[F+LR] ARCHITETTURA

LUIGI LENA ARCHITETTO

DATI PERSONALI
Nato il 09/10/1964 a Pinerolo (TO)
C. F: LNELGU64R09G674B
P. IVA: 02136591209
Via Carolina Coronedi Berti, 4 – 40137 Bologna
tel. fax 051 347496 – cellulare 335 592 5950
e-mail: lenarch@gmail.com - luigi.lena@archiworldpec.it
Laurea in ARCHITETTURA conseguita presso:
UNIVERSITA’ degli STUDI di FIRENZE
Facoltà di Architettura
Tesi di laurea: “UNA NUOVA COMUNITA’ URBANA SOSTENIBILE”
Relatore: Prof. Arch. MARCO SALA
Lingua INGLESE: esame presso il Centro Linguistico Universitario –
UNIVERSITA’ degli STUDI di FIRENZE
UNDERSTANDING
Listening
Reading
C1
C2

SPEAKING
WRITING
Interaction Production
C1
C1
C2

Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione presso:
UNIVERSITA’ degli STUDI di FIRENZE
Iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Bologna al n° 2967 dal
12/09/2000.
Abilitazione come coordinatore sicurezza cantieri (D. Lgs. 494/96 ) con corso di
120 ore presso l’Ordine degli Architetti di Bologna – terminato il 25/02/2004.
Abilitazione come CERTFICATORE ENERGETICO IN EDILIZIA con corso di
72 ore presso IIPLE Bologna – terminato il 15/12/2009.
Abilitazione come esperto accreditato MAIN (Materiali Intelligenti) sul sito:
www.med-main.eu.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dal 2014

Consulente del Ministero dei Beni Culturali del Sultanato dell’Oman per la
programmazione e progettazione di Parchi Archeologici.

2014

Climate KIC – Pioneers into Practice 2014.
Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia (EIT)
Aster S. cons. p. A. Bologna

Luigi Lena architetto – Via C. Coronedi Berti, 4 – 40137 Bologna – tel. fax 051 347496 – 335 592 5950 e-mail: lenarch@gmail.com

www. flrarchitettura.it

1

[F+LR] ARCHITETTURA

LUIGI LENA ARCHITETTO

Municipality of Wroclaw (Lower Slesia – Poland)
Università di Bologna – DICAM Department of Civil Engineering, Chemistry,
Environmental and Materials.

[F+LR]

Dal 2002

ARCHITETTURA - Attività professionale in forma singola ed in
collaborazione con arch. Marco Ferrari e arch. Andrea Raimondi, nell’ambito
della progettazione e direzione lavori architettonica, riqualificazione energetica
degli edifici, coordinamento sicurezza nei cantieri, allestimenti di arredi fissi e
temporanei, per clientela pubblica e privata.

Dal 2002 al 2005

Collaborazione come libero professionista con lo studio Mario Cucinella - mca
architects Bologna - http://www.mcarchitects.it/

Dal 1998 al 2002

Assistente Senior - Polo Territoriale Realizzazioni Immobiliari e Servizi-Area
Centro Nord
Emilia Romagna-Marche-Umbria - TELECOM ITALIA S.p.A., BOLOGNA.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
2015

Corso di formazione specialistica:
“MAIN COOL ROOFS and COOL PAVEMENTS”.
Organizzazione: Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) di
Modena.
Attività finanziata dal Programma Europeo MED MAIN.

2014

Corso di formazione specialistica:
“Strumenti innovativi per una ricostruzione sostenibile e antisismica”.
Organizzazione: Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) di
Modena– Bioecolab – FORMODENA.
Attività finanziata dal Fondo Sociale Europeo ed approvata dalla Regione Emilia
Romagna.

