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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE MUCCI 

Indirizzo  VIALE SIGONIO 420, 41124 MODENA (MO) 

Telefono  333 – 6931 852 

Fax   

E-mail  Lavoro: gmucci@comune.modena.it - personale: beppeblues@live.com  

PEC: giuseppemucci.gm@pec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  09/09/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 28/11/2005 ad oggi  FUNZIONARIO TECNICO CON MANSIONI: INGEGNERE/ARCHITETTO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena – Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città - Servizio nuove opere 
pubbliche, edilizia e aree storiche, strada San Cataldo 116 – 41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori di interventi di restauro, miglioramenti sismici e rafforzamenti 
locali di edifici storici quali Palazzi, Chiese, Monumenti ecc. Responsabile unico di procedimenti. 
Verifica e validazioni di progetti. Rendicontazioni contabili e finanziarie. Membro del Comitato 
Tecnico del Sito UNESCO, Membro della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo. Iscritto nelle liste dei rilevatori per i sopralluoghi AEDES della Regione 
Emilia-Romagna, intervenuto nel sisma Marche 2016. 

 

• Dal 02/07/2001 al 27/11/2005   INGEGNERE/ARCHITETTO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena – Settore EAU (Servizio Attrezzature Urbane), via Santi 60 - 41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di 
Attrezzature Urbane quali Impianti Sportivi, Cimiteri, Case Protette ecc. 

 

• Dal 28/05/1998 al 01/07/2001  INGEGNERE/ARCHITETTO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena Settore Gestione e Controlli (Ufficio Abusi Edilizi), via Santi 60 - 41123 
Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria e inquadramento di abusi edilizi in collaborazione con P.M., istruttoria delle domande 
di condono edilizio, verifica e predisposizione di Ordinanze Contingibili e Urgenti in materia 
edilizia 

 

• Date dal 01/04/1995 al 27/05/1998  CAPO SERVIZIO S.T.M. 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Fiorano Modenese – Servizio S.T.M. 

mailto:gmucci@comune.modena.it
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  A capo di struttura con circa 20 dipendenti. Gestione e manutenzione del patrimonio edilizio 
comunale, dei servizi a rete, del verde pubblico. Servizi Cimiteriali, gestione Magazzino 
Comunale, Protezione Civile. I lavori e servizi erano svolti mediante personale interno e ditta 
appaltatrici esterne. 

 

• Anno 1995  DESIGNER 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Jannello Design Group – Design & engineering (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Design, Engineering, Studi di fattibilità, Calcoli, Prototipi, Modelli stampi ed attrezzature per 
fiber-glass e termoformatura, Produzione di Carrozzerie in fiber-glass e materiali compositi, 
Produzione di parti macchina in acciaio, Cabine complete. 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione negli studi di fattibilità, progettazione esecutiva e modellazione di prodotti 
industriali 

 

• Date dal 27/03/1995 al 30/11/1995  COLLABORATORE ESTERNO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ravarino, via Roma, 173 - 41017 Ravarino (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Compilazione e schedatura dei Beni Culturali finalizzata alla redazione di Variante al P.R.G. 

 

• Da Settembre 1994 a 01/04/1995  COLLABORATORE ESTERNO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.A. – Cooperativa Ingegneri e Architetti (Attualmente Politecnica), via Galilei 220 – 41126 
Modena 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla stesura di Piani Regolatori, Real Estate 

 

• Da Settembre 1993 a Giugno 1994  COLLABORATORE ESTERNO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Associato Sgarbi - Bellucci 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione e restauro di edifici di civile abitazione, collaborazione alla progettazione e 
Direzione Lavori. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal 30/05/2014 al14/04/2015  CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPECIALIZZATI NEL RILIEVO DEI DANNI POST SISMA E PER LA 

RICOSTRUZIONE – RISERVATO AI TECNICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle tematiche geologiche e strutturali degli edifici in muratura e altre 
strutture, apprendimento delle metodologie di compilazione delle schede di 1° livello di 
rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari in emergenza post-sismica 
(AeDES). Sistemi Informativi: MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia), SIS (Sistema 
Informativo Sismica), Atti della ricostruzione quali, principali ordinanze e piano delle opere 
pubbliche. 

