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Informazioni personali
Nome / Cognome
Qualifica
Indirizzo studio
Telefoni
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Gianluca Togninelli

Ingegnere
Viale Enzo Bagnoli, 36/A
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
Italia
+39 0522 612280
+39 0522 729957
gianluca@studiotogninelli.it
info@studiotogninelli.it

Cellulare:

+39 333 8401125

Italiana
01/11/1985
Maschile

Occupazione Ingegneria civile, ingegneria strutturale, ingegneria sismica, ristrutturazioni e
desiderata/Settore consolidamenti strutturali, progettazione e consulenza tecnica, edilizia, ponti e
professionale infrastrutture, pianificazione e gestione della sicurezza.
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2007 - 2010
Laurea Specialistica in INGEGNERIA CIVILE – Indirizzo Strutture
Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA
Facoltà di INGEGNERIA

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Tecnica delle costruzioni, Teoria delle strutture, Progetti di strutture, Progetto di ponti, Calcolo
automatico delle strutture, Dinamica delle strutture, Progetto in zona sismica, Geotecnica applicata,
Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti, Costruzioni idrauliche e protezione idraulica del territorio,
Impianti tecnici, Elettrotecnica e sicurezza elettrica, Pianificazione territoriale, Legislazione delle
costruzioni e della sicurezza.

Tesi svolta

Titolo: Isolamento alla base di un edificio residenziale
Abstract: Il lavoro è stato incentrato sul progetto antisismico di un edificio ad uso residenziale. La
struttura è stata calcolata ai sensi delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio
2008) ipotizzando inizialmente una soluzione strutturale a base fissa e introducendo poi l’interazione
terreno-struttura. Dopo avere illustrato e analizzato le tipologie, i metodi di calcolo e dimensionamento
e le caratteristiche degli isolatori sismici, si è appunto introdotto l’isolamento alla base nella struttura e
si sono valutati i benefici introdotti dall’isolamento. Si sono quindi effettuati diversi confronti.

Votazione conseguita
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

2004 - 2007
Laurea in INGEGNERIA CIVILE
Indirizzo Strutture
Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA
Facoltà di INGEGNERIA
Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Meccanica delle strutture, Meccanica dei
materiali, Costruzioni in calcestruzzo armato e muratura, Costruzioni in acciaio legno e materiali
innovativi, Laboratorio di strutture, Geologia, Geotecnica, Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti,
Topografia, Tecnica ed economia dei trasporti, Idraulica, Costruzioni idrauliche, Impianti speciali
idraulici, Laboratorio di ingegneria idraulica.

Tesi svolta

Titolo: Il consolidamento degli edifici in pietra

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea a 3 anni (post riforma D.M. 509/1999)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Votazione conseguita
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1999 - 2008
DIPLOMA DI CLARINETTO
Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Merulo” – Castelnovo ne’ Monti (RE)
Scuola principale di Clarinetto
Strumento principale (Clarinetto), Teoria solfeggio e dettato musicale, Storia ed estetica musicale,
Armonia complementare, Musica d’insieme.
10/10
Titolo di studio equiparato alla Laurea

2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
OM.EN. Consulenze S.r.l. – Colorno (PR)
Formazione al ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), specifico per i
macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 e secondo modulo (modulo C) specifico per i macrosettori ATECO 1
ai sensi del D.Lgs. 195 del 23 Giugno 2003 e del D.lgs. 81/08
Qualifica professionale

Date

2012 (aggiornamento 2017 – OM.EN. Consulenze S.r.l.)

