Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
PEC:

Gatti Azzio
63, viale Timavo, 42121, Reggio Emilia, Italia
0522/580224
347/4535077
---azziovince@alice.it
azzio.gatti@ingpec.eu

Cittadinanza italiana
Data di nascita 05/07/1972 a Reggio Emilia

Occupazione Ingegnere civile iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
desiderata/Settore Reggio emilia con il n. 1353,
professionale settore recupero e manutenzione del patrimonio edile
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2011 (3 novembre) – oggi
Lavoro subordinato a tempo determinato pieno (art.110, comma 1 del
TU 267/2000)
Funzionario Tecnico cat. D3
(si allega prospetto dei maggiori lavori svolti per l’Ente – All.A)
Provincia di Reggio Emilia
C.so Garibaldi, 59
pag.1di23

Tipo di attività o settore Attività di supporto per la U.O. Gestione manufatti
Attività di coordinatore delle :
- U.O. Logistica e manutenzione
- U.O. Patrimonio storico
- U.O. Infrastrutture edili
Funzione di collegamento tra Servizio Infrastrutture e Servizio
Programmazione scolastica e Diritto allo Studio
Date 2011 – Restauro e rifunzionalizzazione dell’Eremo della Pietra di
Bismantova (RE) e relativo convento.
Lavoro o posizione collaboratore
ricoperti
Principali attività e Redazione elaborati progettuali e coordinamento delle varie figure
responsabilità coinvolte
Nome e indirizzo del Arch. Maria Cristina Costa
datore di lavoro Via don Iodi 10/a
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2011 – Manutenzione straordinaria porzione di borgo storico a
Roncroffio di Castelnovo ne Monti (RE)
Lavoro o posizione Progetto strutturale
ricoperti
Principali attività e Redazione elaborati progettuali e in seguito consulenza alla DL
responsabilità
Nome e indirizzo del Sig.ra Bussi Elisa
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2011 - Progettazione e direzione lavori intervento di sistemazioni
esterne e suo completamento al borgo di Castello Querciola
Lavoro o posizione collaboratore
ricoperti
Principali attività e Redazione elaborati progettuali e in seguito collaboratore alla DL
responsabilità
Nome e indirizzo del Arch. Maria Cristina Costa
datore di lavoro Via don Iodi 10/a
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2011 - Progettazione e direzione lavori intervento nuova edificazione
in comune di Vezzano s.c.
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Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progettista strutturale
Redazione del progetto e delle relative tavole grafiche
Sig Davoli Davide
(via Canossa loc Pecorile)
Recupero del patrimonio edilizio esistente

Date 2011- Progettazione e direzione lavori intervento di recupero a
Broletto di Albinea
Lavoro o posizione Progettista strutturale
ricoperti
Principali attività e Progettazione strutturale, direzione lavori e supporto al collaudatore
responsabilità
Nome e indirizzo del Sig Alfonsi Massimo
datore di lavoro Via Valentini (loc puianello)
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2011- Manutenzione straordinaria appartamento Via Cispadana, 28
Progettista e DL
Incarico completo
Sig. Corbari
Recupero del patrimonio edilizio esistente

Date 2003-2010 Recupero del ex Palazzo Ducale di Reggio Emilia ora
Palazzo del Governo sede della Prefettura di Reggio Emilia (revisione
del computo metrico relativo al III stralcio e collaborazione alla DL per
il III stralcio)
Lavoro o posizione Collaboratore alla DL
ricoperti
Principali attività e Controllo della realizzazione del progetto soprattutto nella parte
responsabilità strutturale, controllo della contabilità.
Nome e indirizzo del Arch. Maria Cristina Costa
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2010 - Recupero dell’antica pieve di S Vitale (Carpineti)
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Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Collaboratore alla progettazione

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2010 – Ristrutturazione edilizia di complesso ex-rurale

Collaborazione alla redazione degli elaborati tecnici e amministrativi
Arch. Maria Cristina Costa
Recupero del patrimonio edilizio esistente

Progetto strutturale e consulenza in fase DL
Redazione degli elaborati di calcolo e grafici in fase di progetto e
consulenza in fase di direzione lavori
Sig.ra Olivi
Recupero del patrimonio edilizio esistente