• Qualifica  Abilitazione allo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici pubblici e privati (AeDES) 

 

• 21/06/2012, 27/03/2013 e 
19/03/2013 

 CORSO DI FORMAZIONE PER I TECNICI DEL COMUNE DI MODENA SUGLI ASPETTI TECNICI 

DELL’INGEGNERIA ANTISISMICA (11 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agibilità sismica nel sopralluogo speditivo, elementi di Sismologia, Rischio sismico, Ingegneria 
Sismica, analisi del danno dopo un evento sismico, la scheda AeDES, elementi strutturali, 
strutture in c.a., pilastri, solai, strutture in muratura, pareti, strutture in muratura e meccanismi di 
collasso locale, fessurazioni, archi, scale, solai, elementi non strutturali, tramezze interne, 
murature interne-esterne, scaffalature, manto di copertura, martellamenti, controsoffitti, 
comignoli e canne fumarie, vetrate ed infissi, cornicioni, rivestimenti esterni, interventi dimessa 
in sicurezza, rispristino e rafforzamento locale, tecniche di riparazione dei danni provocati dal 
sisma, rimozione di carenze strutturali, fondamenti della Progettazione Antisismica. 

 

• 12, 19 e 26 febbraio 2013  RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO SUL PATRIMONIO ARCHITETTONICO 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI, ANALISI DELLE STRUTTURE E TECNICHE DI INTERVENTO 

CORSO DI AGGIORNAMENTO (15 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, Federazione 
Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna, con il patrocinio Federazione Ordini Architetti 
P.P.C. Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inquadramento sismologico e normativa di riferimento, competenze e normative regionali, la 
vulnerabilità delle strutture storiche per l’impostazione del progetto di miglioramento nel 
restauro, i livelli di sicurezza degli edifici e le responsabilità, il progetto delle indagini per la 
diagnostica sul patrimonio culturale, le prove non distruttive per la diagnostica e l’intervento di 
conservazione sul patrimonio culturale, meccanica delle murature storiche e tecniche di 
consolidamento, tecniche di rinforzo con materiali compositi appropriati alle costruzioni storiche, 
la Direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico per il patrimonio culturale, il 
restauro delle strutture storiche, tecniche d'intervento per edifici in muratura, Il database NIKER 
per la scelta e la progettazione degli interventi, analisi e progetto degli interventi. 

 

• Dal11/09/2007 al 18/10/2007  LA LEADERSHIP: GESTIONE, MOTIVAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.T.C. Centro di Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo delle risorse umane, capacità manageriali, leadership, comunicazione interpersonale, 
gestione e motivazione dei collaboratori, gestione e dinamiche dei gruppi, team building, 
negoziazione, gestione dei conflitti, stili relazionali, qualità del servizio e principi di 
organizzazione aziendale. 

 

• 13/12/2005  NORME E APPLICAZIONI DI ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA E SEGNALAZIONE DI SICUREZZA 

INCONTRO TECNICO NORMATIVO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 O.V.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme tecniche di riferimento, valutazione dei rischi ed eventi catastrofici, progettazione degli 
impianti, illuminazione antipanico di aree estese, illuminazione di area ad alto rischio, 
Indicazione ed illuminazione delle vie di uscita, ubicazione apparecchi d’illuminazione. 

 

• 23/11/2000  CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE CIVILE E SULLA GESTIONE TECNICA DELLE EMERGENZE (4 
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GIORNI PER 21 ORE DI LEZIONE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Protezione Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sistema di Protezione Civile – La Gestione dell’Emergenza. Le attività tecniche in emergenza. 

 

• 16/02/2001  TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (6 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 

 

• 03/03/1999  RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO – REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY 

SEMINARIO (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 150/2009 

 

• 24/02/1999  RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO – INQUADRAMENTO, MANSIONI E NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI 

SEMINARIO (7 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 150/2009 

 

• 18/01/1999  RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO – NUOVO MODELLO RELAZIONI COLLETTIVE 

SEMINARIO (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 150/2009 

 

• 11/01/1999  RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO – RAPPORTO DI LAVORO NEGLI EE.LL. 

