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CURRICULUM VITAE  
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Laffi Tiziana   Codice Fiscale: LFFTZN79E48A944N  

                             Partita IVA:        02481131205 

                             Indirizzo:   Via Agucchi 245 - 40131 Bologna    BO 

                             Telefono e fax :  051 4843307 - cell. 347 8666674 

E-mail:  tiziana.studiolaffi@libero.it 

Nazionalità: Italiana  

Data di nascita: 8 Maggio 1979 
    

ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI 

Iscritta dal 27 luglio 2004 all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Bologna con il numero 6758/A  

  

TITOLI  DI STUDIO - Esame di Stato (Vecchio Ordinamento anno 2004) sostenuto presso 
Alma Mater  Studiorum Università di Bologna – Facoltà di Ingegneria 
per l’abilitazione alla professione di Ingegnere Sez. A) settore a), b), c); 

- Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) Indirizzo Strutture 
conseguita con il punteggio di 100/100 e lode in data 17/03/2004  
presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di 
Ingegneria; 

- Diploma di Geometra (indirizzo sperimentale) conseguito nel 1998 
presso l’Istituto Tecnico per Geometri "A. Pacinotti" di Bologna 

  

ABILITAZIONI  E   
CORSI DI FORMAZIONE  

- Abilitazione al rilascio delle attestazioni in materia di prevenzione 
incendi con iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui art. 
16 del D.Lgsl. 08/03/2011 n. 139. Conseguito nel 2013 mediante Corso 
di abilitazione con esame finale di 120 ore svolto presso l'Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Bologna e tenuto dal Comando VVF 

- Abilitazione a Tecnico di cantiere esperto in Opere Pubbliche 
conseguito nel 2009 con il Corso di Alta Formazione per Tecnico di 
cantiere esperto in Opere Pubbliche di 300 ore e stage presso il cantiere 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli della Coop Costruzioni di Bologna, tenuto 
dal  CESVIP (Centro Sviluppo Piccole e medie imprese) Emilia 
Romagna -  Ferrara; 

- Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Coordinatore della 
Sicurezza nei cantieri edili ottenuto nel 2006 a seguito frequenza del 
corso di 120 ore per l’abilitazione ai sensi del D.lgs n° 494 14/08/96 
“Coordinatore alla sicurezza dei cantieri edili” tenuto da ASSOinar 
Bologna, con aggiornamento obbligatorio di 40 ore effettuate tra il 2009 
e il 2013. 

- Corso di formazione e aggiornamento per la progettazione e il 
consolidamento di edifici con struttura in muratura in zona sismica con 
particolare riferimento al patrimonio storico e culturale frequentato per 
36 ore nel 2007 presso l’Ordine degli Ingegneri di Parma e Università 
degli studi di Parma; 

- Corsi di formazione post-universitaria seguiti nel 2003 presso 
Department of Structural Engineering l'Università della California, San 
Diego:  
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1. Course SE 211 tenuto dal Adjunct Professor Robert Englekirk: 
“Advanced Reinforced and Prestressed Concrete” (Corso sul 
cemento armato e precompresso); 

2. Course SE 101 C tenuto dal Professor J.Enrique Luco: “Structural 
Dynamics” (Dinamica delle Strutture); 

3. Course SE 221 tenuto dal Professore Chair Ahmed Elgamal: 
“Earthquake Engineering” (Ingegneria Sismica). 

  

COMPETENZE TECNICHE Specifica competenza in materia di lavori pubblici conseguita con 
apposito corso di abilitazione a tecnico di cantiere esperto in Opere 
Pubbliche e consolidata mediante i numerosi incarichi ricevuti da enti 
pubblici per interventi edilizi su edifici di loro proprietà. 

Specifica Competenza in materia di Ingegneria Civile Strutture e Sismica 
acquisita durante gli studi universitari presso l’Università di Bologna, e 
l’Università di San Diego – California (USA). Competenze potenziate e 
consolidate dalle esperienze lavorative presso Studi di Ingegneria ed Enti 
pubblici (Servizio Geologico, Sismico  e dei Suoli della Regione Emilia- 
Romagna). 