Date 2009 - Manutenzioni straordinarie di risanamento e
rifunzionalizzazione appartamento in C.so Garibaldi, 28
Lavoro o posizione Progetto e DL
ricoperti
Principali attività e Incarichi completi
responsabilità
Nome e indirizzo del Sig.ra Fajeti
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2008 - Redazione di elaborati a sostegno di domande di finanziamento
Collaboratore
Redazione di elaborati, colloqui con enti preposti
Arch Maria Cristina Costa
Recupero del patrimonio edilizio esistente

2007 Recupero della canonica di Castello Querciola e annesso
oratorio
Lavoro o posizione Collaboratore alla DL
ricoperti
Date
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Principali attività e Controllo rispondenza lavori al progetto, controllo contabilità
responsabilità
Nome e indirizzo del Arch Maria Cristina Costa
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2007 Recupero delle facciate intonacate del condominio di via Tiziano
DL
Direttore dei lavori e contabilità
Amministratori condominiale EFFEGI – via Dal Verme, 2
Recupero del patrimonio edilizio esistente
2007 Consolidamento edificio privato in località predale (Viano)
Progetto strutturale e relativa DL
Redazione degli elaborati di calcolo e grafici in fase di progetto e in
fase di direzione lavori
Sigg Zanni-Predieri
Recupero del patrimonio edilizio esistente

Date 2007 Consolidamento edificio privato in Viale Umberto I a Reggio
Emilia
Lavoro o posizione Progetto e relativa DL
ricoperti
Principali attività e Collaborazione in fase di progetto e in fase di direzione lavori e nella
responsabilità contabilità con specifica attenzione agli elementi strutturali
Nome e indirizzo del Sigg Bonini- Cimurri
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2006 Risanamento e successivo progetto d’interni per un
appartamento duplex in C.so Garibaldi a Reggio Emilia
Lavoro o posizione collaboratore
ricoperti
Principali attività e Collaborazione in fase di progetto e in fase di direzione lavori e nella
responsabilità contabilità con specifica attenzione agli elementi strutturali
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Nome e indirizzo del Arch Maria Cristina Costa
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2006 Consolidamento edificio privato Grassano (San POLO)
Progetto strutturale e relativa DL
Progettazione del miglioramento sismico, redazione degli elaborati
per ottenere il finanziamento, consulenza in fase di Direzione Lavori
Sigfrid Immobiliare
Recupero del patrimonio edilizio esistente

Date 2006 Consolidamento edificio rurale a tipologia “porta morta” di
proprietà privata in Sabbione
Lavoro o posizione Consulenza strutturale
ricoperti
Principali attività e Verifiche strutturali in progetto e in corso d’opera, sostegno tecnico al
responsabilità progettista generale
Nome e indirizzo del privato
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2006 manutenzione straordinaria palazzina in via Gorizia
Progetto e DL
Redazione delle pratiche e verifiche strutturali in progetto e in corso
d’opera
privato
Recupero del patrimonio edilizio esistente

Date 2005 Recupero di edifici nell’antico Borgo di Cà Toschi con
destinazione mensa e bar per il vicino polo scolastico
Lavoro o posizione collaboratore
ricoperti
Principali attività e Collaborazione in fase di progetto nella redazione degli elaborati e in
responsabilità fase di direzione lavori e nella contabilità
Nome e indirizzo del Arch Maria Cristina Costa
datore di lavoro
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Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2005 Manutenzione straordinaria alle copertura della ex-chiesa di
Gatta
Lavoro o posizione Progetto e DL
ricoperti
Principali attività e Incarico completo
responsabilità
Nome e indirizzo del Sig.ra Gatti Chiara
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2005 Recupero di edifici nell’antico Borgo di Cà Toschi, recupero
dell’antica casa padronale e rifunzionalizzazione con destinazione a
centro culturale
Lavoro o posizione collaboratore
ricoperti
Principali attività e Collaborazione in fase di progetto nella redazione degli elaborati e in
responsabilità fase di direzione lavori e nella contabilità
Nome e indirizzo del Arch Maria Cristina Costa
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2004 Progetto e DL per l’istallazione di un impianto antifurto nella
chiesa di S Antonio in Gatta (RE)
Lavoro o posizione Progetto e DL
ricoperti
Principali attività e Reperimento fondi, progetto, colloqui con Uff Beni Diocesi, DL
responsabilità
Nome e indirizzo del Don Pietro Romagnani (parroco di Felina e Gatta)
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
2004 Riparazione ai danni della Chiesa di San Zenone dovuti al
sisma del giugno 2000
Lavoro o posizione Progetto strutturale e relativa DL
ricoperti
Principali attività e Progettazione delle riparazioni strutturali e del miglioramento sismico,
responsabilità redazione degli elaborati per ottenere il finanziamento e
successivamente per l’appalto, Direzione Lavori e contabilità.
Date
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Nome e indirizzo del Don Fabrizio Crotti (parroco di Santo Stefano e San Zenone)
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2003-4 Manutenzione straordinaria appartamento Viale Timavo, 14
Progetto e relativa DL
Redazione delle pratiche e degli elaborati tecnici e amministrativi e
redazione di verifiche strutturali
Sig. Davoli
Recupero del patrimonio edilizio esistente