SEMINARIO (7 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 150/2009 

 

• 17/12/1998  RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

SEMINARIO (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 150/2009 

 

• Dal 09/06/1998 al 10/06/1998  IL CONTROLLO DELLE COSTRUZIONI: LA FISIOLOGIA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.S.E.L. Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali - Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I controlli di legge nel normale svolgimento del processo edilizio. 

 

• Dal 18/03/1998 al 29/04/1998  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE (D.LGS. 626/94) 48 ORE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. Consorzio di Servizi per la Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale, gli 
appalti, il lavoro autonomo e la sicurezza, I rapporti con i Rappresentanti dei lavoratori, gli organi 
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di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende, i dispositivi di protezione individuale, la 
valutazione del rischio. 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

• 13/01/1998  CORSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O IN FASE DI 

ESECUZIONE DELL’OPERA (120 ORE, 0 ASSENZE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.T.P. Modena – Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni l’Igiene e l’Ambiente di lavoro 
in Edilizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La legislazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Norme di buona tecnica e criteri per 
l’organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei lavori in sicurezza. Sorveglianza sanitaria e 
gestione delle emergenze. Analisi dei rischi e piani di sicurezza. Il coordinamento nella fase 
progettuale e in quella esecutiva. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Attestato n. 278) 

 

• 11/04/1994  CORSO DI PRIMO SOCCORSO ED EDUCAZIONE SANITARIA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Diritto Internazionale 
Umanitario, il Codice Etico della C.R.I., il primo soccorso, Urgenza e gravità. Attivazione del 
servizio di emergenza sanitaria. Autoprotezione e valutazione dello scenario. Esame 
dell’infortunato. La Catena della Sopravvivenza. Il Triangolo della vita e le funzioni vitali. Il 
B.L.S.: R.C.P. nell’adulto, nel bambino e nel lattante. P.L.S. e manovre di disostruzione delle vie 
aeree. Infarto del miocardio: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Edema polmonare. Le 
Emorragie. Primo soccorso delle emorragie: esercitazione pratica. Lo Shock: segni e sintomi. 
Primo soccorso dello shock. Lesioni da caldo e da freddo. I Traumi cranici e vertebrali: condotta 
del primo soccorritore. Ictus cerebrale: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Malori improvvisi e 
perdite di coscienza: lipotimia e sincope, colpo di sole e colpo di calore, assideramento, 
epilessia. Comportamento del soccorritore e posizioni d’attesa 

• Qualifica conseguita  Volontario del Soccorso (Attestato n. 1165) 

 

• 14, 17, 21, 24, 28 e 31 ottobre 1996  CORSO DI QUALIFICAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI AGENTE ACCERTATORE AI 

SENSI DELL’ART. 12 DEL D.L.VO 30/04/1992 “CODICE DELLA STRADA” E S.M. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le norme del N.C.d.S.; prevenzione e accertamento delle violazioni; informazioni sul 
procedimento sanzionatorio; esercitazioni all'uso dei moduli prestampati da utilizzare durante il 
lavoro. 

• Qualifica conseguita  Agente Accertatore 

 

• 19/04/1994  FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER I TECNICI CHE OPERANO NELL’AMBITO DELL’EDILIZIA, 
URBANISTICA ED AMBIENTE. 

SEMINARIO (15 ORE SU 5 GIORNATE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La vigente normativa urbanistica edilizia e ambientale. 

• Qualifica conseguita  Attestato n. 185 semel 

 

• Dal 12/11/1992 al 03/01/1993  CORSO SULLE PRINCIPALI ARMI DA FUOCO IN DOTAZIONE ALL’E.I. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Difesa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso, controllo, taratura e manutenzione delle principali armi da fuoco in dotazione all’E.I. 

