
   
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome 

 
Nato a, il  

CF/PI  

 VILLA LORENZO 
 

CORREGGIO (RE) IL 18/05/1980 
VLLLNZ80E18D037X / 02219580350 

Residente a   VIA GAETANO DAVOLI 4/1, 42123, Reggio nell’Emilia, ITALIA 
Telefono  (+39) 349.8471145 

E-mail  l.villa@graphitestudio.it 
lorenzo.villa@archiworldpec.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18/05/1980 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
 

• Date (da – a) 
  

maggio 2019- ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
• Tipo di impiego  CONSIGLIERE 

 
• Date (da – a)  giugno 2019- ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canossa (RE) 
• Tipo di impiego  Membro della Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio (CQUAP), del 

Comune di Canossa (RE) 
 

• Date (da – a)  marzo 2018- ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casina (RE) 

• Tipo di impiego  Membro, con funzione di Presidente, della Commissione per la Qualità architettonica ed il 
Paesaggio (CQUAP), del Comune di Casina (RE) 

 
• Date (da – a) 

  
gennaio 2015- ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 
• Tipo di impiego 

 
 

 Membro, con funzione di vicepresidente, della Commissione per la Qualità architettonica 
ed il Paesaggio (CQUAP), del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 

• Date (da – a)  settembre 2005- ad oggi (co-fondatore nel febbraio del 2019 dello studio GraphiteStudio (RE) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale (studio GraphiteStudio da febbraio 2019) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia e architettura 
• Tipo di impiego   Progettista libero professionista 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edile, direzione lavori, progettazione d’interni, consulenza architettonica, tutoraggio 
e docenze seminariali 

• Date (da – a)  settembre 2005- ottobre 2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAIREPRO cooperativa architetti e ingegneri Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia e architettura 
• Tipo di impiego  Progettista libero professionista 

 
 

• Date (da – a) 

  
 

Giugno 2017- novembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
• Tipo di impiego 

 
 

 Consigliere 
 

• Tipo di azienda o settore  ANACI (associazione Nazionale Amministratori Condominiali) Edilizia- gestione Immobiliare  
• Tipo di impiego  DOCENTE / RELATORE 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di docenza nell’ambito dei corsi di “qualificazione ed avviamento all’attività di 
amministratore immobiliare” (1a edizione 2012; 2a ediz. 2013; 3a ediz. 2015; 4° ediz. 2017)  
 

   
• Date (da – a)  ottobre 2005- luglio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Facoltà universitaria 

• Tipo di impiego  Tutor (Cultore della materia) 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 ASSITENTE al corso di Progettazione Architettonica, quarto anno, titolare prof. arch. David 
Palterer (principali mansioni: seminari, ricerche tematiche, attività di tutoraggio agli studenti) 

• Date (da – a)  giugno 2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà universitaria 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla docenza per il Seminario Internazionale di Architettura dal titolo “Una casa 
famiglia a Brazzaville” organizzato dal Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società – 
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, assieme a Hospital Assistance-Italia (con l’alto 
patrocinio del presidente della Repubblica del Congo) e svoltosi a Sabbioneta (MN)  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  1999-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica e restauro 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN ARCHITETTURA – VOTAZIONE 100/100 E LODE 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 

 Laurea magistrale (vecchio ordinamento) 

• Date (da – a)  1994-1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “A.Secchi” di Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita  GEOMETRA - VOTAZIONE 100/100 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Altri corsi di aggiornamento e 
sviluppo professionale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostre e principali concorsi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni: 
 

 

 Diploma di Istituto Superiore 
 
 
 
 
 

Settembre- dicembre 2016 
BIM SPECIALIST 
Corso di formazione (durata 48 ore) 
 

Gennaio- giugno 2015 
Beta Formazione s.r.l.”, via Piratello, 66/68 – 48022 Lugo (RA) 
VALUTAZIONE IMMOBILIARE 
Corso di formazione (durata 24 ore) 
 
giugno 2014:  
corso di “BIM management per l’innovazione in Impresa e la Competitività – Elementi 
Base di BIM” (durata 16 ore), promosso da “CESVIP Impresa Soc.Coop (MO); 
 