Ottima preparazione e specifica abilitazione post universitaria in materia 
di normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare 
riferimento ai cantieri edili, acquisita con la frequenza di un apposito 
Corso di abilitazione allo svolgimento della specifica attività (indicato 
precedentemente) e del Corso di primo soccorso (BLS) tenuto presso la 
Pubblica Assistenza di Pianoro. 

Specifica competenza al rilascio delle attestazioni in materia di 
prevenzione incendi con iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno. 

Buona sensibilità sulla vulnerabilità sismica di edifici in muratura e in c.a. 
a seguito dei numerosi sopralluoghi eseguiti sul territorio della Regione 
Emilia-Romagna. 

Nell'ambito delle attività svolte si è avuto modo di seguire l'evoluzione 
normativa in materia di sismica attualmente in atto nel nostro Paese. 

  

COMPETENZE 
INFORMATICHE  

Sistemi operativi: Windows; 

Applicazioni: Word, Excel, PowerPoint, Autocad, Photoshop, SketchUp, 
Docfa, Pregeo, Internet e possesso di buona tecnica per ricerche 
bibliografiche ed informazioni in genere; 

Programmi di calcolo strutturale: Straus7, Pro-Sap, Sap 2000, Aedes, 
3muri e altri minori; 

Ottima predisposizione all’apprendimento veloce di ogni programma 
informatico. 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libera professione dal 2007 ad oggi  

- Progettazione architettonica sia per lavori pubblici che privati, 

- Progettazione strutturale sia per lavori pubblici che privati, 

- Direzione Lavori architettonica e strutturale sia per lavori pubblici che 
privati, 

- Contabilità dei lavori, 

- Sicurezza nei cantieri sia in fase di progettazione che di esecuzione, 

- Verifiche sismiche di immobili scolastici della Regione Emilia-
Romagna, 
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- Rilievi, 

- Pratiche catastali, 

- Pratiche di preparere per paesaggistiche e per Soprintendenza per 
immobbili siti in zone tutelate o immobili vincolati;  

-  Progetto elementi strutturali componenti “Linea Vita” da installare in 
copertura; 

- Progettazione antincendio. 

 
Docenze a studenti universitari dal 2005 al 2007 presso Edizioni 
Winner S.c.r.l., Universitalia- sede di Bologna - Via Saffi 4, 
Bologna 
 

- Lezioni di "Scienza delle Costruzioni I" a livello universitario; 

- Lezioni di "Tecnica delle Costruzioni I" a livello universitario; 

- Lezioni di "Analisi LA" a livello universitario 

 

Contratto di consulenza presso il Servizio Geologico simico e dei 
suoli della Regione Emilia-Romagna dal 2005 – 2008 

 
Analisi di strutture di opere ed edifici in zone sismiche per le 
conseguenti valutazioni di rischio e finalizzate anche ad interventi di 
prevenzione sismica. 

Supporto tecnico qualificato per l'attuazione degli indirizzi assunti dal 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per la riduzione del rischio sismico 
in Emilia Romagna e più in generale per lo sviluppo di attività tecniche 
di alto profilo in rapporto con operatori di Servizi Tecnici Nazionali e di 
Strutture pubbliche. 

 
Collaborazione presso Studio Enarco s.r.l. 2004 – 2005 

 
Collaborazione come ingegnere nello sviluppo di progettazioni  presso 
lo Studio Enarco s.r.l. 
 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI CON 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE  

Vedi “ALLEGATO A” 

  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI CON 

PRIVATI  
Vedi “ALLEGATO B” 

 
La sottoscritta dichiara l’insussistenza di cause ostative di esclusione previste dall’art. 38 d. lgs. n. 163/2006 s.m.i. e altre cause di 
esclusione previste dalle vigenti normative per la partecipazione a gare pubbliche. 
La sottoscritta è consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. 
La sottoscritta, in riferimento alla Legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizza espressamente l’utilizzo 
dei propri dati personali e professionali riportati nel curriculum per le esigenze di selezione e per una migliore valutazione della propria 
candidatura. 