• Qualifica conseguita  Brevetto di Armaiolo Sperimentatore Collaudatore al Tiro (004AEP) 

 

• 13/01/1995  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, design e Tecnologia 
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• Qualifica conseguita  Architetto 

 

• 08/07/1992  LAUREA IN ARCHITETTURA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Tecnologico 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

 

• 1985  ESAME DI STATO DI MATURITÀ SCIENTIFICA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Wiligelmo - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione superiore scientifica 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE – LIVELLO C1 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità di ascolto, di mediazione dei conflitti interpersonali, comprensione delle 
problematiche e soluzione delle esigenze dell’utenza acquisite mediante corsi specifici, 
esperienza lavorativa e personale nonché a spiccate attitudini personali e passione personale 
per la Psicologia. Forte senso di responsabilità e del dovere. Spiccata inclinazione 
all’innovazione tecnologica. Ottime capacità relazionali con Enti esterni, cittadinanza e colleghi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di coordinamento e gestione di risorse umane e di “team building”, di 
motivazione del personale, buone capacità di problem solving, buone capacità di gestione dello 
stress, e di lavoro in situazioni di emergenza. Spiccate attitudini all’organizzazione e 
all’efficientamento di processi e di risorse umane e materiali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Eccellente conoscenza degli strumenti informatici: sistemi operativi, pacchetto Office, Autocad, 
Rendering 3D, utilizzo delle reti. 

Conoscenza approfondita del Restauro Architettonico dovuta a oltre un decennio di esperienza 
specifica ininterrotta nel settore e a una forte passione personale per la storia locale. 

Ottima conoscenza della normativa tecnica edilizia vigente dovuto ad un costante 
aggiornamento personale. 

Ottime capacità amministrative, contabili, giuridiche, di organizzazione e gestione del personale, 
ottima conoscenza della normativa sui Lavori Pubblici, appalti, impianti civili, normativa 
antincendio e igienico-sanitaria vigente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buona conoscenza della musica, teoria, solfeggio, armonia classica e improvvisazione 
jazzistica. Chitarrista jazz di livello semi-professionale. 

Fotografo dilettante evoluto per passione personale. 

Eccellenti capacità manuali di tipo tecnico-hobbistico (impianti elettrici civili, impianti idrosanitari, 
riparazioni domestiche, modellismo, costruzione e riparazione di strumenti musicali a corda 
ecc.). 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

 
 

ALLEGATI  ELENCO PROGETTI E REALIZZAZIONI 

 
 
 
Modena, 18/11/2021 
 
 

firma 
 

_________________________ 
 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le 

finalità di cui al presente avviso di candidatura. 



1 

 

ELENCO PROGETTI E REALIZZAZIONI 

(allegato al Curriculum Vitae dell’arch. Giuseppe Mucci) 

 

 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

Scuola Primaria “ De Amicis” 

- Miglioramento sismico e 

ristrutturazione 

2020 – 

cantiere 

in corso 

2.485.000,00 

 
Chiesa del Voto - Restauro e 

ripristino con miglioramento 

sismico 

2018 – 

2019 

€ 1.250.000 

 
Chiesa di S. Agostino – Ripristino 

con miglioramento sismico 

2019 958.552,79 

 
Teatro Storchi – Rifacimento servizi 

igienici (solo D.L.) 

2018 60.000,00 

 
Monastero di S. Pietro – Interventi 

di riparazione con rafforzamento 

locale. Ruolo: Ispettore di Cantiere 

– collaborazione con il Soggetto 

Attuatore SBAP – BO. 

2018 800.000 

 
Ex Centrale AEM – Restauro 

finalizzato alla realizzazione di 

“laboratori Aperti” 

2017 – in 

corso 

2.400.000 

 
Chiesa di San Barnaba - Ripristino 

con miglioramento sismico 

2017 € 330.000,00 

 
Cimitero monumentale di 

Concordia sulla Secchia - 

Restauro e ripristino con 

miglioramento sismico 

2017 € 2.586.000,00 

 
Ex Poste di Marzaglia - Messa in 

sicurezza dell’edificio 

2014 € 100.000,00 

 
Aedes Muratoriana - Restauro del 

Museo Muratoriano 

2014 € 270.000,00 

 

http://www.comune.modena.it/citta-che-cambia/riqualificazione/ex-centrale-aem/ex-amcm-palazzina-ex-centrale-aem-restauro-e-rifunzionalizzazione/image/image_view_fullscreen
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Giardino Ducale –restauro statua 

del giardino 

2012 € 4.032,00 

 
Campanile della chiesa di San 

Barnaba - Consolidamento e 

miglioramento sismico (Direzione 

Lavori) 