Gennaio- giugno 2015 
Beta Formazione s.r.l.”, via Piratello, 66/68 – 48022 Lugo (RA) 
CERTIFICATORE ENERGETICO IN EDILIZIA 
Corso abilitante (durata 60 ore) 
 
Gennaio-marzo 2014 
Sinergie soc  cons a r.l – Reggio Emilia 
Progettazione edilizia e salute umana 
Corso di formazione (durata 56 ore) 
 
 
marzo-giungo 2007:  
corso di alta specializzazione “Progettazione contemporanea con la pietra” (durata 60 ore), 
organizzato dalla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, in collaborazione 
con l’ente Fiera di Verona- settore Marmomacc 
 
 
 
2007:  
 
Curatore della mostra “L’Impresa Villa a Reggio nel XX secolo”, organizzata presso l’I.T.G. 
A.Secchi di Reggio Emilia, con il patrocinio di “Banco S.Geminiano e S.Prospero”; 
 
Partecipa al concorso internazionale “Le Carrè Bleu- un’idea per ogni città”, indetto da 
“INARCH Istituto Internazionale di Architettura” nel ruolo di progettista – progetto segnalato 
con menzione speciale; 
 
Partecipa al concorso “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELFRANCO 
EMILIA (MO)”, indetto dal Comune di Castelfranco Emilia (MO) nel ruolo di progettista giovane 
professionista in ATI – CONCORSO VINCITORE; 
 
 
2005:  
partecipa al concorso europeo di progettazione “Riqualificazione di Piazza della Vittoria- 
piazza Martiri del 7 Luglio” di Reggio Emilia, nel ruolo di collaboratore progettista- 
CONCORSO VINCITORE 
 
 
dicembre 2006:  
“Annuario delle tesi di laurea 2004-2005”, Libreria CLUP, Milano, 2006, pg185-188; 
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giugno 2006:  
“Proiezioni sospese [di architettura- mostra di progetti per tesi di laurea in architettura 
2003- 2006”, catalogo della mostra, pg69-70; 
 
aprile 2006:  
“Segni e colori: la rappresentazione dell’Architettura fra comunicazione visiva e 
tradizione del disegno”, autore prof. Arch. P.Mancini, pg.33, 59-66 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA 

 
ALTRA LINGUA 

 ITALIANO 
 
INGLESE 

 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di lavoro in gruppo e di relazione con altre persone, sviluppate durante gli anni 
di studio e le esperienze lavorative nello studio di progettazione “CAIRE” ed in Università; 
capacità relazionali sviluppate anche attraverso le attività di tutor in ambito accademico e 
lavorativo (docenza ed assistenza a gruppi anche numerosi di persone). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Spiccate capacità organizzative e di gestione di gruppi di persone, acquisite durante i numerosi 
lavori in team all’interno delle studio di progettazione CAIRE (a supervisione di giovani laureati e 
disegnatori ed a coordinamento di professionisti esterni) e grazie alle attività di tutor in ambito 
universitario.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di lavoro al computer attraverso l’utilizzo di svariati programmi per la progettazione, il 
disegno bi e tridimensionale, lo studio e la certificazione energetica, la grafica ed il fotoritocco. 
Ottima conoscenza dei seguenti software: AUTOCAD 2D/3D, PHOTOSHOP, INDESIGN 
TERMO, SKETCH-UP,  WORD, EXCEL, POWERPOINT;  
Conoscenza base dei software: IN-DESIGN, ILLUSTRATOR, KERKYTEYA, GIMP 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità di disegno tecnico e discreta conoscenza delle tecniche pittoriche. 
Cintura nera secondo dan di karate 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

   

   
ALLEGATI 

 
 
 
 

 ALLEGATO 1- ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI SVOLTI 
 
 

Reggio Emilia, 01/04/2022 
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LORENZOVILLAARCHITETTO 
 

ALLEGATO al CV: 

 
ELENCO DEI LAVORI SVOLTI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI: 

 
 

edilizia scolastica 
 

- 2018-19: nuovo polo scolastico di via f.lli Rosselli a Reggio Emilia - progetto definivo, esecutivo – 2° lotto 
importo lavori: € 3.200.000,00 
luogo: Reggio Emilia 
committente: Provincia di Reggio Emilia 
ruolo: progettista architettonico  
fasi progettuali: prog. definitivo ed esecutivo                   
stato del progetto: in corso di realizzazione 

