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A2 Studio Gasparri e Ricci Bitti Architetti Associa ti                                                                            Curriculum luglio 2013  
architetto Antonio Gasparri  Albo Architetti Bologna n. 2820 
architetto Andrea Ricci Bitti  Albo Architetti Bologna n. 2385 
 

 
Antonio nasce a Imola l’ 08/04/1964 e si laurea alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 1998 dopo una lunga antecedente esperienza lavorativa; Andrea nasce a 
Faenza il 3 Aprile dello stesso anno e si laurea anch’esso alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 1990. Entrambi collaborano attivamente con l’arch. Francesco 
Coppola dal 1990 fino al 1994. 
Un destino che sembra segnato ancora prima di iniziare e che porta alla fondazione dell’A2 studio nel 1994 in cui le due “A” non stanno a simboleggiare solo le loro 
iniziali. 
Inizialmente la loro attività si è concentrata principalmente sul residenziale, il settore alberghiero e gli spazi espositivi per poi estendersi nella progettazione degli 
ambiente di lavoro e edifici storici. 
Nel 2009, la collaborazione con lo studio aMdL  dell’arch. Michele De Lucchi e l’Arch. Angelo Micheli porta alla realizzazione dei nuovi sportelli clienti Hera ed alcune 
ristrutturazioni di pregio. 
La loro attività si articola in plurime direzioni: dall’architettura per gli interni agli spazi per vivere e lavorare, attività commerciali ed espositive, settore alberghiero ed 
energie alternative, accompagnando sempre il lavoro professionale a una continua ricerca sui temi del progetto, del disegno, della tecnologia e dell'artigianato. 
Le loro creazioni, sostenibili e sempre attente all’ambiente, sono connotate da forte identità ed unicità. Le numerose realizzazioni per le pubbliche amministrazioni e per 
importanti committenze private connesse al mondo residenziale e della collettività, ne fanno uno studio completo e di grande rilevanza sul panorama nazionale. 
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Elenco delle principali referenze : 

 
Edifici di interesse storico  
                                                                            

2012                                                                                                                                                                                 
Progetto Torrione Sforzesco 

 
                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Comune di Mordano 
                                                                                                                                          natura dell'opera: recupero del Torrione Sforzesco di Bubano 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

 
2010                                                                                                                                                                                 

Progetto Chiesa di Sant’ Eustachio  
                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Chiesa di Sant’Eustachio 
                                                                                                                                          natura dell'opera: restauro e risanamento conservativo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2010                                                                                                                                                                                 
Progetto Chiesa di San Mauro 

 
                                                                                                                                          località: Solarolo (Ravenna) 
                                                                                                                                          committente: Chiesa di San Mauro 
                                                                                                                                          natura dell'opera: restauro e risanamento conservativo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
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Progettazione Integrata: Impianti fotovoltaici  
                                                                            
                                                                            
                                                                         
                                                                            2012                                                                                                                                      

                                                             Progettazione integrata di un impianto fotovoltaico  della potenza di 980,16 
kWp da realizzarsi presso la copertura dello stabil imento Tazzari  

                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Energia verde investimenti srl - E.V.I. 4 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione della copertura  
                                                                                                                                          lavoro in corso d’opera: Progettazione e D.L 
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                             2012                                                                                                                                      
                                                                                                                                          Progettazione integrata di un impianto fotovoltaico  a terra                                
                                                                                                                                          della potenza d i 988,20 kWp 
                                                                                                                                          località: San Lazzaro di Savena (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Energia verde investimenti srl - E.V.I. 3 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione della sistemazione complessiva dell’area e del 

locale tecnico 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L 

 
2011                                                                                                                                                                                 

Progettazione integrata di un impianto fotovoltaico  della potenza di 19,50 
kWp da realizzarsi presso la copertura del capannon e  

                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: privato 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione della copertura  
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                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L 
 
                                                                             2011                                                                                                                                      
                                                                                                                                          Progettazione integrata di un impianto fotovoltaico  a terra                                
                                                                                                                                          della potenza d i 948,80 kWp 
                                                                                                                                          località: Castel San Pietro Terme (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Bryo s.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione della sistemazione complessiva dell’area e dei 

locali tecnici 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L 
 

2011                                                                                                                                                                                 
Progettazione integrata di un impianto fotovoltaico  della potenza di 93,50 
kWp da realizzarsi presso la copertura dello stabil imento Muzzi  

                                                                                                                                          località: Castel Guelfo (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Bryo s.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione della copertura  
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L 
 

2011                                                                                                                                                                                 
Progettazione integrata di un impianto fotovoltaico  della potenza di 60,48 
kWp da realizzarsi presso la copertura dello stabil imento M.I.P.  