2013

Corso professionale:
“The language of innovation. Fostering collaboration between business
and research toward a low-carbon economy”.
Organizzazione: Istituto Europeo per l’Innovazione la Tecnologia (EIT) – ClimateKIC
Corso laboratorio di formazione:
“LA SMART CITY VERSO LA RESILIENT CITY: ambiti strategici per lo
sviluppo del territorio e nuovi processi di crescita”.
Organizzazione: Consorzio SPINNER BOLOGNA - con il patrocinio di Anci
Emilia-Romagna, in la collaborazione con KYOTO CLUB e Istituto Europeo per
l’Innovazione la Tecnologia (EIT)
Corso di Corso di formazione specialistica
“IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA”
40 ore. Organizzazione: FEDERFORMATORI – Sindacato Italiano dei Formatori
per la Sicurezza in collaborazione con Unione Professionisti

2012

Corso laboratorio di formazione:
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“LA SMART CITY E LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO:
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER BUSINESS E TERRITORIO”
Organizzazione: Consorzio SPINNER BOLOGNA - con il patrocinio di Anci
Emilia-Romagna, in la collaborazione con KYOTO CLUB e Istituto Europeo per
l’Innovazione la Tecnologia (EIT)
2009

Seminario di aggiornamento:
“IL DECRETO LEGISLATIVO 106/2009 correttivo del 81/2008 – TESTO
UNICO SULLA SICUREZZA”
Organizzazione: CPTO – IIPLE BOLOGNA
Corso di formazione specialistica:
“CERTIFICATORE ENERGETICO IN EDILIZIA”
Ed. 1° PA 2009-984/BO – PROVINCIA DI BOLOGNA
Organizzazione IIPLE BOLOGNA

2008

Seminario di aggiornamento:
“IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA”
Organizzazione: FEDERCOORDINATORI – Ordine degli Architetti della
provincia di Bologna

2005

Laboratorio formativo:
“LA PROGETTAZIONE DEL VERDE E DEL PAESAGGIO”
PROGETTO REGIONALE - Laboratorio di Progettazione Sostenibile - Province
di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Organizzazione: BIOECOLAB - Modena
Formazione per la Pubblica Amministrazione e per l'Impresa s.r.l.

2004

Corso di formazione specialistica:
“COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI – D.Lgs. 494/96 e
D.Lgs. 528/99”.
120 ore, presso Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna

2002

Corso di formazione specialistica:
“I
SISTEMI
FOTOVOLTAICI:
ARCHITETTONICA”
Organizzazione ISES ITALIA, Roma

2001

Corso di aggiornamento professionale:
“ARCHIVIO E TERRITORIO” Ricerche storiche di archivio per l’esercizio
professionale.
Organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna in collaborazione con Archivio
di Stato di Bologna e con il patrocinio della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici dell’Emilia Romagna.

PROGETTAZIONE

TECNICO-

Corso di formazione specialistica:
“IL FASCICOLO DEL FABBRICATO”
Obiettivi e compilazione del fascicolo del fabbricato; Analisi delle componenti il
processo di diagnosi strutturale. Organizzazione: CONSIEL, Roma.
1999

Corso laboratorio formativo di URBANISTICA:
i nuovi programmi urbanistici – Valorizzazione Urbanistica e Immobiliare.
Organizzazione: CONSIEL; Telecom Italia – Laboratorio di Urbanistica.
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CONCORSI DI PROGETTAZIONE
2011

PARCO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE – Concorso internazionale di idee
Comune di Verucchio (Rimini)

2006

INU – WWF – ANCI - Concorso nazionale di progettazione partecipata e
comunicativa – Terza edizione 2005-2006.
“Le terre d’acqua. Riqualificazione di un’area pubblica a San Giacomo del
Martignone. Comune di Anzola dell’Emilia”.
Capogruppo

2003

RECUPERO DELLE TORRI DELL’ACQUA – “Il fluire della conoscenza”
Comune di Budrio (BO) – Premio CENTOCITTA’ Fase II.
Capogruppo

ATTIVITA’ DA LIBERO PROFESSIONISTA
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
2014

Progetto architettonico preliminare di riqualificazione energetica per un edificio
monumentale. Call for proposals Horizon 2020 - Energy efficient Buildings2014-2015.
In collaborazione con arch. Milosz Lipinski PhD Eng. of architecture, Wroclaw,
Poland. Committente: Municipality of Wroclaw (Lower Slesia - Poland).
Progetto preliminare per il “Daba Heritage Park” Musandam Region, Sultanate
of Oman.
In collaborazione con Prof. Maurizio Tosi, Università degli studi di Bologna,
Dipartimento di Archeologia Committente: SULTANATE OF OMAN –
MINISTRY OF HERITAGE.

