
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome Pedroni 

Nome Elisa

Cittadinanza Italiana

Data di nascita  25/06/1964

Esperienza professionale

Principali attività e responsabilità

Date 2005 - 2019

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con il Comune di Reggio Emilia in libera professione per: 
- progettazione di Opere Pubbliche,  Direzione Lavori,  contabilità dei lavori  e

attività di coordinamento della sicurezza;
- supporto al RUP in progetti di Opere Pubbliche.
Dal 2014  Dipendente a tempo determinato ed in seguito a tempo indeterminato
con inquadramento di Funzionario tecnico categoria D1.

Principali attività e responsabilità
Progettazione di Opere Pubbliche, Direzione Lavori, contabilità dei lavori, partecipazione
a commissioni di gara e supporto al Responsabile del Procedimento e/o Responsabile
del Procedimento in progetti di Opere   Pubbliche.

Progetto  architettonico  in  co-redazione  riguardante  il “Restauro  architettonico,
riqualificazione funzionale e valorizzazione delle collezioni storiche di Palazzo dei Musei
sede dei  Musei  Civici  di  Reggio Emilia”  suddiviso nel  sotto-intervento “Palazzo San
Francesco. Restauro e valorizzazione delle collezioni storiche Lotto B” e sotto-intervento
“Progetto Train-er Palazzo San Francesco”. 

Redazione dello studio di fattibilità riguardante la riqualificazione di via Don Andreoli, via
Sessi e via Battaglione Toscano, nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana
del sistema portante piazza della Vittoria - piazza Martiri del 7 luglio - piazza Prampolini
– Palazzo ex poste

Attività  di  coordinamento  nell’ambito  dell’opera  di  realizzazione  dei  parcheggi  Ex
Caserma  Zucchi  e  Piazza  della  Vittoria  da  eseguire   in  Project  Financing  con  le
seguenti mansioni:
- coordinamento  del   tavolo  di  confronto  con  i  gestori  dei  sottoservizi  che

interessano  l’area  oggetto  dell’intervento,  per  porre  in  essere  un  piano
progettuale concordato, in merito alla tempistica ed alle modalità tecniche di
esecuzione delle opere, in un’ottica di gestione delle interferenze;

- coordinamento  delle  attività  funzionali  alla  verifica  del  progetto  e
all’acquisizione dei pareri da parte degli Enti preposti;

- attivazione  delle  fasi  di  accantieramento,  del  parcheggio  di  Piazza  della
Vittoria e del parcheggio ex Caserma Zucchi, con particolare riferimento alla
gestione  delle  interferenze  in  termini  di  viabilità,  alla  cura  degli  aspetti
comunicativi ed alla pianificazione delle tempistiche e modalità di esecuzione
dei lavori. 

Progetto per il recupero di alcuni spazi interni ed esterni nel Complesso Monumentale
Benedettino dei chiostri di san Pietro a Reggio Emilia e per la loro rifunzionalizzazione
a spazio espositivo in funzione degli eventi di fotografia europea,  del teatro equestre di
Giovanni Lindo Ferretti  e delle preview museali  relative alle period-room, allestite in
collaborazione  con  l’architetto  Italo  Rota  e  l’unità  di  Progetto  Progetti  Speciali  del
Comune di Reggio Emilia.



Attività tecniche relative alla gestione del coordinamento progettuale degli interventi in
corso  nell’area  Nord  della  città,  prospicienti  Piazzale  Europa  e  l’area  Ex  Officine
Meccaniche  Reggiane  con  particolare  riferimento  alla  gestione  dei  rapporti  con  la
Soprintendenza per i Beni e per il Paesaggio, con i progettisti e gli enti pubblici gestori
di sottoservizi (...) relativamente ai progetti di:

- Ristrutturazione e Gestione Villa Ex OMI Reggiane” in Project Financing; 
- Centro internazionale Loris Malaguzzi,  (completamento lavori 1° stralcio e
riqualificazione aree verdi e parcheggi);
- Ampliamento  della  scuola  primaria  presso  il  Centro  Internazionale
dell’Infanzia ”Loris Malaguzzi”;
- Redazione del PRU ex officine Meccaniche Reggiane.