                                                                                                                                          località: Castel Bolognese (Ravenna) 
                                                                                                                                          committente: Bryo s.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione della copertura e del locale tecnico 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L 

 
 
 
2011                                                                                                                                                                                  

Progettazione integrata di un impianto fotovoltaico  della potenza di 941,84 
kWp da realizzarsi presso la copertura dello stabil imento Saint Gobain  
località: Casola Val Senio (Ravenna) 

                                                                                                                                          committente: Bryo s.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione della copertura e del locale tecnico 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L 
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2010                                                                                                                                                                                 
Progettazione integrata di impianti fotovoltaici lo calizzati presso i 
parcheggi dell’Outlet e la copertura della scuola G iovanni Paolo II  

                                                                                                                                          località: Castel guelfo 
                                                                                                                                          committente: Bryo s.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione della sistemazione complessiva dell’area e del 

locale tecnico 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L 
 

2010                                                                                                                                                                                 
Progettazione integrata di un impianto fotovoltaico  galleggiante della 
potenza di 496,80 kWp  

 
                                                                                                                                          località: Massalombarda 
                                                                                                                                          committente: Con.Ami 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione della sistemazione complessiva dell’area e del 

locale tecnico 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 
                                                                           2010                 

Progettazione integrata di un impianto fotovoltaico  a terra della potenza di 
993,6 kWp 
 

                                                                                                                                          località: Mordano 
                                                                                                                  committente: B.r.y.o. 
 natura dell'opera: progettazione della sistemazione complessiva dell’area e del 

locale tecnico 
  lavoro in corso d’opera: Progettazione e D.L. 
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Urbanistica  
 
 

 
2012                                                                                                                                                                                

Piano Particolareggiato 
 

                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Fratelli Bugamelli  

natura dell'opera: piano particolareggiato 
                                                                                                                                          lavoro in corso d’opera: Progettazione  
 

2010                                                                                                                                                                                 
Piano di Riqualificazione e Sviluppo Aziendale  

 
                                                                                                                                          località: Setta, Sasso Marconi (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 

natura dell'opera: piano di riqualificazione area e progetto area parcheggio, 
magazzino e portineria 

                                                                                                                                          lavoro in corso d’opera: Progettazione  
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2010                                                                                                                                                                                 
Progettazione e coordinamento degli interventi per il controllo accessi sedi 
Hera 

 
                                                                                                                                          località: via Frullo_Granarolo 
                                                                                                                                                       via Setta, Sasso Marconi 
                                                                                                                                                       via Molino Rosso_Imola, 
                                                                                                                                                       via Casalegno_Imola,  
                                                                                                                                                       via Terrapieno_Rimini,  
                                                                                                                                                       via Diana_Ferrara 
                                                                                                                                          committente: ditta Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progettazione guardiania, area controllo e sistemazione                                                   
                                                                                                                                                                     viabilità 
                                                                                                                                          lavoro in corso d’opera: Progettazione e D.L. 
 

2006/2008                                                                                                                                                                                 
Accordo di programma e variante PRG 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Hera S.p.a. e ConAmi 
                                                                                                                                          natura dell'opera: variante urbanistica e scheda d’ambito 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione  

 
2005                                                                                                                                                                                 

Studio di Fattibilità e Variante al PRG 
 

                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Cir Ambiente 
                                                                                                                                          natura dell'opera: studio di fattibilità  urbanistica e scheda d’ambito 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione  
 

2005                                                                                                                                                                                 
Studio di Fattibilità e Variante al PRG 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Mercatone Uno 
                                                                                                                                          natura dell'opera: studio di fattibilità  urbanistica e scheda d’ambito   
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Collaborazione con lo studio Coppola 
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2004                                                                                                                                                                                 

Progetto insediamento residenziale per 50 alloggi 
 

                                                                                                                                          località: Solarolo (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Immobiliare S.Mauro 
                                                                                                                                          natura dell'opera: progetto di massima di piano particolareggiato 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione 
 