2013

Progetto architettonico per opere di ristrutturazione globale di edificio privato
monumentale in piazza Garibaldi a Sassuolo (Mo). In collaborazione con arch.
Marco Ferrari. In corso di approvazione.
Progetto preliminare per un parco archeologico ed information center presso il
comune di Solarolo (RA). In collaborazione con Dipartimento di Archeologia
Università degli Studi di Bologna Committente: COMUNE DI SOLAROLO (RA).
Progetto e direzione lavori per opere esterne in edificio privato in area di vincolo
paesaggistico, in via degli Scalini 3/5 a Bologna.
Progetto e direzione lavori per opere di recupero e riqualificazione edilizia in
edificio privato in viale A. Oriani 14 a Bologna.
Progetto preliminare per il “Central Archaelogical Department Building” a
Musqat per Ministry of Heritage - Sultanate of Oman
In collaborazione con Prof. Maurizio Tosi, Università degli studi di Bologna,
Dipartimento di Archeologia Committente: SULTANATE OF OMAN –
MINISTRY OF HERITAGE.
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Direzione Lavori architettonica per intervento di restauro conservativo e recupero
e ripristino strutturale della Chiesa di S. Maria Annunziata delle Budrio. San
Giovanni in Persiceto (Bo), danneggiata a seguito del sisma del Maggio 2012.
Committente: CURIA ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA.
Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione edilizia in edificio privato
in via O. Belluzzi 2 a Bologna. In collaborazione con arch. Marco Ferrari.
Progetto preliminare per edificio uffici e laboratori a Musqat per Ministry of
Heritage - Sultanate of Oman
In collaborazione con Prof. Maurizio Tosi, Università degli studi di Bologna,
Dipartimento di Archeologia e Arch. Riccardo Merlo Committente: SULTANATE
OF OMAN – MINISTRY OF HERITAGE
2012

Progetto architettonico per intervento di restauro conservativo e recupero e
ripristino strutturale della Chiesa di S. Maria Annunziata delle Budrio. San
Giovanni in Persiceto (Bo), danneggiata a seguito del sisma del Maggio 2012
Committente: CURIA ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA.
Accertamenti di compatibilità paesaggistica e sanatorie amministrative per 8
unità immobiliari private, in via degli Scalini 3/5 a Bologna.
Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione edilizia in edificio privato
in via Castiglione 18 a Bologna. In collaborazione con arch. Marco Ferrari.

2011

Progetto e direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria in edificio
privato in via A. Saffi 81/2 a Bologna.
Cambio d’uso con opere, da commerciale a residenziale, di 4 unità immobiliari
private, in via della Selva Pescarola a Bologna.
Progetto e direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria in edificio
privato in via Ravenna 3 a Bologna.
Progetto e direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria in edificio
privato in via Cimabue 1 a Bologna.
Progetto preliminare per trasformazione di magazzino in unità residenziale, in via
S. Caterina a Bologna

2010

Redazione progetto preliminare e progetto esecutivo di due parchi archeologici a
Musqat per Ministry of Heritage - Sultanate of Oman. In collaborazione con
Università di Bologna Committente: SULTANATE OF OMAN – MINISTRY OF
HERITAGE.
Progetto e Direzione Lavori per ampliamento di edificio a schiera privato in via
Croara a S. Lazzaro di Savena (BO).
Progetto e Direzione Lavori per creazione di lastrico solare e recupero piano
sottotetto in edificio privato con vincolo paesaggistico in via Taruffi a Bologna.