 
-  2009-2012: nuovo polo scolastico di via f.lli Rosselli a Reggio Emilia - progetto definivo, esecutivo – 1° 

lotto 
importo lavori: € 3.750.000,00 
luogo: Reggio Emilia 
committente: Provincia di Reggio Emilia 
ruolo: progettista in A.T.I. con studio CAIREpro (capogruppo) e Studio Arco 
fasi progettuali: prog. definitivo ed esecutivo                   
stato del progetto: in corso di realizzazione 
 

- 2007-2009: Progetto nuovo asilo comunale di Castelletto sopra Ticino 
importo lavori: € 839.881,25 
luogo: Castelletto sopra Ticino (NO) 
committente: Comune di Castelletto sopra Ticino (NO) 
ruolo: progettista in A.T.I. con Studio Assoc. Voarino (capogruppo), ing. F.Buscaglia e studio CAIREpro 
fasi progettuali: prog. preliminare                   
stato del progetto: progetto realizzato  

 
- 2007:   Progetto nuova scuola elementare di Castelletto sopra Ticino 

importo lavori: € 1.742.250,00 
luogo: Castelletto sopra Ticino (NO) 
committente: Comune di Castelletto sopra Ticino (NO) 
ruolo: progettista in A.T.I. con Studio Assoc. Voarino (capogruppo) e studio CAIREpro 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e sicurezza                   
stato del progetto: esecutivo consegnato  

 
edifici terziari, amministrativi, commerciali 

 
- 2022-in corso: Ristrutturazione e ampliamento aziendale “Beltrami TSA” (azienda leader nel campo della 

bike-economy) 
importo lavori: € 200.000,00  
luogo: Reggio Emilia, via Euripide 
committente: Beltrami TSA srl 
ruolo: progettista, D.L., direzione artistica  
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e D.A. 
stato del progetto: progetto in corso di realizzazione 
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- 2019-20: Riqualificazione completa della palazzina “TGW- Italia” 

importo lavori: € 400.000,00  
luogo: Spilamberto, Modena 
committente: TGW S.p.a 
ruolo: progettista  
fasi progettuali: prog. preliminare 
stato del progetto: in corso 

 
- 2018-19: Ristrutturazione e ampliamento aziendale “Beltrami TSA” (azienda leader nel campo della bike-

economy) 
importo lavori: € 350.000,00  
luogo: Reggio Emilia, via Euripide 
committente: Beltrami TSA srl 
ruolo: coprogettista, D.L., direzione artistica  
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e D.A. 
stato del progetto: progetto realizzato 
 

- 2019: Ristrutturazione interna di unità terziaria per attività legate all’assistenza infantile 
importo lavori: € 50.000,00  
luogo: Reggio Emilia, via Gandhi 
committente: Beltrami TSA srl 
ruolo: progettista, D.L., direzione artistica  
fasi progettuali: prog. definitivo, esecutivo, D.A. 
stato del progetto: progetto realizzato 
 

- 2018: Progettazione layout interno e consulenza arredi per la nuova Sede dell’Ordine Professionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia (ODCEC)  
importo lavori: € 140.000,00  
luogo: Reggio Emilia, capannone 17 area “ex Reggiane” 
committente: ODCEC Reggio Emilia 
ruolo: progettista 
fasi progettuali: preliminare, definitivo. Progetto inserito all’interno del più ampio progetto di comparto. 
 

- 2010-2013: Ristrutturazione palazzina per uffici “Gamma 1” 
importo lavori: € 1.209.937,00  
luogo: Ghiardo di Bibbiano, via Sacco e Vanzetti 13 (RE) 
committente: Gamma Immobiliare srl  
ruolo: collaboratore e assistente alla D.L. 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e sicurezza                   
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2009-2013: Consulenza per la progettazione e supporto alla DL per la Nuova Sede di Banca Reggiana - 