Titolo della qualifica rilasciata

COORDINATORE DELLA SICUREZZA (C.S.P./C.S.E.)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Scuola Edile di Reggio Emilia – Ente di Formazione Professionale Edile
Formazione al ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dell’opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Qualifica professionale
2011
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al N. 2043 dal 01/09/2011
Qualifica professionale
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2009-2011
SOMMELIER
A.I.S. Associazione Italiana Sommeliers
Delegazione di Reggio Emilia – A.I.S. Emilia
Enologia, viticultura, degustazione, gastronomia, enografia.
Qualifica professionale

Studi pre-universitari
Diploma secondario: MATURITA’ TECNICA PER GEOMETRI
Anno maturità: 2004
Votazione conseguita: 100/100
Diploma italiano

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Pagina 3/5 - Curriculum vitae di
Togninelli Gianluca

2016-2021
Membro consigliere della Commissione Diocesana Beni Culturali – Architettura e Arti per la Liturgia
La Commissione diocesana per l'arte sacra è organo consultivo dell'Ordinario diocesano in materia di
arte per la liturgia e beni culturali, in questo caso pe la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.
La Commissione è chiamata ad esaminare i progetti, le richieste e le iniziative che i legali
rappresentanti degli enti soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano presentano all’Ordinario
stesso per ottenere le autorizzazioni previste dalle norme canoniche in materia di arte per la liturgia e
di beni culturali
Beni Culturali Ecclesiastici
2011-oggi
Ingegnere, libero professionista
Progettazione strutturale e architettonica, progettazione antisismica, direzione lavori, contabilità lavori,
coordinamento della sicurezza, consulenza tecnica in materia
Edilizia pubblica e privata
2012-2013
Docente per enti di formazione professionale
Svolgimento di corsi di aggiornamenti in temi di sicurezza e rischio sismico per operatori della
sicurezza (Coordinatori della Sicurezza, RSPP, RLS), ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Educazione
2010-2011
Ingegnere dipendente
Progettazione strutturale e architettonica, contabilità lavori
Edilizia pubblica e privata
2005 - 2010
Insegnante privato
Lezioni private di discipline matematiche e tecniche per studenti di istituti tecnici secondari
Educazione
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, Francese
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2

Autonomo

C1

Avanzato

B1

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

A2

Base

B1

Autonomo

A2

Base

A2

Base

A2

Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Diploma(i) o certificato(i)
Inglese: GESE ESOL Grade 6. Trinity College (London). 2004 – B1

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Ottima predisposizione alle relazioni interpersonali
Ottimo spirito di gruppo
Determinato nel raggiungere gli obiettivi fissati
Ottima gestione di progetti e lavori di gruppo (“team work”)
Ottima capacità di lavoro in autonomia

Capacità e competenze tecniche

Ottime competenze tecniche nel proprio settore di attività e in modo particolare nella riduzione della
vulnerabilità sismica di edifici esistenti, nel consolidamento strutturale e in interventi speciali su beni
tutelati dove sia necessario ideare nuove soluzioni adatte a ciascun contesto specifico per la minore
invasività e nel rispetto del bene tutelato

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo del personal computer:
Sistemi operativi Windows XP – 7 – 8 – 10 Pro
Pacchetto Microsoft Office 2010
Software Autodesk AutoCAD 2014 e versioni precedenti
Software di calcolo strutturale: Namirial CMP, Aedes PCM – ACM, Aztec Max – Pac – Scat – Carl e
altri affini
Browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
Gestione di account di posta elettronica (Outlook, Thunderbird)

Capacità e competenze artistiche

Ottime competenze in ambito musicale nel quale svolgo ancora parzialmente attività concertistica
come clarinettista in diverse formazioni e in più generi musicali
Ho svolto attività di direzione artistica nelle attività dell’Associazione Culturale “Villacultura” di Villa
Minozzo (RE) e in particolare nelle stagioni concertistiche
Appassionato di architettura sacra e contemporanea, di pittura e di fotografia

