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CURRICULUM PROFESSIONALE
Dott. Ing. Claudio Torreggiani
Nato a Reggio Emilia il 17/02/1960, ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile
(indirizzo Costruzioni) il 26/06/1985 presso l’Università degli studi di Bologna con la
votazione di 100/100 e lode, discutendo la tesi con il Prof. Ing. Claudio Ceccoli.
Durante il 1986 ha superato l’Esame di Abilitazione alla professione ed è iscritto all’Albo
degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 831 dal 09/09/1986.
Ha iniziato la propria attività lavorativa il 02/02/1987 presso la Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.,
nella quale ha ricoperto l'incarico di ingegnere progettista presso l'Ufficio Tecnico.
Durante la permanenza presso la sopracitata impresa ha seguito la progettazione e la
realizzazione delle seguenti opere più significative:
- costruzione dello Scalo di Smistamento di Cervignano del Friuli, eseguito per conto delle
Ferrovie dello Stato;
- costruzione della Variante alla Strada Statale 18 e realizzazione dei viadotti Alento III e
Alento IV, eseguiti per conto dell'ANAS;
- costruzione della nuova sede della Azienda Municipalizzata Pubblici Servizi di Parma;
- costruzione dello Circonvallazione Ferroviaria di Udine, eseguita per conto delle
Ferrovie dello Stato;
- costruzione del parcheggio interrato di Via Groppi, a Parma;
- ristrutturazione della linea ferroviaria Parma-Suzzara.
Dal Gennaio 1992 lavora come libero professionista, occupandosi prevalentemente di:
- calcolo strutturale;
- progettazione di strutture in c.a. e carpenteria metallica;
- progettazione architettonica;
- ristrutturazione e consolidamento statico di fabbricati;
- direzione lavori.
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Dopo il 1992 ha mantenuto rapporti di lavoro con la Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., per la
quale ha realizzato numerosi progetti esecutivi di ponti stradali e ferroviari e di opere in
cemento armato; tra questi possono essere citati:
- progetto esecutivo dei viadotti OA10-A e OA10-B della Circonvallazione Ferroviaria di
Udine;
- progetto esecutivo dei viadotti OA5 e OA6 della Tangenziale Sud di Udine;
- progetto esecutivo del ponte ferroviario OA34 della Circonvallazione Ferroviaria di
Udine;
- progetto esecutivo delle opere d'arte relative alla ristrutturazione della linea ferroviaria
Parma-Suzzara.
Ha inoltre progettato le seguenti opere in carpenteria metallica:
- traliccio porta-antenne in acciaio H=60 m, realizzato per conto dell'ENEL in Comune di
Fauglia (PI);
- ponte a struttura mista acciaio-calcestruzzo realizzato dalla provincia di Reggio Emilia,
denominato "Ponte delle Volpi" (progetto esecutivo delle strutture);
- impalcato in acciaio per ponte in località Chiozzola della Ferrovia Parma-Suzzara;
- capannoni metallici vari in Comune di Villaminozzo (RE), in zona sismica.
Dall’ottobre 1996 ha collaborato con il Comune di Correggio in qualità di consulente
occupandosi principalmente di:
- lavori di miglioramento antisismico, adeguamento alle norme di prevenzioni incendi,
abbattimento delle barriere architettoniche del Teatro Comunale Bonifazio Asioli
(importo lavori € 5.000.000,00 circa);
- intervento di recupero con destinazione a struttura ricettiva e miglioramento antisismico
di fabbricato denominato “La Rocchetta” (importo lavori € 500.000,00);
- consulenze statiche relative agli interventi di ripristino e adeguamento di immobili
comunali danneggiati dal sisma del 15/10/96 (cimiteri, scuole, etc.).
Ha pubblicato un testo sui “Lavori di miglioramento antisismico, adeguamento alle norme
di prevenzioni incendi, abbattimento delle barriere architettoniche” del Teatro Comunale
Bonifazio Asioli, contenuto nel libro del Prof. A. Ghidini “Storia di un teatro di provincia”.
Avendo accumulato notevole esperienza negli interventi di riparazione e miglioramento
antisismico, è intervenuto come relatore al “Corso di aggiornamento sui criteri
eminentemente pratici per l’esecuzione di interventi di riparazione, con miglioramento
sismico, di costruzioni di muratura danneggiate dal sisma del 15/10/1996” tenutosi a
Correggio (RE) nel Luglio 1998.
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Si è occupato dello studio delle dispersioni termiche dei fabbricati ed ha partecipato
come relatore al convegno "Tecnologie costruttive a confronto nel panorama europeo",
tenutosi a Bologna il 23/10/1993.
Ha partecipato al Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi, tenutosi a Modena
nell'anno 1994, e, avendo superato con esito positivo il colloquio finale, risulta iscritto
all'elenco dei professionisti previsto dalla Legge 818/84 e dal successivo D.M. 25/03/85.
Dal 01/01/2000 al 31/12/2004 ha fatto parte dello Studio Associato degli Ingegneri S.
Paglia, A. Porzani, C. Torreggiani, con sede a Noceto (PR), in via Pisacane n° 4, con cui ha
svolto attività di progettazione e direzione lavori.
Dall’1 gennaio 2005 svolge la libera professione in forma individuale.
Tra i lavori più significativi svolti negli ultimi anni come libero professionista, con riferimento
all’anno di affidamento dell’incarico, possono essere citati:

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
1. Progettazione

architettonica

esecutiva,

direzione

lavori,

contabilità

e

progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture dei lavori di “Costruzione
della Nuova Casa dell’Accoglienza a Cella di Noceto (PR)” (importo lavori €
6.200.000,00), (Committente Comunità Casa Betania) (anno 1998 - lavoro
eseguito).
2. Progettazione definitiva ed esecutiva di “Hot Pit Refueling System e Restore Ground
Fuel Station - Base Area di Aviano (UD)” (importo lavori € 4.600.000,00),
(Committente Ministero della Difesa - Comando 1a Regione Aerea Direzione del
Demanio) (anno 1998 – progetto completato).
3. Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in c.a. di “Edificio
residenziale con 16 appartamenti e negozi a Noceto (PR)” (importo lavori strutture
€ 380.000,00), (Committente EDILCAB s.r.l.) (anno 1998 - lavoro eseguito).
4. Progettazione definitiva ed esecutiva e progettazione delle strutture in c.a. dei
lavori di “Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento dei cimiteri Urbano e
frazionali del Comune di Correggio (RE)” (importo lavori € 7.800.000,00),
(Committente UNIECO S.c.r.l. e CABASSI S.a.s.) (anno 2000 – progetto completato –
lavori di ristrutturazione completati – lavori di ampliamento in corso di realizzazione).
5. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle strutture in c.a. di “Costruzione
di fabbricato residenziale-commerciale in Noceto (PR)” (importo lavori strutture €
620.000,00), (Committente Scotti Immobiliare s.r.l.) (anno 2000 - lavoro eseguito).
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6. Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori di “Potenziamento e
riqualificazione ambientale dell’area di parcheggio Case Pesci” (importo lavori €
750.000,00), (Committente Autocamionale della Cisa) (anno 2001 – lavori
completati).
7. Progettazione esecutiva e progettazione delle strutture in c.a. per l’ ”Ampliamento
del cimitero Urbano di Rivarolo del Re (CR)” (importo lavori € 265.000,00),
(Committente Comune di Rivarolo del Re) (anno 2001 - lavoro eseguito).
8. Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. relativa al “Comparto diretto
denominato “La Corte” per demolizione di fabbricato produttivo e realizzazione di
edificio residenziale e commerciale in Noceto (PR)” (importo totale lavori €
2.100.000,00), (Committente LEONARDO s.r.l.) (anno 2001 – lavoro eseguito).
9. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle strutture in c.a. gettate in opera
relative a “Realizzazione di complesso industriale con annessi uffici in località
Sanguinaro di Noceto (PR)” (importo totale lavori € 2.800.000,00), (Committente
TECNINOX s.r.l.) (anno 2001 - lavoro eseguito).
10. Progettazione esecutiva dei lavori di “Potenziamento e riqualificazione ambientale
dell’area di parcheggio Lusuolo Est e Ovest” (importo lavori € 1.500.000,00),
(Committente Autocamionale della Cisa) (anno 2002 – lavori in corso di
esecuzione).
11. Incarico professionale per la “Redazione dei certificati di idoneità statica ed analisi
al comportamento sismico degli edifici scolastici del Comune di Correggio in
dotazione all’I.S.E.S.”, (Committente Istituto Servizi Educativi-Scolastici Culturali
Sportivi del Comune di Correggio) (anno 2002 – lavoro completato).
12. Progettazione architettonica esecutiva, progetto e direzione lavori delle strutture
dei lavori relativi alla “Realizzazione di parcheggio pubblico interrato in Piazzale