Credito Cooperativo a Guastalla  
importo lavori: consulenza- importo variabile 
luogo: Pieve di Guastalla (RE) 
committente: Banca Reggiana di Credito Cooperativo s.c.r.l. 
ruolo: collaboratore 
fasi progettuali: consulenza alla progettazione definitiva, esecutiva e D.L.                    
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2007:     Proposta per la Nuova Sede di Banca Reggiana - Credito Cooperativo in Guastalla  

luogo: Guastalla (RE) 
committente: Banca Reggiana di Credito Cooperativo s.c.r.l. 
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ruolo: collaboratore alla progettazione 
fasi progettuali: studio di fattibilità, prog. preliminare                    
stato del progetto: progetto realizzato 

 
edilizia residenziale 

 
- 2022-in corso: Lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico e miglioramento sismico in villa 

storica in ambito tutelato (lavoro nell’ambito del “Superbonus” edilizio 110%)  
importo lavori: € 1.000.000,00 cc 
luogo: Quattro Castella, via Donizzetti (frazione di Montecavolo) 
committente: privati (condominio) 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, DL, DA 
stato del progetto: progetto in corso di realizzazione 

 
- 2022-in corso: Lavori di efficientamento energetico in fabbricato condominiale (lavoro nell’ambito del 

“Superbonus” edilizio 110%)  
importo lavori: € 350.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, via Montanari (zona “Buco del Signore”) 
committente: privati (condominio) 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, DL, DA 
stato del progetto: progetto in corso di realizzazione 
 

- 2021-in corso: Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico in fabbricato condominiale 
(lavoro nell’ambito del “Superbonus” edilizio 110%)  
importo lavori: € 200.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, via Fermi (frazione di Fogliano) 
committente: privati 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, DL, DA 
stato del progetto: progetto in corso di realizzazione 

 
- 2022-in corso: Lavori di ristrutturazione con abbattimento barriere architettoniche (ascensore interno) in 

villa privata su 3 piani  
importo lavori: € 75.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, via Tassoni (zona “Parco Ottavi”) 
committente: privato 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, DL, DA 
stato del progetto: progetto in corso di realizzazione 
 

- 2021-2022: Lavori di ristrutturazione edilizia con aumento delle unità immobiliari in villa storica in ambito 
tutelato 
importo lavori: € 120.000,00 cc 
luogo: Quattro Castella, via Donizzetti (frazione di Montecavolo) 
committente: privato 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, DL, DA 
stato del progetto: progetto realizzato 
 

- 2020:  Lavori di ristrutturazione villa privata su 3 piani  
importo lavori: € 80.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, via M.della Bettola (zona “Belvedere”) 
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committente: privato 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica  
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, DL, DA 
stato del progetto: progetto in corso di realizzazione 

 
- 2020-2021: Lavori di ristrutturazione villa privata su 4 piani  

importo lavori: € 200.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, via dei Templari (zona “Parco Ottavi”) 
committente: privato 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, DL, DA 
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2020:  Lavori di ristrutturazione villa privata su 3 piani  

importo lavori: € 150.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, via f.lli Lumiere (zona “Belvedere”) 
committente: privato 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica  
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, DL, DA 
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2020:  Lavori di ristrutturazione maisonette privata  

importo lavori: € 125.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, zona v.le Umberto I 
committente: privato 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica  
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, DL, DA 
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2018:  Lavori di ristrutturazione interna di unità immobiliare residenziale su tre piani 

importo lavori: € 70.000,00 cc 
luogo: Bibbiano (RE), via II giugno 
committente: privato 
ruolo: progettista, D.L., direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., D.A. 
stato del progetto: progetto realizzato 
 

- 2018:  Lavori di ristrutturazione attico privato 
importo lavori: € 110.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, zona v.le Umberto I 
committente: privato 
ruolo: progettista, D.L., direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., D.A. 
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2016-2018: Lavori di nuova costruzione di palazzina residenziale per 4 unità abitative  

(classe energetica A1)  
importo lavori: € 1.200.000 circa 
luogo: Reggio Emilia, via Gabelli 
committenti: privati 
ruolo: co-progettista e assistente alla D.L. e D.A. 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., D.A. 
stato del progetto: progetto realizzato 
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- 2013-2015: Lavori di Demolizione con Delocalizzazione e Ricostruzione del complesso Cascina Ancelotti 
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e Lombardia 
importo lavori: € 1.815.444,73 per 3 fabbricati (richiesta finanziamento per € 1.711.094,52) 
luogo: Bondeno di Gonzaga (MN), via Valle dell’Oca 
committente: privato 
ruolo: collaboratore e assistente alla D.L. e D.A. 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, ottenimento finanziamenti e D.L.               
stato del progetto: progetto realizzato 
 