Funzione di supporto al  dirigente nella Riqualificazione architettonica e funzionale  del
Capannone  19  dell’area  “Ex  Officine  Reggiane”  da  destinare  a  Tecnopolo  per  la
ricerca industriale con particolare riferimento alle attività necessarie alla pubblicazione
del Bando di Gara per l’affidamento della progettazione definitiva e fasi successive di
progettazione  all’affidamento  dei  lavori  in  appalto,  nonché  supporto  al  RUP nelle
attività inerenti la Conferenza di Servizi relativa alle opere di Bonifica da realizzarsi
nell’area del futuro Tecnopolo.

Collaborazione  alla  redazione  del  Progetto  Preliminare  riguardante  i  lavori  di
Riqualificazione e rifunzionalizzazione del capannone 19 – Area ex Officine Reggiane
da destinare a Tecnopolo per la ricerca industriale. 

Redazione, in collaborazione della Variante alle Opere di Urbanizzazione della Corte
Ducale di Rivalta.

Partecipazione in qualità di supporto al dirigente responsabile al Gruppo di Lavoro
Edilizia  Scolastica per  la  predisposizione  di  linee guida tecniche funzionali  alla
progettazione di interventi di edilizia scolastica sia di ristrutturazione che di nuova
costruzione.

Progetto preliminare per l’Ampliamento della scuola primaria al Centro Internazionale
Loris Malaguzzi.

Collaborazione  con  lo  staff  dell’Unità  di  Progetto  Progetti  Speciali  del  Comune di
Reggio Emilia alla redazione del Documento di Indirizzo riguardante il Programma di
rigenerazione urbana del quartiere Mirabello.

Progettazione,  direzione  lavori  e  contabilità  degli  interventi  di  manutenzione
straordinaria di alcuni sistemi viari del centro storico di Reggio Emilia, con particolare
riferimento   alle  pavimentazioni  in  pietra  pregiata,   alle  aree  verdi  ed  agli  arredi
relativamente agli anni 2009 – 2010.

Funzioni  di  supporto  al  RUP  nell'ambito  dei  lavori  di  Riqualificazione  della
Passeggiata Settecentesca con particolare riferimento agli interventi  eseguiti in Viale
Umberto I e Piazza 24 maggio. 

Progettazione preliminare - definitiva – esecutiva, contabilità e direzione dei lavori di
riqualificazione di via Emilia San Pietro Portici. 

Progettazione dell’intervento di restauro della Ex Caserma Taddei (RE). 

Direzione Lavori di Restauro del muro di delimitazione dei Chiostri di San Pietro (RE).

Progettazione preliminare - definitiva – esecutiva, contabilità e direzione dei lavori di
restauro della Cappella Pernicelli nella Chiesa di San Giorgio a Reggio Emilia.

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la Ristrutturazione  urbanistica di via
Nobili e dell’area dell’ex Ghetto Ebraico a Reggio Emilia.

Incarico professionale per lo svolgimento di attività tecniche relative al programma
delle manutenzioni straordinarie e riqualificazioni da eseguirsi in centro storico per gli
anni 2007-2008.



Progettazione, supporto alla direzione dei lavori e direzione artistica riguardante gli
interventi di pubblica illuminazione in centro storico a Reggio Emilia per l’anno 2006.

Collaborazione con l’Unità di Progetto Città Storica del Comune di Reggio Emilia al
progetto di Riqualificazione e Ristrutturazione Urbanistica di Piazza Fontanesi.

Redazione di una  proposta per la riqualificazione della Pubblica Illuminazione  del
centro storico di Reggio Emilia e redazione degli elaborati progettuali; attività  e iter di
concertazione con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per
l’ottenimento del parere.

Progettazione di elementi di arredo specifici e coordinati per la riqualificazione del
centro storico di Reggio Emilia quali: dissuasori di sosta, panchine,  fioriere, totem
espositivi.

Incarico per l’indagine ed il  monitoraggio dello stato dell’arredo urbano del  centro
storico di Reggio Emilia e la ricerca di nuovi elementi di arredo per la riqualificazione
estetica.