Date 2003 Recupero di edificio rustico ad uso casa del custode presso
l’antica pieve di S Vitale (Carpineti)
Lavoro o posizione collaboratore
ricoperti
Principali attività e Collaborazione alla redazione degli elaborati tecnici e amministrativi e
responsabilità redazione di calcoli strutturali
Nome e indirizzo del Arch Maria Cristina Costa
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2003 Insediamento in Golfo Aranci
collaboratore
Collaborazione in fase di progetto nella redazione degli elaborati
Ing Riccardo Lenzini
Nuove edificazioni
2002 Direzione Lavori “centro servizi agricoltura”
collaboratore
Collaborazione in fase di direzione lavori e nella contabilità
Arch Maria Cristina Costa
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Tipo di attività o settore Nuova edificazione
Date 2001 - Recupero della Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a
Collagna (RE)
Lavoro o posizione Collaboratore alla Direzione Lavori
ricoperti
Principali attività e Collaborazione alla redazione degli elaborati tecnici e amministrativi
responsabilità
Nome e indirizzo del Arch. Maria Cristina Costa
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2001 - Progetto di recupero dell’arco di ingresso alla chiesa di
Bibbiano (RE)
Lavoro o posizione Collaboratore alla progettazione
ricoperti
Principali attività e Collaborazione alla redazione degli elaborati tecnici
responsabilità
Nome e indirizzo del Arch. Maria Cristina Costa
datore di lavoro
Tipo di attività o settore Recupero del patrimonio edilizio esistente
Date 2001 Verifica della cartografia esistente e restituzione CAD della
stessa dell'edificio denominato Scuola Elementare di Gavassa
finalizzato all'intervento di prima sistemazione dei danni del sisma del
18/06/2000
Lavoro o posizione incaricato
ricoperti
Principali attività e Redazione degli elaborati tecnici di rilievo
responsabilità
Nome e indirizzo del Amm. Comunale di Reggio Emilia
datore di lavoro
Tipo di attività o settore rilievo

Istruzione e formazione
Date 2018
Titolo della qualifica Corso di formazione: Le indagini diagnostiche sugli edifici: dalla
rilasciata normativa alle applicazioni in cantiere (rilasciati 10 CFP)
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Principali Indagini e metodologie per la conoscenza dei materiali ai fini degli
tematiche/competenza interventi sismici
professionali possedute
Nome e tipo Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2017
Convegno: Acustica e comfort norme e soluzioni per migliorare la
qualità acustica degli edifici (rilasciati 2 CFP)
Nuovi materiali

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2017
Corso di formazione: La fase di esecuzione dei contratti di Lavori
Pubblici (rilasciati 8 CFP)
Lavori Pubblici

Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico - ANIT

Ordine Ingegneri di Reggio Emilia

Date 2017
Titolo della qualifica Seminario formativo: Comportamento strutturale di edifici in c.a.
rilasciata esistenti e tecniche mirate al rinforzo antisismico (rilasciati 4 CFP)
Principali sismica
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo Ordine Ingegneri di Reggio Emilia
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Date 2017
Titolo della qualifica Seminario formativo: La prevenzione sismica, il sisma bonus e le
rilasciata tecniche innovative durevoli e certificate per gli interventi di
protezione del patrimonio edilizio esistente (rilasciati 3 CFP)
Principali sismica
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo Ordine Ingegneri di Reggio Emilia
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2017
Convegno: Nuovi sistemi costruttivi a secco per costruzioni
antisismiche sicure e performanti (rilasciati 3 CFP)
Nuovi materiali

