contributi di P. Ceccarelli, G. Trebbi: “Ravenna città
di Progetto: Progetto di Recupero dell’area di Largo Firenze e della zona
dantesca”, con: M. Baldini, L. Benevelli, M. Bortolotti, C. Roncaglia, P. Caprara, M.
Bondavalli, Cluva Editrice, Venezia 1985.
- “La fotografia aerea e la costruzione della cartografia”, in SIRIS Dossier 1, Systems & Mana-gement S.p.a., Reggio Emilia 1988.
- “La fotogrammetria terrestre in SIRIS: il Progetto di ripresa”, in SIRIS Dossier 1,
Systems & Management S.p.a., Reggio Emilia 1988.
- “Il catalogo dei beni culturali architettonici”, in SIRIS Dossier 2, Systems & Management S.p.a., Reggio Emilia 1989.

In collaborazione con: Gloria Negri (relatore), Monica Cavalletti, Elisa Croci, Massimiliano
Melloni, Ezio Moscatelli,, Francesco Lenzini, Sergio Zanichelli.
15 In collaborazione con arch. Gloria Negri.
16 In collaborazione con arch. Gloria Negri.
14
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- “Metodologia operativa per la strutturazione del catalogo di architettura”, in SIRIS Dossier 2, Systems & Management S.p.a., Reggio Emilia 1989.
- “La catalogazione architettonica: metodologie e dizionari nel progetto SIRIS”;
con: M. Bondavalli, S. Botti, S. Cilloni, F. Lavecchia, M. Sani, P. Sgarzi, Istituto per i
Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia - Romagna Bologna (1991).
- “Ipotesi metodologica per la formazione delle basi cartografiche a supporto delle
attività di catalogazione dei beni culturali architettonici e ambientali”, in “Il rilievo e
la rappresentazione dell’architettura”, Moretti & Vitali editori Milano (1998).
- “Quaderni di Architettura – 3”, “Idee – Riqualificazione urbana, il comparto di
Piazza Cittadella” – Catalogo della mostra, Cappella Ducale di Palazzo Farnese –
16/31 dicembre 2004, a cura di: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Piacenza, Casa Editrice Vicolo del Pavone (2004).
- A cura di: Riccarda Cantarelli, Carlo Quintelli: “Luoghi Comunitari – Spazio e società nel contesto contemporaneo dell’Emilia occidentale” - “Reggio Emilia tra
utopia e realtà: percorsi architettonici dell’insediamento comunitario”, Forum CittàEmlia – 1, Architettura/Ricerche, Festival Architettura Edizioni, settembre 2010. In
collaborazione con: Gloria Negri, Monica Cavalletti, Elisa Croci, Massimiliano Melloni,
Ezio Moscatelli, Francesco Lenzini, Sergio Zanichelli.
- Architettare Dossier 02, dossier della rivista della Fondazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Reggio Emilia, “Edilizia sociale
oggi/spazi per la comunità?”, “L’esperienza dei Piani Integrati di Riqualificazione
(PIR) a Reggio Emilia”, “L’esperienza dei Programmi di Riqualificazione Urbana
(PRU) a Reggio Emilia”, marzo 2011. In collaborazione con: Gloria Negri, Monica
Cavalletti, Elisa Croci, Massimiliano Melloni, Ezio Moscatelli, Francesco Lenzini.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

Reggio Emilia 1 gennaio 2016

FIRMA
arch. Carlo Ferrari
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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i)/Nome(i)

Stefano Curli

Indirizzo

3, via Fiordibelli, I-42100 Reggio Emilia

Telefono

+39 0522 43 53 17

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

+39 335 660 54 98

+39 0522 537398
s.curli@studiocurli.it
Italiana
26/09/1973
M

Occupazione Direttore generale studio ingegneria e architettura
Settore professionale Consulenze di ingegneria e architettura
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2002
Ingresso in società in STUDIOCURLI con Massimo Curli
Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori e gestione rapporti con la committenza, le
imprese e le amministrazioni pubbliche, progettazione reti infrastrutturali e urbanistica.
STUDIOCURLI, 3, via Fiordibelli I-42100 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 43 53 17
Fax. +39 0522 43 53 17
Sito internet: http://www.studiocurli.it
e-mail: info@studiocurli.it
Ingegneria civile e edile, architettura, pianificazione, strutture, impianti, interni, reti tecnologiche
2001
Docente a contratto
Responsabile del corso di fotografia
Università del Progetto, Reggio Emilia
Design, Corporate Identity, Communication, Web design, Learning

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Pagina 1 / 4- Curriculum vitae di
Stefano Curli

2007
Progettista ECOABITA
Corso per la progettazione e il risparmio energetico e la Certificazione energetica degli edifici
ECOABITA – Provincia di Reggio Emilia
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali“