2004                                                                                                                                                                                 
Piano di Recupero e Progetto di una palazzina per n . 20 alloggi 

 
                                                                                                                                          località: Massa Lombarda (Ravenna) 
                                                                                                                                          committente: impresa edile “Del Ni” 
                                                                                                                                          natura dell'opera: Piano di Recupero  e nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione 

                                                                                                                                          importo lavori: euro  1.120.00,00 
                                                                                                                                          durata contrattuale: 12 mesi 
 

2003                                                                                                                                                                                 
Progetto di Quartiere residenziale: La Città di Tos canella 

 
                                                                                                                                          località: Toscanella di Dozza (Ravenna) 
                                                                                                                                          committente: ditta “Fin Cen” 
                                                                                                                                          natura dell'opera: piano di urbanizzazione  
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Francesco Coppola 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Collaborazione 

                                                                                                                 importo lavori: euro 16.800.000,00 
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Edilizia a funzione Direzionale e Commerciale                                 

 
 
2012                                                                                                                                                                                

Progetto per la realizzazione di uffici Compendio B eccherucci 
 

                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Con.Ami 
                                                                                                                                          natura dell'opera: riqualificazione 
                                                                                                                                          Lavoro in corso d’opera: Progettazione 
 

2012                                                                                                                                                                                
Progetto per la realizzazione di uffici direzionali  

 
                                                                                                                                          località:  Osteria Grande (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: privato 
                                                                                                                                          natura dell'opera: riqualificazione esistente ed ampliamento  
                                                                                                                                          Lavoro in corso d’opera: Progettazione 
 

2011                                                                                                                                                                                 
Progetto per la realizzazione di un Edificio multip iano direzionale 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Fabbri 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          Lavoro in corso d’opera: Progettazione e D.L. 
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2011                                                                                                                                                                                 

Progetto per la realizzazione di un Edificio ad uso  guardiania 
 

                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Hera s.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Michele de Lucchi 
                                                                                                                                          Lavoro in corso d’opera: Progettazione e D.L. 
 

2007                                                                                                                                                                                 
Progetto Parcheggio Pubblico via Molino Rosso 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          Progettista:  
                                                                                                                                          Lavoro in corso d’opera: Progettazione e D.L. 
 

2007                                                                                                                                                                                 
Progetto Poliambulatorio Mediservice 

 
                                                                                                                                          località: Forlì 
                                                                                                                                          committente: Fabbri Immobiliare 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          Lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
  

2005                                                                                                                                                                                 
Progetto per la Torre ad uso Foresteria 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Mercatone Uno 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Francesco Coppola 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Collaborazione 

                                                                                                                 importo lavori: euro  
                                                                                                                                          durata contrattuale: in fase di realizzazione 
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2005                                                                                                                                                                                 

Ampliamento Palazzina Direzionale 
 

                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Cir Ambiente 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ampliamento 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

                                                                                                                 importo lavori: euro 30000,00 
                                                                                                                 durata contrattuale: in fase di realizzazione 
 

2003                                                                                                                                                                                 
Progetto di ristrutturazione edificio ad uso Uffici  Loop 

 
                                                                                                                                          località: Castel San Pietro (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Navalia srl 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

                                                                                                                 importo lavori: euro 1800000,00 
                                                                                                                 durata contrattuale: 24 mesi 
 

1999                                                                                                                                                                                 
Progetto CIR Ambiente: Centro Direzionale 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: società CIR Ambiente 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

                                                                                                                 importo lavori: euro 960000,00 
                                                                                                                 durata contrattuale: 24 mesi 
 

                                                                            1998                                                                                                                                   
                                                                                                                                          Progetto DM1: Centro Direzionale della Mercatone Un o 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: società Mercatone Uno 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Francesco Coppola 
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                                                                                                                                          lavoro realizzato: Collaborazione 
                                                                                                                 importo lavori: euro 5500000,00 
                                                                                                                 durata contrattuale: 36 mesi 

                                                  
                                                                             1993                                                                                                                                   
                                                                                                                                          Progetto di Ampliamento della Struttura Commerciale  Mercatone   
                                                                                                                                          Germanvox 
 