- 2014:  Lavori di ristrutturazione interna di unità immobiliare residenziale su tre piani 
importo lavori: € 100.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, via G.Romano 
committente: privato 
ruolo: progettista, D.L., direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., D.A.           
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo. 
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2013-2014: Lavori di Demolizione con fedele ricostruzione di fabbricato residenziale a seguito degli 

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e Lombardia 
importo lavori: € 1.427.560,80 (importo finanziamento assegnato con Ordinanza Regione ER) 
luogo: Reggiolo (RE) 
committente: privato 
ruolo: collaboratore e assistente alla D.L. e D.A. 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, ottenimento finanziamenti e D.L.                
stato del progetto: progetto realizzato     

 
- 2007-2008: Progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento palazzina residenziale  

importo lavori: stimato a liv. preliminare 
luogo: Reggio Emilia, via Bligny 
committente: privato 
ruolo: progettista 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo                   
stato del progetto: progetto non realizzato 

 
- 2005:  Progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento villetta residenziale  

importo lavori: stimato a liv. preliminare 
luogo: Reggio Emilia 
committente: privato 
ruolo: progettista 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo                   
stato del progetto: progetto non realizzato 

 
 

restauro, allestimento e architettura d’interni 
 
 

- 2022:  Ristrutturazione area esterna e porzione di facciata di fabbricato pubblico vincolato (Caserma di 
Comando della Polizia Municipale) 
importo lavori: € 15.000,00  
luogo: Reggio Emilia, viale Timavo 
committente: Polizia Municipale 
ruolo: progettista, D.L., direzione artistica  
fasi progettuali: definitivo, D.L. e D.A. 
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stato del progetto: progetto realizzato 
 
- 2021- in corso: Lavori di restauro facciate fabbricati storici urbani (“bonus facciate”): num. 7 fabbricati 

storici + 1 in fase di realizzazione  
importi lavori: dai 12.000,00 ai 75.000,00 € cc 
luogo: Reggio Emilia, centro storico  
committenti: privati (condomini) 
ruolo: progettista, direzione lavori e direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., D.A. 
stato del progetto: in corso di realizzazione 

 
- 2019:  Lavori di ristrutturazione ex stalla in fabbricato storico vincolato  

importo lavori: € 150.000,00 cc 
luogo: Reggio Emilia, via Settembrini (frazione Canali) 
committente: privato 
ruolo: progettista, direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo, D.A. 
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2018: Progettazione d’arredo (zona uffici, wellness con zona sauna e sale riunioni) con disegno di pezzi 

speciali su misura per show room aziendale (settore bike economy)  
importo lavori: € 80.000,00  
luogo: Reggio Emilia, via Euripide 
committente: Beltrami TSA srl 
ruolo: progettista, D.L 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo.  
stato del progetto: progetto realizzato 
 

- 2018-19: Opere di allestimento interno, progettazione d’arredo e complementi, lighting-design in villa 
residenziale privata  
importo lavori: € 55.000,00  
luogo: Reggio Emilia, via Tobagi 
committente: privato  
ruolo: progettista, D.L, direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo.  
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2016-2017: Ristrutturazione edilizia di palazzina vincolata posta in centro storico (nuova scala interna, 

modifiche di layout e rifacimento della copertura con miglioramento sismico) 
importo lavori: € 140.000,00  
luogo: Reggio Emilia   
committente: privato  
ruolo: progettista, D.L., direzione artistica 
fasi progettuali: preliminare, definitivo, esecutivo.  
stato del progetto: progetto realizzato 
 