Coordinamento  della  progettazione  e  proposte  di  indirizzo  ai  progetti  di
ripavimentazione in pietra pregiata nel centro storico di Reggio Emilia, in particolare
nel sistema urbano ex Castrum Vescovile: 

− via  Fornaciari  e  via  Ponte  Besolario;  vicolo  Corbelli,  vicolo  Casalecchi,
vicolo Scaletta, Stradone del Vescovado.

Indirizzo e coordinamento nella progettazione, collaborazione con  la direzione lavori
e consulenza artistica ai progetti di: 

− riqualificazione dell’area verde di via Panciroli;

− ripavimentazione in pietra pregiata di via Guido da Castello e  via Panciroli;
Piazza S.Giovanni e via Palazzolo; via Guidelli; Piazza Casotti, via Arcipretura
e via della Croce Bianca.

Redazione  di  Studi  di  fattibilità  per  l’inserimento  nell’elenco  annuale  dei  LLPP  dei
seguenti interventi di riqualificazione Urbanistica: 

− via Nobili -Ghetto Ebraico, 

− via Emilia San Pietro, 

− Piazza Fontanesi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Reggio Emilia

Tipo di attività o settore Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza, Supporto 
al RUP, predisposizione di bandi di gara in procedimenti di realizzazione di Opere 
Pubbliche.

Date 2002 - 2004

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione - Collaborazione alla progettazione

Principali attività e responsabilità Restauro e miglioramento sismico della Chiesa dei Santi Giustina e Cipriano a Villa
Argine – Comune di  Cadelbosco di  Sotto  (Progetto finanziato  dalla  Regione Emilia
Romagna e dalla C.E.I.) 

Consolidamento del complesso adiacente la Pieve di Santa Maria del Castello a 
Toano, finalizzato ad Ostello (Progetto finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia e dal 
Comune di Toano.)

Consolidamento dell’edificio rurale e della torre campanaria dei Ceccati adiacenti la 
Chiesa di San Martino Vescovo a  Corneto di Toano, intervento finalizzato alla 
realizzazione di uno  Spazio Espositivo  (Contributi del Comune di Toano e della 
Provincia di Reggio Emilia). 

Adeguamento liturgico della Chiesa di S. Maria Assunta a Scandiano. 

Restauro di Palazzo Santini-Sinz a Ferrara ad uso Bed & Breakfast. 

Sistemazione dell’area di Sagrato della Chiesa di Villa Ospizio a Reggio Emilia.

Restauro e Miglioramento sismico della Chiesa di San Donnino a Massenzatico – 
Reggio Emilia.



Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Architettura in Reggio Emilia

Tipo di attività o settore  Restauro e Ristrutturazione di Immobili Vincolati

Date 1996 - 2004

Lavoro o posizione ricoperti Attività di Libera Professione

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione di abitazioni private nei Comuni di Scandiano, Reggio Emilia, Milano; 

Attività di interior design; 

Attività  di  consulenza  per  la  progettazione  e  l’arredamento  di  ambulatori  per  la
medicina di Base e Specialistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenza privata

Tipo di attività o settore Ristrutturazione e interior design.

Date 1995 -1996

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione - Collaborazione alla progettazione

Principali attività e responsabilità Restauro dell’ex seminario Vescovile di Guastalla.

Ristrutturazione e restauro di Palazzo “Masdoni” – Reggio Emilia.

Restauro della “Galleria Santa Maria” a Reggio Emilia.

Datore di lavoro Studio di Architettura in Reggio Emilia

Tipo di attività o settore Restauro e Ristrutturazione di Immobili Vincolati

Istruzione e formazione

Date 2002

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Specializzazione in Bioedilizia e Sviluppo tecnologico

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Materiali  bioedili,  inquinamento  elettromagnetico,  inquinamento  indoor,  psicologia
dell’abitare,  sistemi  tecnologici  in  legno,  biofitodepurazione,  il  ciclo  dell’acqua
(recupero e riuso), il verde e la bioarchitettura.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Nazionale di Bioarchitettura, EFPE Ente di Formazione professionale Edile, 
Provincia di Reggio Emilia

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Tipologia formativa 4.01, Livello Europeo 3;

Date 1998

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi D.L. 494/96 e sm

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Competenze acquisite in materia di progettazione in sicurezza e coordinamento delle
attività  di  cantiere  per  l’esecuzione  in  sicurezza  e  per  la  prevenzione  di  rischi  nei
cantieri edili.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ente di Formazione Professionale Edile e Scuola Edile in collaborazione con Ordine
Architetti ed Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia e Collegio Geometri.