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2004
Qualifica - Attestato di frequenza
Progettazione strutturale antisismica
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia
2003
Abilitazione professionale
Esame di abilitazione professionale da Ingegnere
Università degli Studi di Bologna
Ministero di Grazia e Giustizia
2002
Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Ingegneria Edile con discussione della Tesi dal titolo:
“Palazzo Bentivoglio-Odorici, Progetto di riqualificazione architettonica
Scienze delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Storia dell’architettura, Composizione e
costruzione dell’architettura, Recupero e risanamento degli edifici (Restauro)
Università degli Studi di Bologna

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese

C1

B2

C1

C1

B2

Spagnolo

B2

B1

B2

B2

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

A2

Portoghese

A2

A1

A2

A2

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Patente
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Esperienze all’estero (lavoro, soggiorni) che hanno sviluppato la capacità di adattasi alle più svariate
situazioni culturali e sociali
Organizzazione, moderazione e contributi nei lavori di gruppo; continui confronti sia nell’ambito
universitario che professionale con ambiti privati e pubblici; rispetto di scadenze, gestione di progetti
complessi e coordinazione di altre persone; coordinatore del gruppo di lavoro AreaVasta con referenti
tecnici pubblici e privati; facilità di parlare in pubblico; organizzazione di seminari e conferenze.
Strumenti tipici della professione di ingegnere
Utilizzo di software di: wordprocessor, fogli elettronici, database, per la progettazione tecnica (CAD),
per la progettazione strutturale e strutturale antisismica (SISMICADTM), per l’elaborazione digitale
delle immagini (PhotoshopTM) e per la modellazione geometrica (SketchupTM).
Disegno a mano libera, fotografia (docenza a contratto).
Moto e Automobilistica: A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali“

Ulteriori informazioni Progetti più significativi con STUDIOCURLI:
2014 – Edifici produttivi – progetto di ricostituzione della capacità produttiva, Camposanto sul Panaro
(MO), 18500 mq
2014 – Edifici produttivi – Valutazione sicurezza, Adeguamento sismico, Fabbrico (RE), 1400 mq
2014 – Edifici produttivi, miglioramento e adeguamento strutturale (provincia RE) – progetto e DL
2014 – Complesso direzionale e commerciale (Reggio Emilia) - progetto
2013 – Fabbricati industriali ed uffici (provincia RE) – valutazione sicurezza
2013 – Edifici produttivi – progetto di ricostituzione della capacità produttiva, Mirandola (MO), Medolla
(MO), 18000 mq
2013 – Gruppo di Lavoro sisma Emilia 2012 presso Confindustria Emilia Romagna (seminari, linee
guida, consulenza)
2013 – Edifici produttivi, miglioramento strutturale (provincia RE) – progetto e DL
2013 – Edificio produttivo, miglioramento e adeguamento strutturale (Correggio, RE) – progetto e DL
(14000 mq)
2012 – Gruppo di Lavoro sisma Emilia 2012 2012 presso Confindustria Emilia Romagna (seminari,
linee guida, consulenza)
2012 – Edifici produttivi, miglioramento strutturale (provincia RE) – progetto e DL
2012 – Restauro e risanamento conservativo palazzo storico, (centro storico RE) – progetto e DL
2012 – Intervento residenziale ristrutturazione (Canali, RE) – progetto e DL (600 mq); in realizzazione
2011 – Disegno di interni, Punti vendita gruppo alimentare (Italia, Europa) – progetto
2011 – Complesso polifunzionale, recupero di edifici industriali (RE) – progetto (2000 mq), in realiz.
2011 – Centro fitness/benessere, (Lido di Camaiore, LU) – progetto (1000 mq.)
2011 – Restauro e risanamento conservativo palazzo storico, (centro storico RE) – progetto e DL
2011 – Complesso alberghiero/residenziale, centro benessere (provincia RE), – progetto (4000 mq)
2010 – Restauro e risanamento conservativo palazzo storico, (centro storico RE) – progetto e DL
2010 – Unità residenziale (Riccione, RM) – progetto e DL
2010 – Store, recupero di edificio storico nel centro storico (RE) – progetto e DL; realizzato
2010 – AVEDA Store, recupero di porzione di edificio storico (RE) – progetto e DL; realizzato
2010 – Intervento residenziale (Canali, RE) – progetto e DL (900 mq); in realizzazione
2009 – Centro benessere (RE) – progetto e DL (500 mq), realizzato;
2009 – Complesso residenziale (RE) – progetto (1000 mq);
2009 – Ampliamento edificio residenziale storico (RE) – progetto (2000 mq);
2009 – Complesso polifunzionale (commerciale e residenziale) (RE) – DL (3000 mq);
2009 – Reti tecnologiche di urbanizzazione (Vezzano, RE) progetto;
2008 – NeoUrbano (Casalgrande, RE) – concorso di idee
2008 – Complesso polifunzionale (commerciale e residenziale) (RE) – progetto (3000 mq);
2008 – Riqualificazione e disegno di interni (London, UK) progetto, realizzato;
2008 – CASATUA, centro per la cura della persona, ristorazione (RE) – progetto (3000 mq);
2008 – Intervento residenziale (Scandiano, RE) – progetto (1500 mq);
2008 – Intervento residenziale (RE) – progetto e DL strutturale (1000 mq); realizzato;
2007 – Complesso direzionale e produttivo (RE) progetto, DL e strutture (5000 mq); realizzato;
2007 – Impianti e strutture industriali (RE) progetto; realizzati;
2007 – Intervento residenziale (Sofia, BL) – studio di fattibilità;
2007 – Complesso di ville (RE) – progettazione strutturale;
2007 – Reti tecnologiche di urbanizzazione (RE) progetto, realizzato;
2006 – Complesso produttivo polifunzionale (RE) progetto e DL (3000 mq), realizzato;
2006 – Reti tecnologiche di urbanizzazione (RE) progetto, realizzato;
2006 – Riqualificazione edificio storico (RE) – progetto e DL, realizzato;
2006 – Reti tecnologiche urbanizzazione produttiva (RE) – progetto, realizzato;
2006 – Pista di avviamento al ciclismo (Arceto, RE) – prog. preliminare – in coll. con BB Studio;
2005 – Complesso di ville (Villa Canali, RE) – progetto e DL (750 mq), realizzate;
2005 – Ampliamento edificio residenziale (Scandiano, RE) – progetto e DL (1000 mq), realizzato;
2005 – Impianti e strutture industriali (RE) progetto; realizzati;
2004 – Chiesa del Cristo, riparazione danni da sisma e consolidamento(RE) – progetto e DL,
realizzato;
2004 – Intevento polifunzionale (ristorazione/commerciale) (Viano, RE) – progetto e DL (2500 mq),
realizzato;
2003 – Direzionale (RE) – progetto e DL (1500 mq), realizzato;
2003 – Ristrutturazione e cambio uso (ristorazione) (RE) – progetto e (DL 500 mq), realizzato;
2002 – Castello di Arceto, restauro e risanamento conservativo (Arceto, RE) – progetto e DL, realiz..
Maggiori dettagli disponibili su www.studiocurli.it
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Rassegna stampa L’Informazione di Reggio Emilia, 24 settembre 2008;
La Gazzetta di Parma, 24 settembre 2008;
Il Resto del carlino, 27 settembre 2008;
Il Giornale di Reggio, 27 settembre 2008
L’Informazione di Reggio Emilia, 29 settembre 2008
La Gazzetta di Reggio, 17 aprile 2009;
L’Informazione di Reggio Emilia, 18 aprile 2009
Home wellness, ott./dic. 2009
Il Nuovo Club, nov./dic. 2009
Area Wellness nov./dic. 2009
L’informazione di Reggio Emilia, 4 settembre 2010
L’informazione di Reggio Emilia, 27 settembre 2010
Imprenditori, apr./mag. 2011
Per Voi Costruire, set. 2011
Per una più ampia rassegna www.studiocurli.it