                                                                                                                                          località: Toscanella di Dozza (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Mercatone Germanvox 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Francesco Coppola 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Collaborazione 
 

1993                                                                                                                                                                                 
Progetto di Ampliamento della Struttura commerciale  Mercatone 
Germanvox 

 
                                                                                                                                          località: Toscanella di Dozza (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Mercatone Germanvox 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Francesco Coppola 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Collaborazione 

                                                                                                                 importo lavori: euro 2500000,00 
                                                                                                                 durata contrattuale: 24 mesi 
 

1993                                                                                                                                                                                 
Progetto De Vivo: Ristrutturazione ed ampliamento d i uffici e sala mostra 

 
                                                                                                                                          località: Potenza  
                                                                                                                                          committente: società “De Vivo” 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione e ristrutturazione 
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Francesco Coppola 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Collaborazione 

                                                                                                                 importo lavori: euro 1200000,00 
                                                                                                                 durata contrattuale: 24 mesi 
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Edilizia a funzione Artigianale                                                                                                                                                                        e               

 
 
2006                                                                                                                                                                                 

Nuova Costruzione di Edificio Industriale 
 

                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: imprese edile “WM” 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          Lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

                                                                                                                 importo lavori :  euro  500.000,00 
                                                                                                                 durata contrattuale : in fase di realizzazione 

 
2005                                                                                                                                                                                 

Ristrutturazione di un capannone industriale 
 

                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Studio Ti Centro Stile 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          Lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

                                                                                                                 importo lavori :  euro  550.000,00 
                                                                                                                 durata contrattuale : 12 mesi 
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Settore Edilizia a funzione Residenziale e altro                                                                                                                                          
 

 
 
2011                                                                                                                                                                                 

Progetto Casa Bandini Fernanda: ristrutturazione ci vile abitazione 
unifamiliare  

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Fernanda Bandini 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro in corso d’opera: Progettazione e D.L. 
 
 

 
 
 
 
2011                                                                                                                                                                                 

Progetto Casa Elisabetta Cenni: ristrutturazione ci vile abitazione 
unifamiliare ed ampliamento  

 
                                                                                                                                          località: Dozza (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Fin Cen 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione ed ampliamento 
                                                                                                                                          lavoro in corso d’opera: Progettazione e D.L. 
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2011                                                                                                                                                                               
Progetto Casa Luca Regoli: progettazione  civile ab itazione unifamiliare  

 
                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Luca Regoli 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro in corso d’opera: Progettazione e D.L. 
 

2010                                                                                                                                                                                 
Progetto Casa Minarelli: ristrutturazione civile ab itazione unifamiliare  

 
                                                                                                                                          località: Bologna 
                                                                                                                                          committente: Minarelli 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          Progettista: Michele de Lucchi 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

 
2010                                                                                                                                                                                 

Progetto Casa Genoni_Antoniazzi: ristrutturazione c ivile abitazione 
unifamiliare  

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Genoni Antoniazzi 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

 
 
 
 
 
 
2009                                                                                                                                                                                 

Progetto Casa Anna Marani: civile abitazione unifam iliare  
 

                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Anna Marani 
                                                                                                                                          natura dell'opera: demolizione e ricostruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
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2007/08                                                                                                                                                                                 
Progetto Case Due Torri: civile abitazione  per 32 alloggi 

 
                                                                                                                                          località: Ozzano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Raggi 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2007                                                                                                                                                                                 
Progetto Casa I Boschi: civile abitazione  

 
                                                                                                                                          località: Castel San Pietro (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Cenni Immobiliare 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2007                                                                                                                                                                                 
Progetto Casa Rubino: Civile abitazione  

 
                                                                                                                                          località: Dozza (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Cenni Immobiliare 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2007                                                                                                                                                                                 
Progetto Casa Baia Volpe: Civile abitazione  

 
                                                                                                                                          località: Dozza (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Cenni Immobiliare 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 
 

2007                                                                                                                                                                                 
Progetto Casa Bianconi: Civile abitazione 

 
                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Bianconi 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
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                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2006                                                                                                                                                                                 
Progetto Casa Coralli: Civile abitazione 

 
                                                                                                                                          località: Castel San Pietro Terme (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Coralli 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Francesco Coppola 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2006                                                                                                                                                                                  
 