 
Ing. Tiziana Laffi 

Bologna, 1 febbraio 2014 
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ALLEGATO A 
 
 

Anno Committente Descrizione prestazione Tipo prestazione (a) 

2014 Comune di 
Casalgrande 

Verifica tecnica verifiche di vulnerabilita’ sismica di 
edifici scolastici e strategici di proprietà comunale:  
-  “Scuola elementare di Salvaterra”,  
- “Palestra con relativi Spogliatoi”. 

VERIFICHE SISMICHE 

2013 Acer Manutenzioni 
Bologna 

Coordinamento per la sicurezza nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione e consulenza in 
materia di sicurezza per i lavori  in altezza nei 
seguenti fabbricati: 
- via da Vinci 1-13, Bo  
- via Wagner 3-5, Bo  
- via Wagner 7, Bo via Mozart 1-3. 
 

CSP, CSE 

2013 Comune di Zola 
Predosa 

Progetto di miglioramento sismico (secondo DM 
2008) della Scuola materna di Ponte Ronca a Zola 
Predosa e sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

S. CSP, CSE DL 

2013 Comune di Zola 
Predosa 

Coordinamento per la sicurezza nella fase di 
esecuzione per le lavorazioni di manutenzione 
straordinaria  interne ed in altezza per gli edifici: 

- scuola Elementare Albregati; 
- scuola materna ed elementare Cellini. 

CSE 

2013 Università di 
Bologna 

Progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori 
strutturale per la realizzazione del nuovo blocco aule 
per le esigenze del dipartimento di scienze 
biologiche, geologiche e ambientali in via s. alberto 
n.163 – sede di ravenna. 

S, DL 

2012 Comune San 
Lazzaro di Savena 

Verifica tecnica verifiche di vulnerabilita’ sismica di 
edifici strategici di proprietà comunale:  
-  Sede polizia municipale, di via Salvo D'acquisto,  
- fabbricato all'interno del parco Aldo Moro, 

località cicogna, sede operativa della protezione 
civile e delle g.e.v.. 

VERIFICHE SISMICHE 

2012 Comune di 
Mordano 

Progettazione e direzione lavori strutturale per la 
costruzione del nuovo corpo loculi del cimitero di 
Bubano nel Comune di Mordano 

S, DL 

2012 Comune di Zola 
Predosa 

Progetto di miglioramento sismico (secondo DM 
2008) della Scuola elementare di Ponte Ronca a Zola 
Predosa e sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

S. CSP, CSE DL 

2012 Comune di Zola 
Predosa 

Verifica tecnica verifiche di vulnerabilita’ sismica di 
edifici scolastici e strategici di proprietà comunale:  
-  “Asilo nido Theodoli” 

VERIFICHE SISMICHE 

2012 Comune di 
Minerbio 

Perizia di valutazione danni da terremoto del Palazzo 
Municipale PERIZIA 

2012 Comune di 
Medicina 

Perizia di valutazione danni da terremoto del Palazzo 
Municipale PERIZIA 

2011 Comune di Forlì 

Verifica tecnica e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto 
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005) 
sull’edificio:  
-  Palazzo ex Becchi 

VERIFICHE SISMICHE 

2011 
Comune di 

Casalfiumanese 
Realizzazione di opere in c.a. nella scuola Villa 
Manusardi  al piano interrato e all’esterno per 
accedere all’interrato 

S,  CSP,CSE, DL 

2011 Comune di 
Minerbio 

Restauro e risanamento conservativo del Palazzo 
Municipale PD; PE; S; CSP; CSE; DL 
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2011 Comune 
Spilamberto 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto 
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005) 
sull’edificio: 
- Scuola elementare “C.Trenti” e materna “G. 