Porta Reggio a Correggio” in Correggio (R.E) (importo lavori € 1.400.000,00),
(Committente Comune di Correggio) (anno 2003 - lavori completati).
13. Progettazione preliminare del “Nuovo asse Pedemontana, tratto torrente Parma –
S.S. n. 62” (importo lavori € 20.100.000,00), (Committente Provincia di Parma) (anno
2003 - progetto completato).
14. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori (comprese
strutture in c.a.) di “Realizzazione nuova sede Caserma Carabinieri in Correggio
(R.E.)” (importo lavori € 1.600.000,00), (Committente Comune di Correggio) (anno
2003 – lavoro completato).
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15. Progettazione preliminare dei lavori di “Realizzazione nuova palestra sportiva zona
Nord in Correggio (R.E.)” (importo lavori € 800.000,00), (Committente Comune di
Correggio) (anno 2003 -progetto approvato).
16. Progettazione esecutiva e direzione lavori dei lavori relativi alla “Riqualificazione
architettonica di Piazzale Porta Reggio a Correggio (R.E)” (importo lavori €
450.000,00), (Committente Comune di Correggio) (anno 2005 - lavori completati).
17. Progettazione definitiva delle strutture relative al “Sottopasso di Via Carletti
nell’ambito del Piano Particolareggiato di iniziativa privata PP9 a Correggio (R.E)”
(importo lavori € 1.500.000,00), (Committente M.A. Design & Engineering) (anno
2005 – progetto completato).
18. Progettazione definiva-esecutiva e direzione dei lavori delle strutture in c.a. di
“Nuova scuola elementare area nord di Correggio (RE)” (importo lavori strutture €
820.000,00), (Committente Comune di Correggio) (anno 2006 – lavori completati).
19. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori (comprese
strutture in c.a. e metalliche) delle opere edili relative a “Nuova sede EN.COR. per
servizi tecnici ed energetici in Via Pio La Torre a Correggio (R.E.)” (importo lavori
opere edili € 1.550.000,00), (Committente EN.COR. Energia Correggio S.r.l.) (anno
2007 – lavoro completato).
20. Progettazione definitiva-esecutiva e direzione dei lavori delle strutture in c.a. di
“Nuova scuola per l’infanzia zona sud Correggio (RE)” (importo lavori strutture €
300.000,00), (Committente Comune di Correggio) (anno 2008 – lavoro completato).
21. Progettazione definiva-esecutiva delle strutture relative ai “Lavori di ampliamento
della scuola elementare di Porporano - 2° stralcio” (importo lavori strutture €
600.000,00), (Committente Comune di Parma) (anno 2008 – lavoro completato).
22. Progettazione definitiva-esecutiva e direzione dei lavori dell’ ”Intervento di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza a favore delle utenze deboli del
ponte stradale e ferroviario sul torrente Enza posto alla progressiva km 128+750
della SP62R della Cisa al confine tra le province di Parma e Reggio Emilia”, (importo
lavori € 1.000.000,00), (Committente FER Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.) (anno 2009 –
lavoro completato).
23. Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori (comprese strutture in c.a.)
della “Centrale energetica a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica
e termica in Via Mandrio n° 1 a Correggio (RE)” (importo lavori € 150.000,00),
(Committente EN.COR. Energia Correggio S.r.l.) (anno 2010 – lavoro completato).
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24. Progettazione definiva-esecutiva e direzione dei lavori delle strutture in c.a. di
“Nuovo centro sociale XXV Aprile a Correggio (RE)” (importo lavori strutture €