  Progetto Casa Cassani: Civile abitazione  
località: Forlì  

                                                                                                                                          committente: Cassani Davide 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2005                                                                                                                                                                                 
Progettazione di una palazzina civile di sei allogg i 

 
                                                                                                                                          località: Budrio (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Impresa edile 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L 
 

2004                                                                                                                                                                                 
Ristrutturazione Casa Colonica per numero sette all oggi 

 
                                                                                                                                          località: Castel San Pietro Terme (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Impresa edile “Del Ni” 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

 
2004                                                                                                                                                                                 

Ristrutturazione Casa Colonica per numero quattro a lloggi 
 

                                                                                                                                          località: Casola Canina (Bologna) 
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                                                                                                                                          committente: Impresa edile “Del Ni” 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

 
 
2004                                                                                                                                                                                  
 Ristrutturazione Casa per numero sette alloggi  

                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Impresa edile “Del Ni” 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2004                                                                                                                                                                                 
Ristrutturazione Casa Colonica 

 
                                                                                                                                          località: Casola Canina (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Pier Paolo Caleffi 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

 
2004                                                                                                                                                                                 

Ristrutturazione Casa Colonica 
 

                                                                                                                                          località: Rocca San Casciano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Fabrizio Fabbri 
                                                                                                                                          natura dell'opera: ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2003                                                                                                                                                                                 
Progetto del Quartiere residenziale: La Città di To scanella 

 
                                                                                                                                          località: Toscanella di Dozza (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: ditta Fin Cen 
                                                                                                                                          natura dell'opera: nuova costruzione di 200 alloggi 
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Francesco Coppola 
                                                                                                                                          lavoro svolto in qualità di Collaboratori per la Progettazione  
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2003                                                                                                                                                                                 

Ristrutturazione di una casa di civile abitazione 
 

                                                                                                                                          località: Rocca san Casciano (Forlì) 
                                                                                                                                          committente: ditta Fabbri Fabrizio 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2001                                                                                                                                                                                 
Progetto Casa Ercolani 

 
                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Ercolani 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

 
2001                                                                                                                                                                                 

Progetto Casa Conti 
 

                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: privato 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

2000                                                                                                                                                                                 
Progetto Casa Zardi 

 
                                                                                                                                          località: Mordano (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: privato 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
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2000                                                                                                                                                                                 
Progetto di ristrutturazione di una casa di civile abitazione 

 
                                                                                                                                          località: Rocca S. Casciano  (Forlì) 
                                                                                                                                          committente: Massimo Fabbri 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

1998                                                                                                                                                                                 
Progetto di ristrutturazione di un fabbricato agric olo 

 
                                                                                                                                          località: Bagnacavallo  (Ravenna) 
                                                                                                                                          committente: Aldo Zini 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  ristrutturazione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

 
1997                                                                                                                                                                                 

Progetto di una casa di civile abitazione 
 

                                                                                                                                          località: Mordano  (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Natascia Sgubbi 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 

1996                                                                                                                                                                                 
Progetto di una casa di civile abitazione 

 
                                                                                                                                          località: Mordano  (Bologna) 
                                                                                                                                          committente: Paola Bernardi 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
 

1993                                                                                                                                                                                 
Ristrutturazione di una Casa di civile abitazione 

 
                                                                                                                                          località: Riolo Terme (Ravenna) 
                                                                                                                                          committente: Bernard Gray 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  nuova costruzione 
                                                                                                                                          Progettista: Architetto Francesco Coppola 
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1993                                                                                                                                  
 

Progetto di una casa di civile abitazione  
                                                                                                                                          località: Mordano (Bo)   
                                                                                                                                          committente: Cocozza 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e D.L. 
                                                                                                                                           

1992                                                                                                                                                                                 
Progetto di una casa di civile abitazione 

 
                                                                                                                                          località: Mordano (Bo)   
                                                                                                                                          committente: Giorgia Tozzoli 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  nuova costruzione 
                                                                                                                                         
 
 

 
 

 
Settore Arredo                                                                                                                                           
 

 
 
2010                                                                                                                                                                                 

Progetto del Punto Clienti Hera: Sportello Vignola 
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                                                                                                                                          località: Modena   
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 

 
2010                                                                                                                                                                                 

Progetto del Punto Clienti Hera: Sportello Lugo 
 

                                                                                                                                          località: Lugo (Ra)   
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 
 

2010                                                                                                                                                                                            
 Progetto del Punto Clienti Hera: Sportello Modena  