2009

Progetto e Direzione Lavori per recupero di sottotetto ed opere di manutenzione
straordinaria in edificio privato in via Arienti a Bologna.
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Redazione Masterplan e progetto preliminare per la realizzazione di due parchi
archeologici a Musqat per Ministry of Heritage - Sultanate of Oman. In
collaborazione con Università di Bologna Committente: SULTANATE OF
OMAN – MINISTRY OF HERITAGE.
Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in
appartamento privato in via dell’Isonzo a Bologna.
Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in
appartamento privato in via di Barbiano a Bologna.
Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in
appartamento privato in via degli Scalini a Bologna.
Progetto preliminare per ampliamento edificio artigianale in Comune di Pianoro
(BO).
Progetto preliminare per sistemazioni interne ed arredi di un ufficio privato a
Bologna.
Progetto preliminare per la realizzazione di un edificio di accoglienza e servizi
all’interno dei TECNOPOLI EMILIA ROMAGNA
2008

Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in
appartamento privato in via Zoccoli a Bologna.
Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in
appartamento privato in viale Aldini Bologna.
Progettazione architettonica per Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per
conto della società DBA Progetti S.p.A. di Funo di Argelato (BO).
Progetto e Direzione Lavori per ampliamento negozio di parrucchiere in via
Saragozza a Bologna. Progettazione e realizzazione arredi.
Progettazione di massima, di dettaglio, esecutiva ed assistenza alla realizzazione
per stand celebrativo Ferrari 365 “Daytona” per Ferrari S.P.A.
Redazione progetto esecutivo per ristrutturazione del “Conservatorio di Santa
Marta”, oggi casa protetta per anziani di proprietà dell’Opera Pia dei Poveri
Vergognosi, sito in Strada Maggiore 74 a Bologna. In collaborazione con
l’ufficio tecnico interno dell’Opera Pia dei Poveri Vergognosi.
Progetto e Direzione Lavori, pratiche di sanatoria e frazionamenti per unità
immobiliari realizzate e da realizzare su di un lastrico solare in edificio privato
posto in via Misa a Bologna.

2007

Progetto, Direzione Lavori e pratiche per autorizzazione paesaggistica per
manutenzione straordinaria e recupero di sottotetto in appartamento privato in
via dei Gelsi a San Lazzaro di Savena (BO).
Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in
appartamento privato posto in via Chiudare a Bologna.
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Progettazione e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione del CASTELLO di
PALATA PEPOLI nel Comune di Crevalcore (BO). In collaborazione con arch.
Marco Ferrari.
Progetto, Direzione Lavori e pratiche per autorizzazione paesaggistica per opere
di variante in corso d’opera alla ristrutturazione edilizia di un palazzo storico
privato in via San Mamolo, a Bologna, in collaborazione con arch. Marco Ferrari.
Redazione progetto definitivo e progetto esecutivo per ristrutturazione del
“Conservatorio di Santa Marta”, oggi casa protetta per anziani di proprietà
dell’Opera Pia dei Poveri Vergognosi, sito in Strada Maggiore 74 a Bologna. In
collaborazione con l’ufficio tecnico interno dell’Opera Pia dei Poveri
Vergognosi.
Direzione Lavori per la manutenzione straordinaria di due palazzine private ad
uso ufficio in area artigianale Bargellino (BO). In collaborazione con arch. Marco
Ferrari.
Progetto e Direzione Lavori per realizzazione negozio di parrucchiere in via
Saragozza a Bologna. Progettazione e realizzazione arredi.
Redazione progetto di massima per ristrutturazione di edificio residenziale
multipiano posto in via Matteotti a Funo di Argelato (BO).
Progetto e Direzione Lavori per manutenzione straordinaria e recupero di
sottotetto in appartamento privato in via Arienti a Bologna.
Progetto e Direzione Lavori per nuovo Piano Particolareggiato di iniziativa privata
nel Comune di castello di Serravalle, in collaborazione con arch. Marco Ferrari e
arch. Andrea Raimondi.
Progetto e Direzione Lavori per frazionamento magazzino privato posto in via A.
Massone a Bologna.
Progettazione architettonica per Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per
conto della società DBA Progetti S.p.A. di Funo di Argelato (BO).
2006

