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Il sottoscritto Carrozzo Luciano nato a Latina il 10/11/1955, residente e domiciliato a 
San Giorgio di Piano (BO) in Via Matteotti n. 6, con Studio Professionale a San 
Giorgio di Piano (BO) in Via Della Libertà, 48, iscritto al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bologna con il n. 3514, consapevole delle sanzioni penali richiamata 
dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

che il proprio curriculum professionale è il seguente: 
- Dal 1977 al 1984 socio dipendente prima della Cooperativa edili di Galliera e, a seguito 

dell’unificazione,  della Cooperativa Edile CIMA con sede a San Giorgio di Piano con 
ruolo di direttore tecnico di Cantiere per appalti pubblici e privati. Gli interventi principali 
in qualità di Direttore di cantiere riguardano la ristrutturazione della sede municipale del 
Comune di San Pietro in Casale (1983); la ristrutturazione della sede municipale del 
Comune di Bentivoglio (1982); la ristrutturazione e i nuovi laboratori del centro Riscerca 
Cancro “Ramazzini” a Bentivoglio (1982) 

- Dal 1985 al 1989 Dipendente di impresa Edile “EUCOS” con sede a Casalecchio di Reno 
con ruolo di tecnico di Cantiere 

- Dal 1990, a seguito di concorso pubblico, dipendente dell’Istituto Autonomo per le Case 
Popolari della Provincia di Bologna con il ruolo di tecnico 6 qualifica funzionale. Dal 
2000, a seguito di concorso interno, con il ruolo di tecnico 7 qualifica funzionale  come 
assistente alla Direzione Lavori. Ufficio di direzione lavori interventi di ripristino ed 
adeguamento normativo  alloggi sfitti nel comune di Bologna per l’emergenza abitativa. 

- Dal 2001, a seguito dimissioni dall’Ente, esercito esclusivamente la Libera Professione. 
- Vari incarichi per privati, prevalentemente nel ruolo di Coordinatore Sicurezza per la 

Progettazione e per l’Esecuzione. A seguito delle dimissioni dallo IACP il sottoscritto 
svolge, oltre che incarichi di Coordinamento Sicurezza per Committenti privati, anche 
incarichi di progettazione, di D.L. per privati (interventi di nuove costruzioni per Società 
immobiliari) e incarichi di coordinamento Sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione 
per Enti Pubblici.  

  
COORDINAMENTO SICUREZZA 
- INCARICHI DI MAGGIORE ENTITA’ : 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nuova Mensa 

“DUCATI”  (importo lavori € 1.000.000) 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nuova costruzione di 

capannone, con annessi uffici, destinato a commercio all’ingrosso per conto della Ditta 
MALOSSI SRL (importo lavori € 3.000.000) 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ampliamento 
Stabilimento MALOSSI MOTORIDUTTORI S.p.A. Via Roma Calderara di Reno (BO) 
(importo lavori € 4.500.000) 

- Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nuova costruzione di capannone, 
con annessi uffici destinato a mensa interaziendale in zona Roveri a Bologna per conto 
della Ditta DINNERCO SRL (importo lavori € 1.000.000) 

CARROZZO
Studio Tecnico

SICUREZZA CANTIERI
SERVIZI PER L’EDILIZIA
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- Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Costruzione di nuovo fabbricato 

ad uso industriale da realizzarsi in San Giorgio di Piano (BO). (importo lavori € 600.000) 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nuovo insediamento residenziale in 

Bologna Via Casarini per conto della Società Manutencoop Società Cooperativa (importo 
lavori € 7.000.000) 

 
INCARICHI CON ENTI PUBBLICI 

Incarichi per il Comune di Argelato (Bo) per i seguenti lavori: 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione “Nuova Fermata Ferroviaria di Funo” 

(Importo lavori € 1.800.000). 
- Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione per l’Ampliamento 

dell’Asilo nido di Funo di Argelato (BO) (importo lavori € 400.000). 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione “Potenziamento 

degli impianti di illuminazione Pubblica di Argelato e di Funo” € 1.000.000). 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione “Rifacimento delle 

coperture del Complesso Scolastico di Funo” (importo lavori € 120.000). 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione “Polo Scolastico  di 

Argelato – realizzazione dell’asilo nido” (importo lavori € 850.000). 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione “Impianto sportivo 

coperto di Funo”  (importo lavori € 550.000). 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione “nuova pista 

ciclopedonale del capoluogo” (importo lavori € 297.000) 
 
Incarichi per il Comune di Castel Maggiore (Bo) per: 
- Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione “realizzazione sottopasso ferroviario 

ciclopedonale di Via Chiesa” (importo lavori € 1.853.000) 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “Nuova circonvallazione stradale 

frazione Trebbo di Reno” (importo lavori € 1.200.000) 
  
Incarichi per il Comune di Pieve di Cento (Bo) per i seguenti lavori:  
- Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione “Lavori di rifacimento e 

arredo urbano delle Piazza A. Costa” (importo lavori € 600.000). 
- Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione “Lavori di manutenzione 

straordinaria (rimozione amianto) alla copertura della Scuola Materna” (importo lavori € 
100.000). 