250.000,00), (Committente Comune di Correggio) (anno 2010 – lavoro completato).
25. Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture portanti in cemento
armato della “Casa protetta - Centro diurno di Casalgrande Alto” a Casalgrande
(RE) (importo lavori strutture € 1.000.000,00), (Committenti Ing. Francesco Azzoni e
Comune di Casalgrande) (anni 2009/2011 – progettazione completata).
26. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori (comprese
strutture in c.a. e metalliche) delle opere edili di “Ampliamento Centrale Eva per
servizi tecnici ed energetici in Via Pio La Torre N° 16-18 a Correggio (RE) con
realizzazione di pensilina fotovoltaica - Progetto LIFE09/ENV/IT/000063-IMOSMID, in
Via Pio La Torre a Correggio (RE)” (importo lavori opere edili € 210.000,00),
(Committente EN.COR. Energia Correggio S.r.l.) (anno 2011 – lavoro completato).
27. Progettazione esecutiva delle strutture per "Ristrutturazione ex-scuola elementare di
S. Biagio a Correggio (RE) - miglioramento sismico” (importo lavori strutture €
250.000,00), (Committente GEP INFORMATICA S.r.l.) (anno 2011 – progettazione
completata).
28. Verifica tecnica con valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica del
Teatro Comunale “Bonifazio Asioli” di Correggio (RE), eseguita ai sensi dell’art. 2,
comma 3, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 Marzo 2003, n.
3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”
(Committente Comune di Correggio) (anno 2011 – incarico completato).
29. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per i “Lavori urgenti di messa in
sicurezza della Torre Civica di Correggio (RE)” a seguito degli eventi sismici del 20 e
29 Maggio 2012 – con Arch. Mario Deganutti (importo lavori € 45.500,00),
(Committente Comune di Correggio) (anno 2012 – lavoro completato).
30. Progettazione esecutiva e direzione lavori dei “Lavori urgenti di ripristino
dell’agibilità del Convitto Rinaldo Corso (RE)”, a seguito degli eventi sismici del 20 e
29 Maggio 2012 – con Arch. Mario Deganutti (importo lavori € 178.000,00),
(Committente Comune di Correggio) (anno 2012 – lavoro completato).
31. Progettazione esecutiva dei “Lavori urgenti di ripristino con miglioramento sismico
della palestra scolastica Luciano Dodi di Correggio (RE)”, a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 Maggio 2012 (importo lavori € 132.500,00), (Committente
Comune di Correggio) (anno 2012 – progetto completato e finanziato).
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32. Progettazione esecutiva e direzione lavori dei “Lavori urgenti di messa in sicurezza a
seguito degli eventi sismici dei mesi di maggio e giugno 2012 del Teatro Comunale
G. Anselmi di Pegognaga (MN)” – per conto Manutencoop Facility Management
S.p.A. (importo lavori € 183.500,00), (Committente Comune di Pegognaga) – (anno
2012 – lavoro completato).
33. Progettazione esecutiva e direzione lavori dei “Lavori urgenti di messa in sicurezza a
seguito degli eventi sismici dei mesi di maggio e giugno 2012 del Centro Culturale
di Pegognaga (MN)” – per conto Manutencoop Facility Management S.p.A.
(importo lavori € 165.500,00), (Committente Comune di Pegognaga) (anno 2012 –
lavoro completato).
34. Progettazione esecutiva e direzione lavori dei “Lavori urgenti di ripristino agibilità a
seguito degli eventi sismici dei mesi di maggio e giugno 2012 della Scuola Media
Dante Alighieri di Pegognaga (MN)” – con Arch. Mario Deganutti per conto
Manutencoop