Altre capacità e competenze

Ho particolare interesse per la vita cristiana cattolica e in particolare per le attività pastorali della
Parrocchia di Villa Minozzo nella quale svolgo il compito di Ministro Straordinario della Santa
Comunione da molti anni e dove preparo le varie liturgie. Ho frequentato diversi corsi dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e attualmente frequento la
Scuola Teologica Diocesana “Don Pietro Lombardini” di Reggio Emilia. Dal 2019 sono membro del
Consiglio Economico della Fabbrica del Duomo per la Cattedrale di Reggio Emilia.
Ho particolare interesse per la liturgia, l’architettura liturgica e l’adeguamento liturgico nei luoghi di
culto, tema di costante studio e motivo di partecipazione ad alcuni seminari e convegni organizzati a
Roma dalla Conferenza Episcopale Italiana.
In campo enogastronomico mi interesso di cucina italiana e partecipo talvolta a iniziative per la
divulgazione di questa cultura e in particolare dell’abbinamento cibo-vino, motivo per il quale sono
diventato sommelier e per il quale viaggio alla scoperta di vini nelle varie cantine italiane.

Patente

Patente di guida europea A (motoveicoli)
Patente di guida europea B (autovetture)

Ulteriori informazioni Sono sposato con Sara dal 2015 con la quale ho un figlio, Giovanni, nato nel 2016.
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Allegati 1. Curriculum professionale
2.

Certificato di Laurea Specialistica

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” e ss.mm.ii.

Firma
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dott. ing. Gianluca Togninelli
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CURRICULUM PROFESSIONALE

2019

Comune di Toano (RE)
Verifiche di vulnerabilità sismica Bando MIUR 08/03/2018 della Scuola Primaria “M. Tori” di
Cerredolo – Comune di Toano
Verifiche sismiche

2019

Comune di Toano (RE)
Verifiche di vulnerabilità sismica Bando MIUR 08/03/2018 della Scuola Primaria e Infanzia di
Quara – Comune di Toano
Verifiche sismiche

2018

Provincia di Reggio Emilia
Lavori per il ripristino dell'ordinario transito veicolare sul ponte di attraversamento del Rio
Sologno sulla S.P. 108 “Castelnovo ne' Monti-Bondolo-Carù”
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Importo lavori: 591.831,60 €

2018

I.I.S. “Antonio Zanelli” di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia
Lavori di costruzione di una nuova serra calda ad uso scolastico
Progettazione strutture in opera
Direzione lavori
Direzione lavori strutturali
Coordinamento della Sicurezza
Assistenza al collaudo
Importo lavori: 55.000 €

2018

Comune di Villa Minozzo (RE)
Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici – Legge
11/12/2016 n. 232 – Lavori di miglioramento sismico e adeguamento impiantistico della palestra
comunale del capoluogo
Progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica
Attività di supporto al RUP
Direzione lavori
Direzione lavori strutturali
Coordinamento della Sicurezza
Assistenza al collaudo
Importo lavori: 415.000 €
1
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2018

Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla – Parrocchia di San Lorenzo Martire in Vetto
Interventi di rinforzo locale, manutenzione e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale
di San Lorenzo Martire in Vetto *
Coordinamento generale della progettazione
Rilievo architettonico
Rilievo geometrico-strutturale
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori
Coordinamento della Sicurezza
Importo lavori: 104.000 €

2018

Hera S.p.A.
Collegamento della zona industriale di via Bazzane alla rete fognaria del capoluogo, Comune di
Calderara di Reno (BO)
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori strutturali
Importo lavori: 488.000 €

2018

Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)
Interventi di riqualificazione ed ampliamento del cimitero comunale in località Monteduro del
Comune di Castelnovo ne’ Monti *
Coordinamento della Sicurezza
Importo lavori: 180.000 €

2018

Condominio “Palazzo Tirelli”
Lavori di messa in sicurezza e diagnostica preventiva da eseguirsi sui prospetti esterni dello
storico Palazzo Tirelli sito in Parma Borgo San Vitale *
Consulenza diagnostica
Progettazione esecutiva
Direzione lavori
Importo lavori: 20.000 €

2017

Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla
Sisma Maggio 2012. Interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con
miglioramento sismico, della Chiesa di San Colombano a Fogliano di Reggio Emilia *
Progettista strutturale
Coordinatore della Sicurezza
Importo lavori: 350.000 €
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2017