2013 115.241,91 

 
Palazzo Comunale - Ripristino 

urgente e/o il miglioramento 

localizzato dei danni conseguenti 

agli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 

2013 € 77.363,19 

 

Chiesa di San Barnaba - Intervento 

in somma urgenza mediante 

cerchiatura della base della cella 

campanaria a seguito di eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012 

2012 € 4.900,00 

 

Chiesa del Voto - Intervento in 

somma urgenza di rimozione o 

ancoraggio delle sfere di sicurezza 

mediante a seguito di eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012 

2012 4.500,00 

 

Palazzina del Giardino Ducale - 

Rifacimento linea elettrica di 

alimentazione 

2011 € 60.000,00 

 
Chiesa del Voto – Restauro arredi 

della Sagrestia 

2009 € 108.000,00 

 
Chiesa del Voto - intervento di 

somma d’urgenza per la messa in 

sicurezza della copertura 

2008 € 10.000,00 

 
Chiesa del Voto – Restauro degli 

interni - 1° stralcio 

2008 € 350.000,00 

 
Palazzina del Giardino Ducale – 

Restauro degli interni 

2008 € 550.000,00 

 
Chiesa del Voto - Allestimento per 

intitolazione della sagrestia 

2007 € 10.000,00 
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Chiesa di San Giacomo di 

Colombaro – Manutenzione 

impianti elettrici e adeguamento 

normativo 

2007 € 40.000,00 

 
Palazzo Comunale - Restauro degli 

infissi e della balconata 

dell’orologio 

2007 € 250.000,00 

 
Palazzina del Giardino Ducale - 

Restauro delle facciate 

2006 € 350.000,00 

 
Palazzo Solmi – ristrutturazione dei 

locali destinati al Comitato Anziani 

2005 € 50.000,00 

 
Cimitero S. Cataldo – 

abbattimento barriere 

architettoniche, costruzione di 

ossario comune e area 

stoccaggio rifiuti 

2003 € 200.000,00 

 
Piscina Dogali - lavori di 

manutenzione piscina scoperta, 

area cortiliva e impianti 

tecnologici 

2003 € 800.000,00 

 
Cimitero S. Cataldo – 

manutenzione straordinaria e 

consolidamento statico dei 

loggiati nord e sud 

2002 € 584.685,35 

 
Piscina Dogali – Palazzina storica - 

interventi provvisori – 

adeguamento funzionale servizi 

per attività natatoria stagione 

invernale 

2002 € 118.800,00 

 
Cimitero monumentale S. Cataldo 

– interventi provvisori di riparazione 

danni dovuti a eventi sismici del 

1996 

2002 € 117.396,20 

 
Piscina Dogali - Lavori di 

ristrutturazione e adeguamento  

2001 € 1.027.749,23 
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Cimitero monumentale S. Cataldo 

- Lavori di manutenzione della 

copertura del Cimitero 

Monumentale 

2001 € 516.456,90 
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PROGETTI 

Palazzo Comunale – Riparaz. 

con rafforzamento locale 

2019 – in 

corso 

€   

Palazzina del Giardino Ducale 

- Installazione infissi motorizzati 

2011 € 32.140,00 

 
Palazzo Comunale - 

Manutenzioni Straordinarie del 

Palazzo e Sito U.N.E.S.C.O. 