Facility

Management

S.p.A.

(importo

lavori

€

423.500,00),

(Committente Comune di Pegognaga) (anno 2012 – lavoro completato).
35. Progettazione esecutiva e direzione lavori dei “Lavori urgenti di ripristino agibilità a
seguito degli eventi sismici dei mesi di maggio e giugno 2012 della Scuola Materna
Madre Noemi di Pegognaga (MN)” – con Arch. Mario Deganutti per conto
Manutencoop

Facility

Management

S.p.A.

(importo

lavori

€

316.000,00),

(Committente Comune di Pegognaga) (anno 2012 – lavoro completato).
36. Progettazione esecutiva dei “Lavori di messa in sicurezza a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 della Chiesa di San Lorenzo a Pegognaga (MN)” –
con Arch. Mario Deganutti per conto Manutencoop Facility Management S.p.A.
(importo lavori € 60.000,00), (Committente Comune di Pegognaga) (anno 2013 –
progetto completato).
37. Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali per ampliamento
con struttura in c.a. e interventi locali relativi a “Ristrutturazione edilizia con
ampliamento tramite d/r su fabbricato ad uso artigianale di servizio, commerciale,
direzionale in Viale della Repubblica n° 12 a Correggio (RE)” (importo lavori
strutture € 100.000,00), (Committente DAVOLI LEONARDO & C. S.n.c.) (anno 2012).
38. Progettazione esecutiva e direzione lavori dei “Lavori di riparazione danni con
rafforzamento locale delle strutture e di restauro della Torre Civica di Correggio
(RE)”, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 – con Arch. Mario
Deganutti (importo lavori € 97.500,00), (Committente Comune di Correggio) (anno
2013 - lavoro completato).
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39. Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e direzione lavori delle opere
strutturali dei “Lavori di riparazione e adeguamento sismico dell’ala nord del
Convitto Rinaldo Corso di Correggio (RE)”, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29
Maggio 2012 (importo lavori strutturali € 650.000,00), (Committente Comune di
Correggio) (anno 2013 - progetto preliminare approvato e definitivo completato).
40. Progettazione esecutiva e direzione lavori dei “Lavori di messa in sicurezza a
seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 degli alloggi comunali in Via
Berlinguer n. 30 a Pegognaga (MN)” – con Arch. Mario Deganutti (importo lavori €
233.500,00), (Committente Comune di Pegognaga) (anno 2013 – lavoro
completato).
41. Verifica tecnica con valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica dei
ponti ferroviari e delle opere minori della Linea Ferroviaria Parma-Suzzara, eseguita
ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 Marzo 2003, n. 3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica” (Committente Ferrovie Emilia Romagna) (anno 2013 –
incarico completato).
42. Verifica tecnica con valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica della
Scuola Secondaria di primo grado “Jacopo Zannoni” di Montecchio Emilia (RE),
eseguita ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 Marzo 2003, n. 3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica” (Committente Comune di Montecchio Emilia) (anno
2014 – incarico completato).
43. Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali dei “Lavori di
riparazione danni con rafforzamento locale delle strutture della Chiesa del Cimitero
Urbano di Correggio (RE)”, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 –
per conto Arch. Valeria Ronchini (importo opere strutturali € 90.000,00),
(Committente Comune di Correggio) (anno 2014 - progetto completato e
finanziato).
44. Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali dei “Lavori di
ripristino con miglioramento sismico di un capannone prefabbricato in c.a. e c.a.p.
danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 in Via Mar Caspio n. 13 a Fossoli
di Carpi (MO)” (importo opere strutturali € 250.000,00 circa), (Committente
GELFOOD S.r.l.) (anno 2014 - progetto completato).
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45. Progettazione esecutiva delle opere strutturali del “Restauro conservativo e
riparazione danni con miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012 del complesso edilizio della Corte Dall'Acqua, in Via G. Matteotti n.
14-20 a Schivenoglia (MN)” (importo opere strutturali € 1.000.000,00 circa),
(Committente Sig.ra Emanuela Cacherano d'Osasco) (anno 2014 - progetto
completato).
46. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori del Lotto 1 dei
“Lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa Protetta di San Martino in Rio
con demolizione e ricostruzione di fabbricato danneggiato dagli eventi sismici del
maggio 2012” – con Arch. Mario Deganutti (importo lavori € 250.000,00),
(Committente Comune di San Martino in Rio) (anno 2015 - progetto preliminare
completato).
47. Progettazione esecutiva delle opere strutturali in acciaio e c.a. dei lavori di
“Costruzione di capannone metallico in Rue des Negades a Piolenc (Francia)” –
per conto Impresa Dellapina-Magri (importo opere strutturali € 200.000,00 circa),
(Committente L.S. Srl) (anno 2015 - progetto completato).
48. Progettazione esecutiva delle opere strutturali dei lavori di "Costruzione di struttura
metallica per ampliamento torre di lavorazione mangimificio a San Polo di Torrile
(PR)" – per conto Impresa Dellapina-Magri (importo opere strutturali € 250.000,00
circa), (Committente AIA - Agricola Italiana Alimentare S.p.A.) (anno 2015 progetto completato).
49. Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori generale del lotto 1 dei “Lavori
di miglioramento sismico della Scuola Secondaria di primo grado Jacopo Zannoni
di Montecchio Emilia (RE)”(importo lavori € 375.000,00), (Committente Comune di
Montecchio Emilia) (anno 2015 - progetto completato e finanziato).
50. Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali degli “Interventi di
riparazione e miglioramento a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
del complesso residenziale-produttivo denominato Villa Pepoli - Spisani in Stellata di
Bondeno (FE)” – per conto Prof. Arch. Giampiero Cuppini (importo opere strutturali
€ 1.500.000,00 circa), (Committente SALPA SAS) (anno 2015 - progetto in corso di
redazione).
COLLAUDI
1. Collaudo statico opere in c.a. relative a “Complesso residenziale per n° 26 alloggi
in Comune di Montecchio Emilia (RE), denominato BETULLA 85” (importo lavori
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strutture € 400.000,00), (Committente Coop.va Edilizia La Betulla S.c.r.l.) (anno 1998
– incarico completato).
2. Collaudo statico opere in c.a. relative a “Complesso residenziale per n° 22 alloggi
in n° 2 palazzine in località Villa Sesso in Comune di Reggio Emilia, denominato
BETULLA 110” (importo lavori strutture € 250.000,00), (Committente Coop.va Edilizia
La Betulla S.c.r.l.) (anno 1999 – incarico completato).
3. Collaudo statico opere in c.a. e c.a.p. relative a “Capannone con soppalco
prefabbricati a Noceto (PR)” (Committente Verwerkaf S.p.a.), (importo lavori
strutture € 250.000,00) (anno 2000 – incarico completato);.
4. Collaudo statico opere in c.a. relative a “Costruzione di complesso residenziale per
n° 81 alloggi in sei corpi di fabbrica in Parma, denominato BETULLA 119” (importo
lavori strutture € 1.300.000,00), (Committente Coop.va Edilizia La Betulla S.c.r.l.)
(anno 2001 – incarico completato).
5. Collaudo statico opere in c.a. relative a “Complesso residenziale per n° 16 alloggi
in Comune di Montecchio Emilia (RE) , denominato BETULLA 115” (importo lavori
strutture € 250.000,00), (Committente Coop.va Edilizia La Betulla S.c.r.l.) (anno 2001
– incarico completato);.
6. Collaudo statico opere in c.a. relative a “Edificio residenziale per n° 12 alloggi e
relativi servizi in Rubiera (RE) , denominato BETULLA 133” (importo lavori strutture €
200.000,00), (Committente Coop.va Edilizia La Betulla S.c.r.l.) (anno 2002 – incarico
completato);.
7. Collaudo statico di “Strutture prefabbricate in c.a. a Fosdondo di Correggio (RE)”
(importo lavori strutture € 100.000,00), (Committente Comune di Correggio) (anno
2004 – incarico completato);
8. Collaudo statico dei “Lavori di ristrutturazione di Villa Gilocchi a Correggio (RE)”
(importo lavori strutture € 350.000,00), (Committente Comune di Correggio) (anno
2005 – incarico completato);
9. Collaudo tecnico-amministrativo e specialistico funzionale in corso d’opera
(compreso collaudo statico e collaudo impianti) relativo ai lavori di “Realizzazione
nuova area sportiva PIO 3B in Noceto (PR)” – Stralci 1, 2 e 3 (importo lavori €
2.150.000,00), (Committente Comune di Noceto) (anni 2005/2006/2007 – incarico
completato).
10. Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico in corso d’opera relativo alle
opere di “Consolidamento fondazioni e adeguamento sismico delle strutture della
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Scuola Elementare Bottego in via San Bruno, 6 a Parma”