Stefano Curli è inoltre:
 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al numero 1535.
 Consigliere eletto dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia per il quadriennio 2013/2017.
 Vice presidente Reggio Emilia Fondazione Ingegneri per il biennio 2013/2015
 Consigliere eletto dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia per il quadriennio 2009/2013.
 Coordinatore del Tavolo Tecnico di AREAVASTA delle Provincie di Parma, Reggio Emilia e
Modena.
 Delegato dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna come
componente dei Gruppi di Lavoro per la redazione degli atti coordinamento e controllo della
Legge Regionale 15/2013 “Semplificazione edilizia” presso la Regione Emilia Romagna.
 Membro effettivo del Tavolo di Coordinamento Tecnico per le Politiche sul Governo del Territorio
presso la Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Programmazione Territoriale e Urbanistica.
 Membro effettivo della Commissione Sismica della Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri dell’Emilia Romagna.
 Membro effettivo della Commissione Urbanistica della Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri dell’Emilia Romagna.
 Consigliere referente e coordinatore della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di
Reggio Emilia.
 Membro effettivo del Tavolo Tecnico di monitoraggio sul PSC del Comune di Reggio Emilia.
 Membro effettivo della Commissione Urbanistica Congiunta degli Ordini professionali della
Provincia di Reggio Emilia.
 Membro effettivo CQAP comune di Reggio Emilia.
 Presidente CQAP come di Viano.
 Relatore dei Convegni: Muoversi nell’Area Vasta, Reggio Emilia 26 settembre 2008, Lo Scalo
Merci di Marzaglia, Modena 16 aprile 2009, Il corridoio TIBRE, Parma 5 marzo 2010, Seminari
Unindustria Reggio Emilia, Confindustria Modena e Confindustria Emilia Romagna 2012, 2013,
2014, Respons-Abilità, Reggio Emilia 24 marzo 2014.
 Consulente di Confindustria Emilia Romagna 2012/2014.
 Consulente di Unindustria Reggio Emilia e Confindustria Modena 2012/2014.
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