Cecchelani Progetti – Comune di Monticelli d’Ongina (PC)
Progetto esecutivo “Scuola secondaria di primo grado di Monticelli d’Ongina” – Comune di
Monticelli d’Ongina (RE)
Consulente per lo studio Cecchelani Progetti:
Progetto esecutivo strutturale
Importo lavori: 2.886.900 €

2016

Cecchelani Progetti – Comune di Monticelli d’Ongina (PC)
Progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva di “Scuola
secondaria di primo grado di Monticelli d’Ongina” – Comune di Monticelli d’Ongina (RE)
Consulente per lo studio Cecchelani Progetti:
Progetto definitivo strutturale
Importo lavori: 2.886.900 €

2016

Malagoli Autotrasporti
Adeguamento sismico al 60% di capannone industriale ad uso autorimessa e riparazioni postsisma dell’Emilia 2012
Comune di Finale Emilia (MO)
Rilievo geometrico-strutturale
Prove non distruttive sulle strutture
Valutazione della sicurezza
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori

2016

Importo lavori: 44.000 €
Comune di Villa Minozzo (RE)
Indagine diagnostica dei solai degli edifici scolastici comunali – Scuola secondaria di 1° grado
“Galileo Galilei” di Villa Minozzo – Comune di Villa Minozzo (RE)
Perizia tecnica

2016

Asset Banca – Studio GMRT Associati
Restauro e consolidamento del complesso monumentale di Villa Filippi
Montegiardino – Repubblica di San Marino (RSM)
Progettista consulente per lo studio GMRT Associati:
Progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva
Assistenza alla direzione lavori strutturali
Importo lavori: 2.000.000 €

2016

Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla
Lavori di ripristino e consolidamento sismico dell’Oratorio di Sant’Andrea apostolo in Lupazzo –
Parrocchia di Massa – Comune di Toano (RE)
3
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Co-progetto architettonico
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori strutturali
Coordinamento della sicurezza
Importo lavori: 160.000 €
2015

Iren Ambiente S.p.A.
Ampliamento della piattaforma di recupero e stoccaggio degli scarti verdi della Provincia di
Reggio Emilia e opere connesse – Complesso di Via Raffaello - Mancasale
Comune di Reggio Emilia
Revisione del progetto architettonico
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori strutturali
Importo lavori: 549.000 €

2015

Zoboli Claudio e Micaela
Demolizione e ricostruzione di due fabbricati agricoli a seguito dei sismi dell’Emilia 2012
Comune di Bondeno (FE)
Progetto architettonico
Coordinamento della sicurezza
Importo lavori: 231.000 €

2014

Hera S.p.A.
Realizzazione di tettoie metalliche nei centri di raccolta rifiuti della Provincia di Modena
Vari comuni modenesi
Progetto esecutivo strutturale
Importo lavori: 100.000 €

2014

Condominio Bellavista
Consolidamento di versante per movimento franoso, ripristino dell’area cortiliva con rilevato
alleggerito in EPS e pavimentazione industriale impermeabile e nuova rete fognaria per le acque
meteoriche
Comune di Carpineti (RE)
Progettazione esecutiva
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza
Importo lavori: 110.000 €

2014

Comune di Cesena (FC)
Opere di tombamento fossi per la realizzazione della pista ciclabile Rotonda Saragat – Via
Dismano, Progetto della Pista ciclabile Ravenna – Ronta – San Martino
Comune di Cesena (FC)
4
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Direzione lavori strutturali totale
Progetto esecutivo strutturale delle parti in opera
Importo lavori: 130.000 €
2014

Parrocchia di San Prospero Vescovo in Cerré Marabino - Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla
Progetto preliminare per interventi di consolidamento statico e restauro della chiesa
parrocchiale e della canonica di Cerré Marabino di Toano *
Progetto preliminare
Importo lavori: 123.000 €