Ordine Ingegneri di Reggio Emilia

Date 2017
Titolo della qualifica Seminario formativo: Impianti antincendio in ambienti commerciali ed
rilasciata industriali; microclima e ventilazione in ambienti di vita e di lavoro
(rilasciati 6 CFP)
Principali antincendio
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo Ordine Ingegneri di Reggio Emilia
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 2017
Titolo della qualifica Convegno: Innovazione Urbana E Sociale: le esperienze di
rilasciata riqualificazione per costruire insieme la città che vogliamo (rilasciati 2
CFP)
Principali Novità in materia urbanistica
tematiche/competenza
professionali possedute
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Nome e tipo Ordine Ingegneri di Reggio Emilia
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2017
Seminario formativo: Gestione Dei Ponti - Ispezioni Visive,
valutazione del degrado, trasporti eccezionali (rilasciati 4 CFP)
Modalità di ispezione ai manufatti

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2016
Seminario formativo: Etica e deontologia (rilasciati 5 CFP)

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2015
Seminario formativo: Appalti Pubblici - Quadro normativo, aspetti
procedurali e impatto delle nuove direttive Ue (rilasciati 6 CFP)
Tema procedure appalti

CIAS Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale
Scientifico (PC)

Deontologia professionale

Ordine Ingegneri di Reggio Emilia

Ordine Ingegneri di Modena

Date 2015
Titolo della qualifica Seminario formativo: A 3 anni dal terremoto in Emilia: Progettazione
rilasciata ed Adeguamento di strutture in zona sismica (rilasciati 6 CFP)
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Principali Sismica, recupero del costruito storico e non
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo Ordine Ingegneri di Modena
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2015
Seminario formativo: La stabilizzazione dei terreni con calce (rilasciati
3 CFP)
Modalità stabilizzazione terreni

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2015
Seminario formativo: Adeguamento statico e funzionale di ponti e
viadotti esistenti (rilasciati n. 3 CFP)
Approccio alla verifica tecnica e alla progettazione sismica dei ponti
esistenti

Ordine Ingegneri di Parma

Ordine Ingegneri di Padova

Date 2014
Titolo della qualifica Seminario formativo: Vulnerabilità sismica di edifici monumentali e del
rilasciata costruito storico (rilasciati n.8 CFP)
Principali Approccio alla verifica tecnica e alla progettazione sismica del
tematiche/competenza costruito storico
professionali possedute
Nome e tipo Ordine Ingegneri Prato
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2014
Corso: Progettazione e Direzione Lavori il controllo dei materiali
strutturali (rilasciati n.16CFP)
Disamina dei controlli da effettuarsi per l’accettazione dei materiali in
cantiere
Ordine Ingegneri Modena

Date 2014
Titolo della qualifica Seminario formativo: Ancoraggi in zona sismica e sistemi per solai
rilasciata collaboranti acciaio – calcestruzzo (rilasciati n.3 CFP)
Principali Elementi conoscitivi per una corretta progettazione e il controllo della
tematiche/competenza posa degli ancoraggi
professionali possedute
Nome e tipo Ordine Ingegneri Prato
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 2014
Titolo della qualifica Seminario formativo: Apparecchi di appoggio e giunti di dilazione
rilasciata (rilasciati n.3 CFP)
Principali Elementi conoscitivi per una corretta conoscenza degli elementi di
tematiche/competenza appoggio per gli elementi strutturali dei ponti e dei giunti di
professionali possedute dilatazione.
Nome e tipo Ordine Ingegneri Prato
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

2010
Corso di aggiornamento sulla nuova normativa sismica
Panoramica sulle peculiarità delle NTC 08 sotto il punto di vista
sismico

pag.14di23

Nome e tipo Scuola edile e Ordine ingegneri di Reggio Emilia
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2002
Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione
Illustrazione della legge 494 e sue applicazioni