 
Incarico per il Comune di Cavezzo (MO) per: 
-  Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per “Riqualificazione 

degli spazi del Centro Storico” (importo lavori € 550.000) 
 
Incarico per il Comune di Castello D’Argile (Bo) per  
- Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per “lavori di 

riqualificazione Centro Storico - Via Matteotti” (importo lavori € 250.000). 
 
Incarichi per il Comune di Budrio (Bo) per  



via della Libertà 48 • 40016 • San Giorgio di Piano [Bologna] • tel. 05118894653 • fax 05118894652 • www.studiocarrozzo.it 
Codice Fiscale CRRLCN55510E472M • Partita IVA 01884611201 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per “lavori di 
realizzazione di una palestra sita in  Via Lumaca a Mezzolara di Budrio” Importo lavori € 
1.800.000). 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per “lavori di 
realizzazione dell’ampliamento della scuola media di via Giovanni XXIII” (importo lavori 
€ 1.800.000). 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di 
“Manutenzione delle scuole di Vedrana di Budrio” (importo lavori € 80.000) 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di realizzazione “nuovo 
sottopasso ciclabile Stazione F.E.R.” (importo lavori € 1.655.000). 

 
Incarico per il Comune di Sala Bolognese (Bo) per  
- Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la realizzazione di 

“nuova scuola infanzia” (importo lavori € 1.300.000). 
 
Incarichi per il Comune di Bologna per  
- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione per interventi vari di arredo urbano e 

ripristino viabilità varie strade comunali (importo lavori € 2.000.000). 
- Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione “nuove scuole Drusiani” (importo lavori € 

5.800.000) 
 
Incarichi per la Provincia di Bologna 
- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione per intervento “ITC MATTEI – SAN 

LAZZARO : SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI CON PRESENZA DI AMIANTO – 1° 
INTEVENTO” (importo lavori € 350.000). 

- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione per “sistemazione e allargamento ponte S.P. 
44 Bassa Bolognese all’intersezione dell’SS 64 comune di Malalbergo (importo lavori € 
150.000) 

 
ALTRI INCARICHI PER COMMITTENZA PRIVATA 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione “nuova palestra e servizi Centro 
Sportivo Pederzini – Calderara di Reno” committente Sirime (CONVENZIONE CON IL 
COMUNE DI CALDERARA DI RENO) (importo lavori € 1.800.000). 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione su interventi di 
ampliamento di struttura industriale per conto della Ditta HP HYDRAULIC SRL – Pieve 
di Cento (importo lavori € 700.000). 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione su intervento di 
ampliamento fabbricato adibito a Museo d’Arte Moderna per conto del MUSEO 
BARGELLINI di Pieve di Cento (importo lavori € 2.200.000). 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione nuovo punto di vendita a Calderara di 
Reno della Coop Adriatica (importo lavori € 2.200.000) 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione nuove fognature di 
Bazzano per conto della Coop Costruzioni (importo lavori € 800.000) 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione Società FERRARI 
S.p.A. nuovo ristorante aziendale Stabilimento Scaglietti (MO) (importo lavori € 500.000) 
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- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per conto di 
Immobiliare Fossolo Mazzini S.r.l. per la costruzione in via Mazzini 174 di n. 8 edifici 
bifamiliari e autorimesse su n. 2 piani interrati (importo lavori € 5.000.000 circa) 

- In collaborazione con lo Studio “SVILUPPO COMUNE”, Società di capitale pubblico,  
con sede a Funo di Argelato ha svolto incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in Fase 
di Progettazione per i Comuni di Castelmaggiore, Argelato, Bentivoglio, Sala Bolognese 

 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per conto SIAF 

S.P.A.: 
- 1) Ospedale S.Maria Nuova, Firenze – nuova mensa aziendale 
- 2) Istituto Ortopedico Toscano, Firenze – ristrutturazione mensa aziendale 
- 3) Ospedale Torregalli, Firenze – ristrutturazione mensa aziendale 
- 4) Ospedale OSMA , Firenze – ristrutturazione nuova mensa aziendale 
- Importo totale dei lavori € 1.600.000. 
 