Progetto e Direzione Lavori per opere di recupero e ristrutturazione edilizia di villa
monumentale in via San Giorgio, a Castel San Pietro Terme.
Progetto e Direzione Lavori per ampliamento scuola dell’infanzia T. Bolzani nel
Comune di Anzola dell’Emilia, in collaborazione con arch. Marco Ferrari e arch.
Andrea Raimondi Committente: COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA (BO).
Progetto e direzione lavori per la sopraelevazione di palazzina privata in Via
Rimembranze a San Lazzaro di Savena (BO), in collaborazione con arch. Marco
Ferrari.
Progetto e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione edilizia di un palazzo
privato in via G. Rocchi, a Bologna, in collaborazione con arch. Marco Ferrari.
Progetto e direzione lavori per realizzazione di un ristorante in Via Urbana a
Bologna, in collaborazione con arch. Marco Ferrari.
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Direzione lavori per la demolizione e ricostruzione di capannone industriale di
proprietà privata nel comune di Calderara di Reno (BO), in collaborazione con
arch. Marco Ferrari.
2005

Progetto e direzione lavori per la sistemazione del verde e degli spazi esterni di
residenza privata in via Siepelunga a Bologna. In collaborazione con arch. Marco
Ferrari.
Progetto e direzione lavori per modifiche interne e cambio di destinazione d’uso
in fabbricato privato posto in via Marsili, a Bologna.
Studio di fattibilità per sopraelevazione di palazzina privata nel comune di San
Lazzaro di Savena (BO).
Rilievo architettonico progettazione e direzione lavori per opere di ristrutturazione
del CASTELLO di PALATA PEPOLI nel Comune di Crevalcore (BO), per il
ripristino del coperto e delle strutture murarie, gravemente danneggiate. In
collaborazione con arch. Marco Ferrari.
Progetto e direzione lavori per modifiche interne in due appartamenti privati in via
Milazzo 5 a Bologna.
Progetto e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione edilizia di un palazzo
storico privato in via San Mamolo, a Bologna, in collaborazione con arch. Marco
Ferrari.
Studio di fattibilità per installazione di un ascensore esterno ad un fabbricato
residenziale in piazza dell’Unità a Bologna.
Progetto preliminare per la trasformazione in uffici di una palazzina privata in via
Siepelunga a Bologna. In collaborazione con arch. Marco Ferrari.
Progetto e Direzione Lavori per ampliamento della scuola elementare di Lavino
di Mezzo, nel Comune di Anzola dell’emilia. In collaborazione con arch. Marco
Ferrari Committente: COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA (BO).
Progetto e direzione lavori per modifiche interne in appartamento privato, in via
Q. di Marzio 62 a Bologna.
Progetto e direzione lavori per modifiche interne in appartamento privato in via
Saragozza 165 a Bologna.
Rilievo topografico ed architettonico e restituzione grafica del “Conservatorio di
Santa Marta”, oggi casa protetta per anziani di proprietà dell’Opera Pia dei Poveri
Vergognosi, sito in Strada Maggiore 74 a Bologna Committente: OPERA PIA
DEI POVERI VERGOGNOSI.
Collaborazione con lo studio MCA Mario Cucinella architects, alla progettazione
esecutiva della nuova sede della società FOCCHI a Poggio Berni (RN).
Collaborazione con lo studio MCA Mario Cucinella architects, alla progettazione
esecutiva per l’arredo urbano del capannone industriale UNIFLAIR a Conselve
(PD).
Studio di fattibilità per l’ampliamento dei balconi in un edificio privato in piazza
dell’Unità a Bologna, in collaborazione con arch. Marco Ferrari.
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Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di due monolocali in palazzina
privata in via L. Alberti a Bologna, in collaborazione con arch. Marco Ferrari.
2003