Scuola edile di Reggio Emilia

Date 2000
Titolo della qualifica Abilitazione all’esercizio della professione
rilasciata
Nome e tipo Università degli Studi di Parma
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 1999
Titolo della qualifica Laurea in Ingegneria Civile (101/110)
rilasciata
Nome e tipo Università degli Studi di Parma
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 1991
Titolo della qualifica Diploma di geometra (60/60)
rilasciata
Nome e tipo ITG “A. Secchi” di Reggio Emilia
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Capacità e competenze
personali
Altra(e) lingua(e) Inglese
Comprensione
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Ascolto
Lettura
Lingua
Lingua

6

6

Parlato
Interazione Produzione
orale
orale
6
7

Scritto

6

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze Organizzazione del lavoro acquisita nell’ambito professionale
organizzative
Capacità e competenze Competenze tecniche alla base della professione di ingegnere
tecniche acquisite nell’ambito professionale
Capacità e competenze Autocad, Excel, Archicad base, word, Photoshop e i programmi base
informatiche acquisiti con l’uso
Altre capacità e Tecniche di restauro e recupero degli edifici, ricerche archivistiche
competenze
Patente B
Ulteriori informazioni -Persone di riferimento: arch. Maria Cristina Costa, arch Pietro Costa
Viappiani, arch Lorenza Rubin, Don Fabrizio Crotti (per restauro
chiesa di S. Zenone).
- Iscritto alla Commissione LL.PP. presso l’ordine degli Ingegneri di
Reggio Emilia (dal 2020)
- Autore di uno dei saggi che costituiscono la pubblicazione:
“Duecento anni di Figlie di Gesù a Reggio Emilia” (Edizioni
Tecnograf, RE, 2019)
- Autore di uno dei saggi che costituiscono la pubblicazione: “Castello
Querciola: il borgo dei Fogliani, la canonica del Vescovo, il fregio di
Lelio Orsi” (a cura di F. Lenzini, Alinea Editrice, FI, 2013)
- Iscritto alla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province
Modenesi sezione di Reggio Emilia
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- Iscritto alla Venerabile Confraternita di San Francesco e Immacolata
Concezione con sede in San Giovanni Evangelista in Reggio Emilia
(con carica di Consigliere)
- Iscritto alla Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di
Reggio Emilia (dal settembre 2013 ricopro funzione di Segretario
della Delegazione)
-Obblighi di leva assolti con servizio civile espletato presso l’Archivio
di Stato di Reggio Emilia nel corso del 2001
Allegati Allegato A: principali attività/lavori eseguiti come funzionario
della Provincia di Reggio Emilia