Rodari”  

VERIFICHE SISMICHE 

2010-
2011 

Comune di 
Santarcangelo di 

Romagna 

Progetto di miglioramento sismico (secondo DM 
2008) della Scuola Ricci di S. Vito PD,  PE, S,  CSP,CSE,DL, 

2010-
2011 Comune di Forlì Progetto di adeguamento sismico (secondo DM 

2008) del corpo 1 della Scuola Zangheri S 

2009 
Comune di  

San Lazzaro di 
Savena 

Inserimento di ascensore e tettoia indipendenti 
dall’edificio scolastico esistente e lavori strutturali 
interni classificabili come interventi di miglioramento 
sismico secondo il DM 1996 

PE, CSP,S 

2010 Comune di San 
Cesario sul Panaro 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola elementare e media Pacinotti; 
- Palestra. 

VERIFICHE SISMICHE 

2010 
Comune di  

San Lazzaro di 
Savena 

Progetto delle strutture in cemento armato del palco 
per spettacoli in parco 2 Agosto PE, S, CSP 

2010 
Comune di  

San Lazzaro di 
Savena 

Manutenzione area sportiva adiacente al complesso 
scolastico Don Milani DL, CSE, PE(variante) 

2010 
Comune San 
Giovanni in 
Persiceto 

Scala metallica da inserire all’interno dell’ex chiesa S. 
Francesco S 

2010 
Comune di 

Zola Predosa  
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Elementare Albergati 
 

VERIFICHE SISMICHE 

2010 
Comune di 

Zola Predosa  
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Elementare e Materna Ponte Ronca 

VERIFICHE SISMICHE 

2009 
Comune di  

San Lazzaro di 
Savena 

Rifacimento terrazzo Scuola Materna e Asilo Nido 
Ponticella * PE, CSP,CSE, DL 

2008 Comune di 
Brisighella  

Esecuzione di verifiche tecniche su edificio compreso 
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: Scuola elementare “O. Pazzi”  

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Casalfiumanese 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto 
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005) 
sull’edificio: 
- Villa Manusardi  

VERIFICHE SISMICHE 

2008 Comune di 
Castel del Rio 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto 
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola elementare G. Verdi 
 

VERIFICHE SISMICHE  
 

2008 
Comune di 

Castel del Rio 
 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto 
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Elementare S. Bartolomeo Apostolo 

2008 
Comune di 
Compiano 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Palazzo Municipale 

VERIFICHE SISMICHE 
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2008 
Comune di 
Compiano 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Edificio Scolastico di Isola 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Forli’ 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Media Zangheri 

VERIFICHE SISMICHE  

2008 
Comune di 

Forli’ 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Palestra Scuola Media Zangheri 
 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Forli’ 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio:  
- Scuola Materna “M. Aloidi”  (Villagrappa)  

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Forli’ 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio:  
- Scuola Materna “Il Pettirosso” (San Lorenzo in 

Noceto) 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Forli’ 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
-  Scuola Elementare “D. Raggi” (Roncadello) 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Forli’ 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio:  
-    Scuola Media 1 Orceoli  

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Imola 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Madia Valsala 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Imola 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Media Sesto Imolese  

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Imola 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Campanella 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Imola 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Primaria Ponticelli 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Imola 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Primaria Marconi 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Imola 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Primaria Cappuccini 

VERIFICHE SISMICHE 
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2008 Comune di 
Imola 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Materna  Pontesanto 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 Comune di 
Imola 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Asilo Nido Scoiattolo 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 
Maranello 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Media Ferrari 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 
Maranello 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Palestra Messineo 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 
Medicina 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto 
dall’art. 1, comma 4,  lettera c) dell’O:P:C:M: 
3362/2004 e s.m.i. (annualità 2005) sull’edificio: 
- Municipio 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 
Medicina 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola elementare Villa Fontana 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Minerbio 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Municipio 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 Comune di 
Monghidoro 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio:  
- Municipio 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 Comune di 
Monghidoro 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Elementare Orsola-Mezzini 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 Comune di 
Monghidoro 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Media Martia delle Donne 
 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 
Mordano 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Media G. Pascoli e Scuola Elementare 