2014

Parrocchia di San Matteo Apostolo in Carniana - Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla
Progetto per la messa in sicurezza, restauro e consolidamento del complesso ecclesiale*
Comune di Villa Minozzo (RE)
Rilievo architettonico
Rilievo geometrico-strutturale
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori strutturali
Coordinamento della sicurezza
Importo lavori: 220.000 €

2013

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
Progetto di miglioramento sismico e riparazioni post-sisma della Casa di Guardia di Mondine*
Comune di Moglia (MN)
Progetto preliminare ed esecutivo per gli interventi di miglioramento sismico
Rilievo geometrico-strutturale
Coordinamento della sicurezza
Direzione lavori
Contabilità lavori
Importo lavori: 210.000 €

2013

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
Progetto di adeguamento sismico ponte ad arco su canale di bonifica
Comune di Moglia (MN)
Progetto preliminare per gli interventi di adeguamento sismico
Rilievo geometrico-strutturale
Importo lavori: 55.000 €

2013

Rubertelli Nadia
Costruzione di nuovo fabbricato in fregio ad esistente ad uso civile abitazione – Loc. Felina
Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)
5
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Progetto esecutivo strutturale
Importo lavori: 45.000 €
2013

Parrocchia di Santa Maria Assunta in Pontone - Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla
Interventi locali post-sisma della lunigiana 2013 sulla Chiesa di Pontone di Carpineti*
Comune di Carpineti (RE)
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori strutturali
Importo lavori: 180.000 €

2013

Negro Giorgio e Fiorenza
Progetto di miglioramento sismico di edificio quadrifamiliare
Comune di Villa Minozzo (RE)
Rilievo geometrico-strutturale
Valutazione della sicurezza e progetto esecutivo per il miglioramento
Direzione lavori
Importo lavori: 130.000 €

2013

Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Garfagnolo - Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla
Consolidamento delle volte e di parte delle strutture della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in
Garfagnolo di Castelnovo ne’ Monti a seguito del sisma della Lunigiana 2013*
Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)
Rilievo architettonico
Rilievo geometrico-strutturale
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori
Importo lavori: 140.000 €

2013

AIMAG Mirandola
Valutazione strutturale della Torre Sacchella e strutture del complesso per la demolizione a
seguito dei danni del terremoto dell’Emilia 2012
Comune di Novi di Modena (MO)
Perizia sulle strutture e valutazione della fattibilità dell’intervento
Importo lavori: 80.000 €

2013

Zoboli Claudio e Micaela
Adeguamento sismico al 60% di edificio ad uso civile abitazione e riparazioni post-sisma
dell’Emilia 2012
Comune di Bondeno (FE)
Rilievo architettonico e geometrico-strutturale
Prove sulle strutture in muratura
6

dott. ing. Gianluca Togninelli
Viale Enzo Bagnoli, 36/A – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
tel. 0522 612280 fax 0522 729957 info@studiotogninelli.it

Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza
Importo lavori: 430.000 €
2013

Condominio Galavotti
Adeguamento sismico al 60% di edificio condominiale ad uso civile abitazione e riparazioni postsisma dell’Emilia 2012
Comune di Concordia sulla Secchia (MO)
Rilievo geometrico-strutturale
Prove sulle strutture in muratura
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progetto
Importo lavori: 520.000 €

2013

Covi Paolo
Miglioramento sismico di edificio ad uso civile abitazione e riparazioni post-sisma dell’Emilia
2012
Comune di Novi di Modena (MO)
Rilievo architettonico e geometrico-strutturale
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza
Importo lavori: 70.000 €

2012

Condominio Morini
Miglioramento sismico di edificio condominiale ad uso civile abitazione e riparazioni post-sisma
dell’Emilia 2012
Comune di Concordia sulla Secchia (MO)
Rilievo geometrico-strutturale
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza
Importo lavori: 44.000 €