                                                                                                                                          località: Modena   
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 
 

2010                                                                                                                                                                                 
Progetto del Punto Clienti Hera: Sportello Ferrara 

 
                                                                                                                                          località: Ferrara 
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 
 

2009                                                                                                                                                                                 
Progetto del Punto Clienti Hera: Sportello Ravenna 

 
                                                                                                                                          località: Ravenna   
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 

 
2009                                                                                                                                                                                 

Progetto del Punto Clienti Hera: Sportello Imola 
 



A2 STUDIO Gasparri e Ricci Bitti architetti associati –   via I° Maggio 86/C   40026  Imola   (BO)   tel. 054 2644014     a2studio@a2studio.it    www.a2studio.it 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
23 

 

                                                                                                                                          località: Modena   
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 
 

2009                                                                                                                                                                                 
Progetto del Punto Clienti Hera: Sportello Pavullo 

 
                                                                                                                                          località: Pavullo   
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 
 

2008                                                                                                                                                                                 
Progetto del Punto Clienti Hera: Sportello Cesena 

 
                                                                                                                                          località: Cesena  
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 
 

2008                                                                                                                                                                                 
Progetto del Punto Clienti Hera: Sportello Forlì 

 
                                                                                                                                          località: Forlì  
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 
 

2007/08                                                                                                                                                                                 
Progetto Hera Comm: Uffici Via Selice 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bo)  
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 
 

2008                                                                                                                                                                                 
Progetto Hera Trading: Uffici Via Selice 
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                                                                                                                                          località: Imola (Bo)  
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  layout e arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 
 

2008                                                                                                                                                                                 
Progetto Acantho: Uffici Via Selice 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bo)  
                                                                                                                                          committente: Acantho 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  layout e arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 

 
2007                                                                                                                                                                                 

Progetto Hotel Monte del Re: zona meeting/piscina 
 

                                                                                                                                          località: Dozza (Bo)  
                                                                                                                                          committente: ditta Fin Cen 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 
 

2007                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                          Progetto Punto Clienti: Sportello Bologna 
 
                                                                                                                                          località: Bologna  
                                                                                                                                          committente: Hera S.p.a. 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Direzione lavori 
 

2007                                                                                                                                                                                 
Progetto Akron: Uffici via Molino Rosso 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bo) 
                                                                                                                                          committente: Akron 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 
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2006/07                                                                                                                                                                                 
Progetto show room Simei 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bo) 
                                                                                                                                          committente: Simei 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 

 
2004                                                                                                                                                                                 

Progetto Termosolar: Sala Mostra arredo bagno & cer amiche 
 

                                                                                                                                          località: Quartu S.Elena (CA)                                                                                                                                         
committente: Termosolar 

                                                                                                                                          natura dell'opera:  nuova costruzione 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 
 

1996                                                                                                                                                                                 
Progetto per la sistemazione funzionale e gli arred i interni del centro di 
estetica “Bios” 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bo)                                                                                                                                     

committente: Bios 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo interno 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 
 

1996                                                                                                                                                                                 
Progetto per la sistemazione funzionale e gli arred i interni del complesso 
Alberghiero “Panazza” 

 
                                                                                                                                          località: Mordano (Bo)                                                                                                                                         

committente: Albergo Panazza 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo  
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 
 

1995                                                                                                                                                                                 
Progetto per la sistemazione funzionale e gli arred i interni del complesso 
Alberghiero “Monte del Re” 
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                                                                                                                                          località: Dozza (Bo)                                                                                                                               
committente: ditta Fin Cen 

                                                                                                                                          natura dell'opera:  arredo interno 
                                                                                                                                          progettista: Architetto Francesco Coppola 
                                                                                                                                          lavoro realizzato in qualità di  Collaboratori 
 

1995                                                                                                                                                                                 
Progetto per la realizzazione di un ambulatorio den tistico 

 
                                                                                                                                          località: Imola (Bo)                                                                                                                                         

committente: Antonella Cassani 
                                                                                                                                          natura dell'opera:  restauro e risanamento conservativo, arredo d’interni 
                                                                                                                                          lavoro realizzato: Progettazione e Direzione lavori 
                                                                                                            
 