DATA E FIRMA PER ESTESO
Reggio Emilia lì 22/02/2020
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Allegato A) al CV ing Azzio Gatti
Lavoro subordinato a tempo determinato pieno (art.110, comma
1 del D.Lgs. 267/2000)
Principali attività seguite e/o sostenute da ing. Azzio Gatti in qualità di
dipendente della Provincia di Reggio Emilia
U.O. Progetti stradali
- Direzione lavori per la nuova rotatoria di S Anna I stralcio
UO Gestione Manufatti
Attività di supporto : sopralluoghi, rilievi, collaboratore alla progettazione e assistenza alla DL
- Ponte sulla sp11 al km 3+320 a Pecorile in Comune di Vezzano sul Crostolo
- Briglia a difesa del ponte sulla sp28 tra Montecchio Emilia e Montechiarugolo
- Lavori relativi a interventi accessori al ponte in località Canova in Comune di Ramiseto
- Ponte sulla sp15 al km 21+000 sul rio Enzano in Comune di Ramiseto
- Ponte sulla sp59 al km 6+215 in Comune di Villa Minozzo
- Ponte sulla sp18 al km 10+005 adiacente il ponte di Caprile in Comune di Ramiseto
- Muro sulla sp18 al km 10+820 in centro a Caprile in Comune di Ramiseto
- Briglia a difesa del ponte sulla sp108 sul rio Sologno in Comune di Villa Minozzo
- Svincolo della sp486r con la 467r in Comune di Casalgrande
- Ponte sulla sp9 al km 12+200 in Comune di Villa Minozzo
- Ponte sulla sp15 al km 28+800 sul rio Segalaio 1 in Comune di Ramiseto
- Ponte sulla sp15 al km 28+850 sul rio Segalaio 2 in Comune di Ramiseto
- Ponte sulla sp23 al km 1+300 sul torrente Modolena in Comune di Reggio Emilia
- Ponte sulla SP59 al Km 21+700 sul torrente Ozola
- Ponte sulla SP59 al Km 4+460 loc. Garfagno
- Ponte sulla SP108 al Km 11+970 loc. Carù
- Ponte sulla SP 15 Km 30+400 sul Rio Garzoli
- Ponte sulla SP81 al Km 11+730 sul canale Cartoccio
- Ponte sulla SP62R al Km 14+200 sul torrente Crostolo
- Ponte sulla SP18 al Km 12+235 sul torrente Rossendola
- Ponte sulla SP15 al Km 26+300
- Ponte sulla SP98 al Km 10+100 sul torrente Tresinaro
- Ponte sulla SP59 al Km 18+900 sul rio Guadarolo
- Ponte sulla SP18 al Km 14+125 sulla condotta forzata ENEL
Sopralluoghi periodici sui manufatti con report dello stato di fatto e proposta di primo intervento
Progettista:
- Ponte sulla SP467 (direzione Sassuolo) oggetto di sinistro
Supporto al RUP:
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- Ponte sulla SP91 al Km 2+200 sul torrente Secchia
- Interventi di adeguamento statico delle strutture del ponte sul fiume Po tra Viadana e Boretto posto
sulla ex S.S. 358 “Castelnuovo” al Km 20+150. 2° stralcio I lotto.
UO Infrastrutture edili
R.U.P.
-Ponte sulla SP513 al Km 39+600 Loc. Cantoniera
-Ponte sulla SP7 al Km 31+200
UO Logistica e Manutenzione
- Supporto al RUP per le fasi di progettazione e DL per:
 il Progetto di Miglioramento Sismico e messa in sicurezza del Fabbricato denominato “Ex
Palazzo della Concezione” sede del Liceo Artistico “Gaetano Chierici” (2.481.503,96 €)
 Lavori di riorganizzazione funzionale scuole superiori di Scandiano – adeguamento funzionale
del Polo scolastico – 5° lotto. (1.650.000,00 €)
- Attività di supporto per le DL strutturali post sisma 2012
- Studio di fattibilità per: Campus scolastico Montecchio- recupero ex Coop
- Studio di fattibilità per le progettazioni di rifunzionalizzazione di alcune palestre dell’Ente
Subentro al DL Ing. Lusuardi per progetti inerenti al
- Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo
infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008 nell'ambito
dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009.
Per gli interventi:
o Motti Zanelli (progetto riutilizzo economie approvato per 29.207,49 € )
o IPSIA Lombardini Via Morandi Castelnuovo né Monti (progetto riutilizzo economie
approvato per 42.125,03 €)
R.U.P.
- Procedura aperta di rilevanza comunitaria per i servizi integrati e manutentivi per la gestione del
patrimonio provinciale per 5 anni dall’affidamento del servizio (2018 – QEG: 20.540.780,00 €)
-“Verifica sismica e prove materiali relative all'Istituto “M. di Canossa” sito in Via della Makallè,18 a