Aldo Moro 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 
Mordano 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento  dall’O.P.C.M. 
3362/2004  smi (annualità 2005)  sull’edificio: 
- Palestra  Scuola Media G. Pascoli e Scuola 

Elementare Aldo Moro 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Ravarino 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto 
dall’art. 1, comma 4,  lettera c) dell’O:P:C:M: 
3362/2004 e s.m.i. (annualità 2005) sull’edificio: 
- Sede Municipale 

VERIFICHE SISMICHE 
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2008 
Comune di 

Ravarino 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto 
dall’art. 1, comma 4,  lettera c) dell’O:P:C:M: 
3362/2004 e s.m.i. (annualità 2005)  sull’edificio: 
- Asilo Nido “Il Girasole” 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

S. Arcangelo di 
Romagna 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Materna Canonica 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

S. Arcangelo di 
Romagna 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Media Franchini 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

S. Arcangelo di 
Romagna 

 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Elementare Ricci 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Vignola 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Elementare Italo Calvino 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Vignola 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Asilo Nido 44 gatti 

VERIFICHE SISMICHE 

2008 
Comune di 

Vignola 
 

Verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico  previsto  
dall’O.P.C.M. 3362/2004  smi (annualità 2005)  
sull’edificio: 
- Scuola Elementare Mazzini 

VERIFICHE SISMICHE 
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ALLEGATO B 
 

Anno Committente Descrizione prestazione Tipo prestazione 

(Vedi Note) 

2013 Sismo Opere di manutenzione straordinaria per unità 
immobiliare sita in via Onofri a Bologna S; DL 

2013 Scotellaro Opere di manutenzione straordinaria per unità 
immobiliare sita in via Gianbologna a Bologna S; DL 

2013 Tabellini Opere di manutenzione straordinaria per unità 
immobiliare sita in via Toscana a Bologna S; DL 

2013 Ferrari 

Coordinamento per la sicurezza nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione per lavori di 
manutenzione straordinaria per unità immobiliare sita in 
via Procaccini a Bologna 

CSP, CSE, 

2013 Trebbi-Lomonaco 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e 
di Esecuzione dei lavori, riguardanti le lavorazioni in  
altezza relative al fabbricato sito in via Fratelli Canova, 
23 – San Lazzaro di Savena (BO). 

CSP, CSE, 

2012 Golomoz Opere di manutenzione straordinaria per edificio sito in 
via Cavalieri Ducati a Bologna S; DL 

2012 Grilli 
Pratica in sanatoria per difformità, coordinamento per 
la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, 
accatastamento e agibilità  per villino sito a Vidiciatico 

PE, DL, CSP, CSE, AC 

2012 Condominio via 
Crespi , 2 

Coordinamento per la sicurezza nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione per lavori in altezza CSP, CSE 

2012 Condominio via 
Crespi , 12 

Coordinamento per la sicurezza nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione per lavori in altezza CSP, CSE 

2012 Condominio via 
Faenza  

Coordinamento per la sicurezza nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione per lavori in altezza CSP, CSE 

2012 Cucinella, 
Bertacchi 

Coordinamento per la sicurezza nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione per lavori di 
ristrutturazione di capannone trasformato in loft sito in 
via Flora 

CSP, CSE 

2011 
Condominio via 
Torino San Lazzaro 
di Savena 

Progettazione di scala in c.a. per accesso alla centrale 
termica  S, DL 

2011 Impresa Aldrovandi 

Coordinamento per la sicurezza nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione per lavori di 
manutenzione straordinaria per unità immobiliare sita in 
via Romagnoli a Bologna 

CSP, CSE 

2011 Impresa Aldrovandi 

Coordinamento per la sicurezza nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione per lavori di 
manutenzione straordinaria per unità immobiliare sita in 
via Colombarola a Bologna 

CSP, CSE 

2011 Draghetti Opere di manutenzione straordinaria per unità 
immobiliare sita in via Signorini a Bologna S; DL 

2011 Villaggio della 
Salute Più 

Progettazione di struttura metallica da dibire a punto 
ristoro con relativi servizi anch’essi in struttura metallica 
nel Comune di  Monterenzio 