Progetto architettonico per la realizzazione di un ambulatorio medico in via S.
Ferrari a Bologna, per conto di Studio Beta Ingg. Associati di Bologna.
Progetto e Direzione Lavori per il recupero ad uso abitativo del sottotetto di
pertinenza per appartamento privato in viale A. Aldini 138 a Bologna.
Progetto architettonico per modifiche interne e recupero di sottotetto in
appartamento privato in viale A. Aldini 226 a Bologna, per conto di Studio Beta
Ingg. Associati di Bologna.
Collaborazione con lo studio MCA Mario Cucinella architects, alla progettazione
architettonica e generale della nuova sede per uffici del Comune di Piacenza.
Realizzazione del progetto esecutivo per la sistemazione della nuova fermata FS,
parcheggi di scambio, circolazione viaria e pedonale ad Anzola Emilia (BO)
Committente: COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA (BO).
Progetto e Direzione Lavori per la sostituzione della copertura di un locale da
ballo in via degli Ortolani 75 a Bologna, in collaborazione con arch. Marco Ferrari.
Collaborazione con lo studio MCA Mario Cucinella architects alla progettazione
esecutiva per il centro espositivo “eBo-esposizioni Bologna”.
Analisi e consolidamento di dissesti nelle strutture murarie in un appartamento
privato in via San Vitale a Bologna.
Realizzazione dello schema distributivo per la viabilità interna al Policlinico “Luigi
Pierantoni” di Vecchiazzano (Fo), per conto dello studio MCA Mario Cucinella
architects.
Progetto, nulla osta Soprintendenza per i Beni Architettonici e Direzione Lavori
per rifacimento di pavimentazione di terrazza privata in palazzo storico in via
Borgonuovo 16 a Bologna.
Progettazione architettonica per Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per
conto della società DBA Progetti S.p.A. di Funo di Argelato (BO).

2002

Collaborazione con lo studio MCA Mario Cucinella architects alla progettazione
esecutiva per “Hines project building complex” a Milano.
Progettazione architettonica, redazione capitolati e contratti di appalto per un
insediamento industriale/artigianale (40.000 mq totali di cui 20.000 mq realizzati
a capannoni) nel comune di Castel San Pietro Terme (BO) - Piano
Particolareggiato lottizzazione Ca’ Bianca-in collaborazione con Ing. Gianni
Peroni.
Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un ascensore esterno ad un
edificio monofamiliare a S. Lazzaro di Savena (BO).
Progettazione architettonica e ottenimento permessi per Stazioni Radio Base di
telefonia mobile, per conto della società DBA Progetti S.p.A. di Funo di Argelato
(BO).
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Attività di ricerca ed acquisizione siti, progettazione architettonica e
permessistica, progettazione esecutiva e direzione lavori per Stazioni Radio
Base di telefonia mobile, per conto della società S.I.T.T. S.r.l. di Ancona. In
collaborazione con Ing. Gianni Peroni.
Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un’autorimessa privata nel
comune di Zola Predosa (BO).
Progetto e Direzione Lavori per ampliamento di locali posti sul lastrico solare di
un edificio multipiano in via Borghi Mamo a Bologna.
2001

Studi di arredo per palestre e centri fitness per conto di Life Fitness Italia S.r.l.
Progetto architettonico per ristrutturazione edilizia di un albergo a Bologna, per
conto di Studio Beta Ingg. Associati di Bologna.
Restituzione grafica su supporto digitale del complesso “officine Minganti” a
Bologna, per lo studio Open Project di Bologna.
Progetto per sistemazione spazi esterni e cartellonistica pubblicitaria del
capannone commerciale Trony, Bologna.
Progettazione architettonica di Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per conto
della società S.T.E.I. Studio Tecnico di Bologna. In collaborazione con la società
Alidada S.r.l.
Attività di ricerca ed acquisizione siti, progettazione architettonica e ottenimento
permessi per Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per conto della società
DBA Progetti S.p.A. di Funo di Argelato (BO).
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COORDINAMENTO SICUREZZA
2014

Coordinamento sicurezza in fase esecutiva per Lavori di Restauro e
Risanamento Conservativo di un fabbricato, appartenente al Compendio
demaniale “Ex Area Sta.Ve.Co”, sito in Bologna Viale Panzacchi civ. 2-10”.
Committente: AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE EMILIA
ROMAGNA.

2013

Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di recupero
e riqualificazione edilizia in edificio privato in viale A. Oriani 14 a Bologna
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
ristrutturazione edilizia in edificio privato in via O. Belluzzi 2 a Bologna.