Reggio Emilia”. (2018 – QEG: 31.086,00 €)
- Progettazione e Direzione lavori per la ricostruzione della scuola primaria in Comune di Montegallo.
(RUP della gara di progettazione – 2018) – Imp. gara 70.000,00 €
-Lavori di ampliamento del I.S. “S. D'Arzo” sito in Montecchio Emilia mediante adeguamento sismico
e rifunzionalizzazione dell'edificio ex-coop esistente (RE) (2018 – QEG: 1.650.000,00 €)
-“Verifica sismica e prove materiali relative all'Istituto “A. Secchi” sito in Via della Makallè, 14 a
Reggio Emilia”. (2017 – QEG: 16.861,50 €)
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-Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede dell’istituto di istruzione superiore
“C.Cattaneo – A. Dall’Aglio” sito in via Matilde di Canossa, 3 nel Comune di Castelnovo ne’Monti
(RE) (2018 – QEG: 2.000.000,00 €)
-“Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto”. (2018 –
QEG:3.191.000,00 €)
-“Adeguamento sismico del I.T. “Scaruffi-Levi-Città del Tricolore” (2018 – QEG: 2.723.500,00 €)
-“Nuova palestra scolastica – presso il Polo scolastico di via Makallè - RE”. (2018 – QEG:
1.043.700,00 €)
-Miglioramento energetico da realizzarsi presso l’Istituto scolastico "L. NOBILI" di Reggio Emilia
(2017 – QEG: 134.550,40 €)
-Interventi di manutenzione dell’impianto idrico di estinzione incendi da realizzarsi presso l’Istituto P.
GOBETTI di Scandiano (2017 – Imp Lav: 38.631,20 €)
-Interventi di bonifica copertura in fibrocemento, ristrutturazione impianti elettrici e riordino di un
magazzino da mantenere a disposizione presso l’ex Car di via Lombroso a Reggio E. (2016 – QEG:
295.447,00 €)
-“Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 1° Lotto”. (2014 – QEG:
6.112.000 €)
- riqualificazione dell’area centrale del polo di via Makallè con la creazione di spazi di aggregazione.
2° lotto (2014 – QEG: 395.000)
-Nell’ambito del Programma straordinario 2011 di interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza degli elementi non strutturali degli edifici scolastici: interventi al Liceo "ARIOSTO
SPALLANZANI"-Via Filippo RE, 6 - Reggio Emilia
- Adeguamento sismico del prefabbricato del Polo scolastico di Guastalla (2019- QEG: 600.000,00 €)
-“Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 3° Lotto”. (2019 –
QEG:2.000.000,00 €)
-“Adeguamento sismico del I.T. “Scaruffi-Levi-Città del Tricolore” – 2 stralcio (2020 – QEG:
2.500.000,00 €)
- Istituto D’Arzo realizzazione nuova scuola a S.Ilario D’Enza – 1 stralcio (2020 – QEG: 4.000.000,00
€)

U.O. Patrimonio storico dell’Ente
R.U.P.
- Ambito del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012 delle progettazioni riguardanti:
 Palazzo Allende C.so Garibaldi,57 e 59 - Reggio Emilia (circa QEG: 290.000€)
 Comando Provinciale dei Carabinieri - Corso Cairoli, 8 - Reggio Emilia (circa QEG: 80.000,00
€)
 Villa Ottavi via Gorizia, 49 - Reggio Emilia (circa QEG: 80.000€)
 Palazzo Magnani Corso Garibaldi 29-31 - Reggio Emilia(circa QEG: 62.000€)
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Lavori finalizzati agli interventi strutturali di riparazione con rafforzamento locale presso
l’immobile denominato Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario sito in Via Franchi a Reggio
Emilia, conseguenti al sisma del maggio 2012 (2017 circa QEG: 145.000€)
Palazzo Trivelli (2017 - QEG: 110.000,00 €)

- Recupero dell’affresco rappresentante la B.V. della Ghiara e della stanza che lo conserva posta nel
cortile centrale dell’ex Palazzo Ducale ora in uso alla Prefettura di Reggio Emilia. (50.000 €) 2018
-Lavori di manutenzione impiantistica da realizzarsi presso gli edifici storici della Provincia di Reggio
Emilia (Imp. Lavori: 15.598,10 €)
-Manutenzione straordinaria di ripassatura delle falde di copertura di Palazzo Magnani interessate da
specifiche infiltrazioni (2017 – Imp Lav: 39.107,70 €)
-Affidamento dei lavori di ristrutturazione impiantistica e logistica dei locali di Palazzo Allende per
razionalizzazione ed unificazione degli apparati e dei dispositivi di sicurezza della rete informatica
della Provincia di Reggio Emilia(2017 – QEG: 88.000 €)
Altri:
- Valorizzazione del Castello di Carpineti :Interventi di manutenzione straordinaria alle aree esterne
- Palazzo Magnani: ristrutturazione impianto termico di riscaldamento e raffrescamento degli spazi
espositivi