2012

Condominio Scaletta
Miglioramento sismico di edificio condominiale ad uso civile abitazione e riparazioni post-sisma
dell’Emilia 2012
Comune di Mirandola (MO)
Rilievo geometrico-strutturale
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza
7

dott. ing. Gianluca Togninelli
Viale Enzo Bagnoli, 36/A – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
tel. 0522 612280 fax 0522 729957 info@studiotogninelli.it

Importo lavori: 205.000 €
2012

Ecoteco Piscine Italia S.r.l.
Costruzione di nuovo edificio ad uso commerciale per l’attività di commercio piscine
Comune di Comacchio (FE)
Progetto esecutivo delle strutture
Direzione lavori strutturali
Importo lavori: 380.000 €

2012

Condominio Italia
Miglioramento sismico di edificio condominiale ad uso civile abitazione e riparazioni post-sisma
dell’Emilia 2012
Comune di Mirandola (MO)
Rilievo geometrico-strutturale
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori
Importo lavori: 38.000 €

2012

Direzionale 2001
Adeguamento sismico al 60% di edificio condominiale ad uso commerciale e riparazioni postsisma dell’Emilia 2012
Comune di San Felice sul Panaro (MO)
Rilievo geometrico-strutturale
Prove sulle strutture in calcestruzzo armato
Progetto esecutivo strutturale
Direzione lavori
Importo lavori: 240.000 €

2011

Enìa Reggio Emilia S.r.l.
Estensione della rete fognaria a servizio del capoluogo di Casalgrande: costruzione di due
manufatti in conglomerato cementizio armato per la derivazione e lo scarico
Comune di Casalgrande (RE)
Consulenza tecnica per la pratica sismica
Direzione dei lavori strutturali
Importo lavori: 40.000 €

*Bene culturale sottoposto a tutela
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

MATRICOLA 0000308775

N.ARCHIVIO: 87022

REG.N. 522781 MECC.

FACOLTA':INGEGNERIA
CORSO DI STUDI : INGEGNERIA CIVILE (LAUREA SPECIALISTICA)
CLASSE : 28/S INGEGNERIA CIVILE
SEDE AMMINISTRATIVA: BOLOGNA

SI CERTIFICA

CHE TOGNINELLI GIANLUCA NATO IL 01/11/1985 A CASTELNOVO NE' MONTI (REGGIO EMILIA)
SUPERO' PRESSO QUESTA UNIVERSITA' LA PROVA FINALE (N. 12,00 crediti)
NEL GIORNO 15/12/2010 CON PUNTI 105 SU 110.
CONSEGUENDO IL TITOLO DI STUDIO: LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA CIVILE CLASSE 28/S
INGEGNERIA CIVILE.
LA DURATA NORMALE DEL CORSO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUDDETTO TITOLO E'
2 ANNI ACCADEMICI.
SI CERTIFICA INOLTRE CHE IL

PREDETTO HA SOSTENUTO LA SEGUENTE PROVA FINALE:

RECANTE IL SEGUENTE TITOLO: ISOLAMENTO ALLA BASE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE
RELATORE: MAZZOTTI CLAUDIO
MATERIA : TECNICA DELLE COSTRUZIONI LS

Bologna,li 22/12/2011
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elisabetta De Toma
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DI

Motivo richiesta: Utilizzo interno
Esenzione: [Nessuna Esenzione Selezionata]
Emesso il: 22/12/2011
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elisabetta De Toma

I certificati sono soggetti all'applicazione della marca da bollo da 14.62 euro ad eccezione dei casi di esenzione espressamente previsti dalla Legge.
Per i certificati senza esenzione occorre apporre la marca da bollo annullandola lo stesso giorno di rilascio del certificato.

Si attesta che il timbro digitale sopra riportato contiene il presente documento, firmato digitalmente dall'ente emittente, che ne certifica autenticità e integrità.
Gli enti e le aziende interessati alla decodifica del timbro digitale per la verifica del certificato possono farlo utilizzando il software di verifica firma digitale Decoder 2DPlus
disponibile al seguente indirizzo web: www.secure-edge.com
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