S 

2011 Schmidt Consulting 
Progettazione di nuovo capannone in struttura 
metallica in parte adibito ad uffici ed in parte a civile 
abitazione nel Comune di Bologna 

S 

2011 Baldassarri 
Opere di adeguamento sismico e interventi locali in 
casa colonica e relativo magazzino nel comune di 
Anzola dell’Emilia 

S 

2011 MCS 80 
Progettazione delle opere da realizzare nell’area a 
dibita a Miniautodromo (tribuna, box auto…) sita nel 
Parco dei Gessi nel Comune di San Lazzaro di Savena 

P, PE,S,DL 

2010 Eletop srl Direzione lavori e sicurezza per la realizzazione di sei 
villette bifamiliari a Savigno (Bo) DL, CSP, CSE 

2010 Cani- Varignana 

Progettazione strutturale di nuovo edificio in c.a. sito in 
Castel S. Pietro terme loc Osteria Grande. 
Si tratta di  edificio di 4 unità abitative su due livelli – 
struttura realizzata su pali di fondazione 

S 
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2010 Cani- Varignana 

Ristrutturazione di rudere adibito a magazzino in 
cambio d’uso in edificio residenziale realizzato con 
interventi di adeguamento sismico consolidato 
mediante micropali di fondazione 

S 

2010 Cartaria Bolognese 
srl  

Direzione lavori di nuova palazzina Uffici e Capannone 
annesso sito in San Lazzaro di Savena in struttura mista 
carpenteria metallica- CLS (Importo Lavori strutturale 
500.000,00 euro) 
 

DL 

2010 Cevenini 

Progettazione e dichiarazione di corretto montaggio di 
struttura metallica adibita ad ostacolo auto (altezza 
massima 4. m)  allestita presso area 42/1 
(VOLKSWAGEN) della fiera di Bologna in occasione del 
Motor-show 2010 
 

PE, DL 

2009 Giorgio Grassi 

Progettazione strutturale di nuova villetta bifamiliare sita 
a Ozzano dell’Emilia in c.a. (Importo Lavori strutturale 
500.000,00 euro) 
 

S 

2010 Belisario Opere di manutenzione straordinaria per unità 
immobiliare sita in via Centotrecento 1 a Bologna DL, AC 

2009 Ecologica 
Opere strutturali relative all’installazione di impianto 
antivolatile da installare nel Municipio del Comune di 
San Lazzaro di Savena 

S 

2010 Nassetti Opere di interventi locali (secondo DM 2008) per unità 
immobiliare sita in via Liguria S, DL 

2008 Banca Popolare di 
Verona  

Accatastamento per cambio d’uso e variazioni interne 
per la sede di Vicenza con la relativa scheda tecnica 
 

AC 

2008 Banca Popolare di 
Verona  

Accatastamento per cambio d’uso e variazioni interne 
per la sede di Modena con la relativa scheda tecnica 
 

AC 

2009 Bertoli Accatastamento per variazioni interne unità 
immobiliare a Bologna AC 

2009 Tassoni Accatastamento per variazioni interne unità 
immobiliare a Bologna AC 

2008 Studio Enarco s.r.l.,  
 

Collaborazione nella progettazione:  

- della Nuova Chiesa nella località San Biagio a Casalecchio di Reno (Bo);  

- del Nuovo Polo Cardiologico del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna; 

- del Nuovo Polo Chirurgico del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna; 

- del Nuovo Ospedale Civile di Sassari; 

- del Consolidamento dei padiglioni Lancisi e Flajani dell'Ospedale San 
Camillo di Roma; 

- di opere ordinarie di nuove costruzioni in c.a. o muratura portante. 

 
 
Note:  progetto definitivo (PD); progetto esecutivo (PE); progetto strutture (S); coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione(CSP); coordinatore sicurezza in fase di esecuzione(CSE); direzione lavori (DL); Accatastamento (AC) 

 
 

Ing. Tiziana Laffi 

 
 
 

 