COLLAUDI:
-Lavori relativi alla “Variante all’abitato di Osteriola e razionalizzazione della viabilità connessa, in
comune di San Martino in Rio-Ricollocazione pista ciclo pedonale in località Molino di Gazzata-SP
105 Osteriola Stiolo” (2018)
-Intervento di messa in sicurezza della SP27 Baiso-Roteglia al km 3+390 in Comune di Baiso. (2017)
-Delle opere strutturali relative al “Intervento di ripristino della SP 7 "Pratissolo - Felina" interessata da
dissesto al Km 35+310 in Comune di Carpineti” (2017)
-Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione con servizio di pronto intervento sulle strade
provinciali del Reparto Nord, contratto aperto ex art. 154 del DPR 554/99 (Determina di approvazione
generale n° 331 del 17.05.2011) (2016).
- Interventi di adeguamento statico e funzionale delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana
lungo la SP358R – 2° STRALCIO – 1° LOTTO (2015 QEG:1.600.000 €)
- Lavori di messa in sicurezza sistemazione del dissesto e ripristino della scarpata di valle della sp 513r
“di Val d’Enza” al km 46+700 nel territorio del comune di Vetto in prossimità dell'incrocio per la
località di Rodogno (2014)

Commissioni di gara:
membro di commissioni di gara sia per l’affidamento di servizi che di lavori, a seguire si citano alcune
commissioni cui ho preso parte:
 procedura di gara per l'affidamento in appalto dei servizi di architettura e ingegneria,
riguardanti la progettazione definitiva/esecutiva e il coordinamento sicurezza in fase di
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progettazione, per la realizzazione degli “Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po - Ponte tra Dosolo e
Guastalla al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova” (2018 –
commissario)
procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, per il ripristino della SP91 "Collagna-Vaglie-Ponte
Rossendola", al km 11+600, in località Casenove, in comune di Ventasso, interessata da
movimento franoso. (2018 - presidente)
Accordo Quadro per Lavori di Manutenzione Stradale Ordinaria e Straordinaria e Servizio di
Pronto Intervento nel Comune di Castelnovo Ne' Monti per anni 2 (2018 – commissario)
Stazione Unica Appaltante per conto dell'Unione Terra Di Mezzo “Lavori Di Restauro Della
Chiesa Beata Vergine Della Misericordia in Castelnovo Sotto” (2016 – commissario)
Gara relativa all’affidamento dei lavori inerenti il progetto denominato "Variante all'abitato di
Osteriola e razionalizzazione della viabilita' connessa, in comune di San Martino in Rio ricollocazione pista ciclo-pedonale in localita' Molino di Gazzata - s.p. 105 Osteriola – Stiolo,
per un importo a base d'asta di euro 1.385.308,57 (iva esclusa), di cui euro 48.181,78 per oneri
per la sicurezza, non soggetti a ribasso. (2014)– commissario

COMANDO (14 ore):
presso il Comune di Poviglio (RE) dal 28/05/2015 al 28/02/2017 ho ricoperto la figura del
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune dove in particolare mi sono occupato dei
settori dei:
- lavori pubblici:
- Alienazione beni pubblici
- Edilizia privata
- Ufficio attività produttive
A titolo indicativo riporto alcuni puntuali progetti e procedimenti seguiti:
- Piano asfalti del Comune di Poviglio (2016)
- Messa In Sicurezza Via Parma - Via A. Manzoni - Via D. Alighieri In Comune Di Poviglio RE
(2016)
- Realizzazione Percorso Ciclopedonale In Via Pessina nel Comune di Poviglio RE (2016)
- Variante urbanistica 2016 al PSC e al RUE comunali (2017)
- Lavori di messa in sicurezza opere antisismiche efficientamento energetico dell’edificio denominato
scuola comunale secondaria di 1° grado del Comune di Poviglio (2015 – QEG: 1.009.780,00 €)

ALTRI INCARICHI o MANSIONI interne all’Ente:
- Funzione di collegamento tra Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed
Edilizia e Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo Studio
- Coordinatore del Gruppo di lavoro per la formazione del Piano triennale per l’Edilizia
Scolastica 2018-2020 e relativa assistenza ai Comuni
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-

Assistenza ai Comuni per il Piano triennale dell’Edilizia scolastica 2015-2017
Logistica delle dismissioni di sedi conseguenti la Legge di riordino delle Province e
ricollocazione dei dipendenti nelle sedi a disposizione (2015)

DATA E FIRMA PER ESTESO
Reggio Emilia lì 22/02/2020
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