ELENCO INCARICHI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE SVOLTI CON LO  STUDIO “SVILUPPO COMUNE” PER CONTO DI 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
 

Comune di CastelMaggiore: 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) “Ristrutturazione esterne e scantinato del 

Municipio di CastelMaggiore (importo lavori € 300.000) 
- P.S.C. “RIFACIMENTO ASCENSORE SEDE COMUNALE” (importo lavori € 250.000) 
- P.S.C. “RIATTAMENTO DI IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL 
D.LGS N. 286/98, L.R. N. 2/85” (importo lavori € 350.000) 

- P.S.C. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTO EDIFICIO E.R.P. VIA 
ALDO MORO” (importo lavori € 150.000) 

 
Comune di Bentivoglio :  

- P.S.C. “ Lavori di recupero funzionale, normativo  edi impiantistico del Fabbricato Ex 
Poste” (importo lavori € 1.100.000) 

- P.S.C.” TRASF. EX MAGAZZINO COMUNALE IN CENTRO SOCIALE 
CULTURALE” (importo lavori € 650.000) 

- P.S.C. “OPERE RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 
MARTIRI” (importo lavori € 350.000) 

- P.S.C. “nuova scuola materna capoluogo” (importo lavori € 1.200.000) 
 

Comune di Argelato: 
- P.S.C. “Nuova struttura polivalente a servizio della scuola elementare di Funo” (importo 

lavori € 350.000) 
- P.S.C. “AMPLIAMENTO CIMITERO FUNO - 3° LOTTO” (importo lavori € 800.000) 

Comune di San Giorgio di Piano 
- P.S.C. “REALIZZAZIONE DI CICLOPISTE IN APPLICAZIONE DELLA L. 366/98 

E Del.G.R.  N.156/99” (importo lavori € 150.000) 
- P.S.C. “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DI VIA GIOVANNI XXIII” (importo lavori € 500.000) 
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- P.S.C. e sicurezza in fase di esecuzione nuova Palestra in tensostruttura via Bentini 
(importo lavori € 350.000) 

Comune di Sala Bolognese 
- P.S.C. “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LATO VIA GRAMSCI IN 

LOCALITA' OSTERIA NUOVA” (importo lavori € 350.000) 
- P.S.C. “INFRASTRUTTURA A  SERVIZIO DELLA NUOVA FERMATA 

FERROVIARIA DI TAVERNELLE/OSTERIA NUOVA” (importo lavori € 1.900.000) 
- P.S.C. “AMPLIAMENTO  SCUOLA MATERNA OSTERIA NUOVA” (importo lavori 
€ 600.000) 

- P.S.C. “AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DEL CAPOLUOGO 
SITA IN LOCALITA' PADULLE” (importo lavori € 450.000) 

SOCIETA’ HERA ( ex SEABO) 
- P.S.C. “COLLETTORE FOGNARIO SAN MARINO – BENTIVOGLIO” (importo 

lavori € 350.000) 
 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
- COMUNE DI ARGELATO (2004) Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

per ristrutturazione locali ex Conad da adibirsi a Uffici Comunali (importo lavori € 
126.000) 

- Progettazione e Direzione Lavori “ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico 
Fabbricato via Garibaldi 14-16-18, Pieve di Cento” finanziato con MUDE ordinanza 
86/13 

- Progettazione e D.L. “ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico via Coronella 24, 
Galliera” finanziato con MUDE ordinanza 86/13. 

- Progettazione e D.L.  per interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati 
residenziali  per conto di amministrazioni condominiali nei comuni di Bologna, Argelato, 
San Giorgio di Piano, San Lazzaro, Casalecchio di Reno. 

 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

- Collaboratore con ruolo di docente dell’ISTITUTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
LAVORATORI EDILI DI BOLOGNA  per i seguenti i corsi : 
- 1. “Coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori – D. Lgs. 

81/2008” 
- 2. “Corsi sulla sicurezza indirizzati ai Lavoratori edili (D.Lgs. 81/2008) 
- 3. Corsi su organizzazione aziendale e sicurezza rivolti a neodiplomati, apprendisti,     

capisquadra  e capicantiere  
- 4.  Alternanza scuola-lavoro per Istituti Tecnici 
 

- Collegio dei Geometri della provincia di Bologna – Docente, corsi di preparazione 
praticanti all’esame di stato su sicurezza nei cantieri edili. 

 
 
San Giorgio di Piano,  li  12/05/2014…………………              Firma   
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