2012

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per opere di arredo urbano da
realizzare nel CORTILE DEL POZZO – PALAZZO D’ACCURSIO – BOLOGNA.
Progetto “PICCOLI PASS”. Committente: COMUNE DI BOLOGNA.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per rifacimento della
facciata di un edificio privato in via Gramsci – Milazzo a Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per opere di
manutenzione straordinaria in edificio privato in via Castiglione 18 a Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per opere di
manutenzione straordinaria in edificio privato in via Savioli 31 a Bologna

2011

Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
manutenzione straordinaria in edificio privato in via A. Saffi 81/2 a Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
manutenzione straordinaria in edificio privato in via Ravenna 3 a Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
manutenzione straordinaria in edificio privato in via Cimabue 1 a Bologna.

2010

Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per creazione di
lastrico solare e recupero piano sottotetto in edificio privato con vincolo
paesaggistico in via Taruffi a Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per ampliamento di
edificio a schiera privato in via Croara a S. Lazzaro di Savena (BO).

2009

Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
manutenzione straordinaria in edificio privato in via Arienti a Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
manutenzione straordinaria in edificio privato in via dell’Isonzo a Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
ristrutturazione del CASTELLO di PALATA PEPOLI nel Comune di Crevalcore
(BO).
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
manutenzione straordinaria in edificio privato in via di Barbiano a Bologna.
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Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per cantieri di
Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per conto della società DBA Progetti
S.p.A. di Funo di Argelato (BO).
2008

Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
manutenzione straordinaria in appartamento privato posto in via Zoccoli a
Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
manutenzione straordinaria in appartamento privato posto in via Arienti a
Bologna.
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per cantieri di
Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per conto della società DBA Progetti
S.p.A. di Funo di Argelato (BO).

2007

Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
ristrutturazione del CASTELLO di PALATA PEPOLI nel Comune di Crevalcore
(BO).
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per la manutenzione
straordinaria di due palazzine private ad uso ufficio in area artigianale Bargellino
(BO).
Coordinamento sicurezza in fase esecutiva per smaltimento copertura in amianto
e relativa sostituzione - Podere Calcara Vecchia – Crespellano (BO).
Committente: Settore Edilizia e Patrimonio - Provincia di Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per nuova costruzione
di palazzina privata ad uso residenziale in località Bevilacqua, comune di
Crevalcore (BO).
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per
manutenzione ordinaria di condominio posto in via San Mamolo a Bologna.
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per cantieri di
Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per conto della società DBA Progetti
S.p.A. di Funo di Argelato (BO).

2006

Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
manutenzione straordinaria in edificio privato posto in via Chiudare a Bologna.
Coordinamento sicurezza in fase esecutiva per la demolizione e ricostruzione di
capannone industriale di proprietà privata nel comune di Calderara di Reno (BO).
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per cantieri di
Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per conto della società DBA Progetti
S.p.A. di Funo di Argelato (BO).

2005

Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
ristrutturazione del CASTELLO di PALATA PEPOLI nel Comune di Crevalcore
(BO), per il ripristino del coperto e delle strutture murarie, gravemente
danneggiate.
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Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva per opere di
ristrutturazione edilizia di un palazzo storico privato in via San Mamolo, a
Bologna.
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per cantieri di
Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per conto della società DBA Progetti
S.p.A. di Funo di Argelato (BO).
Studio di fattibilità per la bonifica di coperture in cemento-amianto in due
capannoni industriali privati, nel Comune di Minerbio (BO) e nel Comune di
Ozzano dell’Emilia (BO).
Consulente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs.
626/94 e s.m.) e di sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99) per la
società NETTUNO ASCENSORI S.r.l. di Calderara di Reno (BO).
2004

Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per la bonifica
e sostituzione di una copertura in cemento-amianto in edificio privato nel Comune
di Pianoro (BO).
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per opere di
ristrutturazione edilizia di un palazzo storico privato in via Santo Stefano, a
Bologna.
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per cantieri di
Stazioni Radio Base di telefonia mobile, per conto della società DBA Progetti
S.p.A. di Funo di Argelato (BO).
Consulente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs.
626/94 e s.m.) e di sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99) per la
società NETTUNO ASCENSORI S.r.l. di Calderaia di Reno (BO).

Bologna, 08/01/2016

In fede
Luigi Lena

•

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI: acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano, ivi compresi quelli
cosiddetti “sensibili”, ai sensi della Legge n. 675/1996 e del D,Lgs. 196/2003.
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