2010 € 315.000,00 

 
Chiesa di San Lazzaro - 

Intervento di somma 

d’urgenza per la riapertura 

della chiesa 

2010 € 150.000,00 

 
Chiesa del Voto – Restauro del 

tamburo e della cupola 

2009 € 305.000,00 

 
Cappella Ricci – Intervento 

urgente di messa in sicurezza e 

salvaguardia 

2009 € 70.000,00 

 
Chiesa di S. Maria della 

Pomposa – Progetto esecutivo 

di Restauro 

2009 € 550.000,00 

 
Chiesa del Voto – Restauro 

degli interni - 2° stralcio 

2007 € 370.000,00 

 
Chiesa di San Lazzaro – 

Progetto preliminare di 

Restauro 

2007 € 360.000,00 

 
Liceo C. Sigonio - Restauro e 

risanamento conservativo 

(Progetto preliminare) 

2005 € 9.000.000,00 

 
Piscina Dogali – Stralcio 2005 

(Progetto preliminare) 

2005 € 408.550,00 
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Cimitero Costa–Rossi - 

Manutenzione straordinaria 

(Progetto Esecutivo) 

2005 € 500.000,00 

 
Piscina Dogali – 

Ristrutturazione ingresso e 

lavori di adeguamento 

impiantistico (Progetto 

Esecutivo) 

2005 € 400.000,00 

 
Cimitero “San Matteo” - Opere 

di manutenzione straordinaria 

(Progetto Esecutivo) 

2005 € 100.000,00 

 
Piscina Dogali – Restauro e 

risanamento conservativo 

Palazzina servizi (Progetto 

Preliminare) 

2003 € 1.500.000,00 
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PROCEDIMENTI (R.U.P.) 

Chiesa di San Biagio – Riparazione con rafforzamento locale 2020 – in corso € 825.000 

Chiesa di San Lazzaro - Riparazione con rafforzamento locale 2020 – in corso € 900.000 

Cimitero S. Cataldo - Riparazione con rafforzamento locale 2020 – in corso € 3.600.000 

Ghirlandina - Riparazione con rafforzamento locale 2020 – in corso €1.400.000 

Ghirlandina – Impianti di illuminazione 2020 – in corso € 98.000 

Canonica di S. Biagio – Riparazione con rafforzamento locale 2020 – in corso € 230.000 

Chiesa di S. Agostino – Relamping LED 2020 € 14.000 
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PIANI DI SICUREZZA 

Palazzo Comunale - 

Completamento degli interventi di 

recupero funzionale delle 

coperture del palazzo e 

manutenzione straordinaria dei 

sottotetti e degli intonaci del 

cavedio lato via Castellaro 

2012 

Sezione C-C

AREA NON

INTERESSATA

5

 
Cappella Ricci – Intervento 

urgente di messa in sicurezza e 

salvaguardia 

2009 

Recinzione di

cantiere

Piano di lavoro

(min 200 kg/mq)
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VARIE 

Verifiche e schedatura danni da 

sisma nei seguenti edifici: Teatro 

Pavarotti, Palazzina del giardino 

ducale, Limonaia del Circolo 

U.S.L., Sinagoga 

2012 Rilievi di agibilità post 

sismica a seguito del 

terremoto del 2012 

 
Perizia di accertamento danni a 

seguito di eventi sismici del 20 e 

29 maggio 2012 sui seguenti 

edifici: Aedes Muratoriana, 

Palazzina del Giardino Ducale, 

Chiesa di San Barnaba, Chiesa 

del Voto, Chiesa di 

Sant’Agostino, Ghirlandina, 

Palazzo dei Musei, Sinagoga 

2009 Perizie di stima dei 

danni conseguenti al 

terremoto del 2012 

 
Protocollo di Intesa procedure 

semplificate per la rimozione di 

scritte vandaliche 

2012 Ho proposto e tenuto i 

contatti con la 

Direzione Regionale 

MIBAC dal maggio 

2011 fino a novembre 

2012 per la definizione 

di un Protocollo di 

Intesa che consente 

procedure 

estremamente 

semplificate per la 

rimozione di scritte 

vamdaliche in edifici 

pubblici e privati 

 

Libro: Barriere antirumore per il 

traffico stradale Luciano Rocco, 

Giuseppe Mucci, ed. Maggioli 

1993 Libro che ha costituito 

lo stato dell’arte delle 

conoscenze in materia 

all’epoca di 

pubblicazione. Frutto 

dello studio di 

numerosissime riviste 

specializzate 

americane e 

giapponesi  

 

 

 

 

 

Modena, 18/11/2021 

 

firma 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005) 
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