(importo lavori €

738.000,00), (Committente Comune di Parma) (anno 2005 – incarico completato).
11. Collaudo statico strutture in c.a. relative a "Palazzina a n° 8 alloggi sita in Via Volta
a S.Maria di Novellara (RE)" (importo lavori strutture € 200.000,00), (Committente
Meissa S.r.l.) (anno 2008 – incarico completato).
12. Collaudo statico strutture in c.a. in opera e prefabbricate relative a "Realizzazione
uffici e sistemazione verde attrezzato e per la sosta e esposizione di camper a
Campagnola Emilia (RE)" (importo lavori strutture € 150.000,00), (Committente
Balotta Autocaravan S.n.c. ) (anno 2008 – incarico completato).
13. Collaudo statico strutture in c.a. e c.a.p. e sottofondazioni in jet-grouting relative a
"Ampliamento di stabilimento industriale a Noceto (PR)” (importo lavori strutture €
650.000,00), (Committente Verwerkaf S.p.a.) (anno 2008 – incarico completato).
14. Collaudo statico strutture in c.a. relative a "Ristrutturazione e ampliamento di
fabbricato ad uso uffici e commerciale a Novellara (RE)" (importo lavori strutture €
150.000,00), (Committente Meissa S.r.l.) (anno 2009 – incarico completato).
15. Collaudo statico strutture in c.a. e c.a.p. relative a "Costruzione di stabilimento
industriale a Noceto (PR)” (importo lavori strutture € 350.000,00), (Committente
I.PER.C.U.T.T.) (anno 2009 – incarico completato).
16. Collaudo tecnico-amministrativo e specialistico-funzionale (compreso collaudo
statico e collaudo impianti) in corso d’opera relativo ai “Lavori di recupero del
Padiglione Lombroso all’interno del P.R.U. San Lazzaro a Reggio Emilia” (importo
lavori € 2.450.000,00), (Committente Comune di Reggio Emilia) (anno 2009 –
incarico completato).
17. Collaudo statico strutture in c.a. relative a "Vasche in c.a. impianto per digestione
anaerobica di sostanze vegetali e liquame a Correggio (RE)” (importo lavori
strutture € 600.000,00), (Committente C.A.T. CORREGGIO Società Cooperativa
Agricola) (anno 2010 – incarico completato).

Il sottoscritto Ing. Claudio Torreggiani non è in possesso dei titoli elencati dall’art. 10 del D.
Lgs. 494/96 e s.m. e pertanto non può operare come coordinatore per la sicurezza.
Il sottoscritto Ing. Claudio Torreggiani conferma la veridicità del curriculum sopra riportato,
consapevole delle responsabilità di fronte alle norme vigenti e alle norme deontologiche
della professione.
Reggio Emilia, lì 21/12/2015
Ing. Claudio Torreggiani
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