- 2013-2014: Opere provvisionali di adeguamento sismico del fabbricato denominato “il Cantinone”  
importo lavori: € 106.739,00 
luogo: Carpi, frazione Cortile (MO) 
committente: Asp delle Terre d’Argine 
ruolo: progettista, assistente D.L. 
fasi progettuali: prog. definitivo, esecutivo, sicurezza                   
stato del progetto: preliminare, definitivo, esecutivo. 
stato del progetto: progetto realizzato 
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- 2010-2011: Progetto di ristrutturazione edifici storici F1 ed F2 del complesso ex-San Giovanni in Trieste 

ad uso facoltà di Psicologia 
importo lavori: € 5.820.000,00 
luogo: Trieste 
committente: Università degli Studi di Trieste 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
fasi progettuali: prog. definitivo, esecutivo, sicurezza                   
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2010-2011: Allestimento nuova filiale di Banca Reggiana in Reggio Emilia   

importo lavori: € 320.000,00 
luogo: Reggio Emilia, via Sessi 2/b 
committente: Banca Reggiana di Credito Cooperativo s.c.. 
ruolo: collaboratore e assistente alla DL  
fasi progettuali: prog definitivo, esecutivo, D.L. e direzione artistica                   
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2005-2010: Allestimento nuove filiali Credem zona Italia centro-occidentale (preliminare, definitivo, 

esecutivo, DL, DA, coordinamento impiantistico  
importo lavori: vari 
luogo: Italia centro-occidentale 
committente: Credito Emiliano s.p.a. 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. 
stato del progetto: progetti realizzati 

 
edilizia sanitaria 

 
- 2013: Allestimento Nuovo Centro Poliambulatoriale “3C Salute”  

importo lavori: € 215.000,00 
luogo: Reggio Emilia, largo M.Gerra 2 
committente: 3C Salute S.p.A. 
ruolo: progettista e assistente alla D.L. 
fasi progettuali: prog. definitivo, esecutivo, D.L. e D.A. 
stato del progetto: progetto realizzato  

 
- 2008-2011: Progetto nuovo reparto di Radioterapia con Bunker ospedale di Carpi   

importo lavori: € 3.998.796,00 
luogo: Ospedale B. Ramazzini di Carpi (MO) 
committente: AUSL Modena - associazione A.M.O. e fondazione CR di Carpi 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
fasi progettuali: prog. definitivo, esecutivo, D.L. 
stato del progetto: progetto realizzato  

 
- 2006-2008: Riassetto e riorganizzazione del padiglione di Medicina nucleare ed ampliamento U.O. di 

Radioterapia con realizzazione nuovo bunker interrato per “Tomotherapy” - ASMN di Reggio 
Emilia 
importo lavori: € 2.105.000,00 
luogo: ospedale S.M.Nuova, v.le Risorgimento (RE) 
committente: Arcispedale Santa Maria Nuova (ASMN) di Reggio Emilia 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo, esecutivo, D.A. 
stato del progetto: progetto realizzato 
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- 2006:  Realizzazione nuova centrale di sterilizzazione - ASMN di Reggio Emilia 

luogo: Reggio Emilia, v.le Risorgimento 
committente: Arcispedale Santa Maria Nuova (ASMN) 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
fasi progettuali: prog. preliminare e definitivo                   
stato del progetto: progetto realizzato 

 
edilizia per lo sport e lo spettacolo 

 
- 2008: Appalto integrato per il nuovo Polo Fieristico di Scandiano 

importo lavori: € 9.000.000,00   
luogo: Scandiano (RE) 
committente: Camar società cooperativa 
ruolo: collaboratore alla progettazione (fase prog.definitivo ed esecutivo) 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo ed esecutivo                    
stato del progetto: esecutivo consegnato 
 

arredo urbano 
 

- 2013: Rifacimento pavimentazione cortiliva esterna di complesso condominiale  
importo lavori: € 45.000,00  
luogo: Reggio Emilia, via Rivoluz. d’Ottobre dal 2 al 14 
committente: Condominio “Azalea” 
ruolo: progettista e D.L. 
fasi progettuali: prog. definitivo, esecutivo e D.L.                
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2008:  Progetto di riqualificazione centro storico Castelfranco Emilia (MO) 

importo lavori: € 3.450.000,00 
luogo: Castelfranco Emilia (MO) 
committente: Comune di Castelfranco Emilia 
ruolo: progettista in A.T.I. con studio d’ingegneria Rivi (capogruppo) e CAIREpro 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo, esecutivo                   
stato del progetto: non realizzato 

 
- 2006-2008: Riqualificazione piazza Martiri del 7 luglio e piazza della Vittoria a Reggio Emilia  

importo lavori: € 2.464.659,73 
luogo: Reggio Emilia 
committente: Comune di Reggio Emilia 
ruolo: collaboratore (fase prog.definitivo) 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e sicurezza                   
stato del progetto: progetto realizzato 

 
- 2007-2008: Lavori di Risanamento e Riqualificazione Ambientale della Passeggiata a Mare (“Albisola 

Promenade”) 
importo lavori: € 1.654.306,16 
luogo: Albisola Superiore- SV 
committente: Comune di Albissola Superiore 
ruolo: progettista in A.T.I. con 3S studio (capogruppo) e CAIREpro 
fasi progettuali: prog. preliminare, definitivo ed esecutivo                
stato del progetto: progetto realizzato 
 

complessi fieristici e per lo spettacolo 
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- 2014: Progettazione del “Padiglione NIGERIA” nell’ambito di Expo Milano 2015. 

importo lavori: € 3.000.000,00 cc 
luogo: Rho (MI) 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
fasi progettuali: fase preliminare e definitiva (fase esecutiva in corso)                   
stato del progetto: definitivo consegnato, progetto approvato 

 
- 2012-2013: Progettazione edificio “EXPO CENTRE” nell’ambito di Expo Milano 2015. 

importo lavori: € 35.089.851,21 
luogo: Rho (MI) 
committente: Metropolitana Milanese S.p.A. 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
fasi progettuali: collaborazione avanzata alla fase preliminare, def. ed esecutiva                   
stato del progetto: esecutivo consegnato – progetto non realizzato 

 
- 2008-2010: Nuovo Polo Fieristico di Scandiano  

importo lavori: € 8.580.000,00 
luogo: Scandiano (RE) 
committente: Comune di Scandiano- CAMAR s.c. 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
fasi progettuali: prog. definitivo ed esecutivo                   
stato del progetto: esecutivo consegnato – progetto non realizzato 
 

concorsi e gare 
 

- 2020: “Lavori relativi al primo stralcio della riqualificazione architettonica e funzionale dell’immobile 
denominato “Capannone 17” – “Lotto 2: completamento, in via di estrema urgenza, dei lavori 
edili di riqualificazione del Capannone 17” - Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine 
Reggiane” 
luogo: Reggio Emilia 
committente: STU Reggiane S.p.a. 
ruolo: componente della Commissione Giudicatrice 

 
- 2009: “Concorso internazionale d’idee per la realizzazione del Parco scientifico e tecnologico 

denominato -Città delle Scienze- in Parma” 
luogo: Parma 
committente: Città delle Scienza s.p.a. 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
esito: progetto ammesso alla seconda fase – settimo classificato 

 
- 2008-2009: “Una sede per la provincia”: concorso di progettazione per la riqualificazione e 

ristrutturazione ad uso uffici del complesso edilizio ex caserma Fanti a Modena 
luogo: Modena, via Saragozza 
committente: Provincia di Modena 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
esito: progetto settimo qualificato 

 
- 2006-2007: “Riqualificazione del centro storico di Castelfranco Emilia (MO)” - Concorso di progettazione 

a partecipazione ristretta   
luogo: Castelfranco Emilia (MO) 
committente: Comune di Castelfranco Emilia 
ruolo: progettista in A.T.I. con studio d’Ingegneria Rivi, CAIREpro e arch. C.Tommaselli 
esito: concorso vincitore – progetto assegnato e in corso di realizzazione 
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- 2006-2007: “Le Carrè Bleu – un’idea per ogni città” - Concorso internazionale a partecipazione aperta 

(titolo originale “Le Carrè Bleu feuille internationale d’architecture”) 
committente: INARCH Istituto Nazionale di Architettura 
ruolo: progettista assieme ad arch. E.Pasini 
esito: progetto segnalato con menzione speciale 

 
- 2005: “Concorso europeo di progettazione per la riqualificazione del centro storico di Reggio Emilia – 

Piazza Martiri del 7 luglio e Piazza della Vittoria” 
importo lavori: € 3.710.000,00 
luogo: Reggio Emilia, p.zza Martiri del 7 luglio- p.zza della Vittoria 
committente: Comune di Reggio Emilia 
ruolo: collaboratore alla progettazione 
esito: concorso vincitore – progetto assegnato e realizzato 
 

 
 
 

Reggio Emilia, 01/04/2022 
 

arch. Lorenzo Villa  
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