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Abilitazione al ruolo

Date Gennaio 1996



Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia al n.304

Date Novembre 1995

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Architetto

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Firenze – facoltà di Architettura

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Esame di Stato  

Date Luglio 1995

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Architettura

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Progettazione architettonica, e consolidamento degli edifici con particolare attenzione 
alla tutela e recupero del patrimonio storico e architettonico.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Firenze – facoltà di Architettura

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Laurea in dottore in Architettura

Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Espressione  italiana,  matematica,  scienze,  lingua  straniera  (francese),  lettere
classiche (latino, greco)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Classico Ludovico Ariosto - Reggio Emilia

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Altre esperienze di formazione

Date Fino al 2018 

Partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento in materia di Lavori Pubblici
riguardanti:

− il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016

− il Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006; 

− il Nuovo Regolamento D.P.R 207/2010;
Corsi di aggiornamento al ruolo di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.

Frequenza al ciclo di seminari di aggiornamento inerenti “ll  nuovo Regolamento sui
Piani di Sicurezza e il Ruolo dei Coordinatori ai sensi del D.P.R. 222/2003 “(Attestato
conseguito il 22 novembre 2003)

Partecipazione al corso “Il valore dei mestieri: Tecniche di Intervento nei Cantieri di
Recupero Edilizio” -  Presso la Scuola Edile di Reggio Emilia, anno 2003 -  durata del
corso 40 ore

Livello  base  del  Corso  Nazionale  di  Bioarchitettura  dell’  Istituto  Nazionale  di
Bioarchitettura  (anno  accademico  2001-2002)   -  (Attestato  conseguito  il  2  marzo
2002).

Capacità e competenze 
personali



Altra lingua Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

francese
B1

Utente 
autonomo

B2
Utente 
autonomo

A2 Utente base A2 Utente base A2
Utente 
base

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Patente  CATEGORIA B 

Capacità e competenze
organizzative

Gestione  dell’iter  amministrativo  per  l’appalto  e  la  realizzazione  di  opere  e  servizi
pubblici, dalla programmazione, all’incarico professionale per la progettazione, direzione
dei lavori e coordinamento per la sicurezza, appalto e realizzazione dei lavori.

Supporto al RUP in procedimenti di realizzazione di Opere Pubbliche eseguite anche in
Project Financing e gestione dell’iter amministrativo  e delle procedure assoggettate a
finanziamenti comunitari

Supervisione delle attività relative a progetti particolarmente complessi quali:
- riqualificazione  di  fabbricati  industriali  a  destinazione  laboratori  di  ricerca
universitaria ed industriale;
- ristrutturazione di fabbricati storici con vincolo specifico della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;.
- riqualificazione urbanistica di ambiti urbani soggetti a vincolo di tutela.

Gestione  dell’iter  relativo  ai  procedimenti  riguardanti  la  realizzazione  di  opere  di
bonifica  ambientale  e  l’attivazione  dei  procedimenti  per  l'esecuzione  dei  lavori  di
bonifica dei campi minati.

Gestione coordinata delle pratiche finalizzate all’acquisizione dei pareri espressi dagli
enti  preposti  (Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  per  il  Paesaggio,
Soprintendenza per  i  beni  Archeologici,  AUSL,  ARPA,  Commissione per  la  Qualità
Architettonica  e  per  il  Paesaggio,  Iren)  anche  acquisiti  mediante  l’istituto  della
Conferenza dei Servizi.

Capacità e competenze 
tecniche

Collaborazione  alla  predisposizione  delle  parti  tecniche/disciplinare  di  gara  dei
capitolati per appalti  di  Opere Pubbliche col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

Elaborazione di documenti preliminari alla progettazione in qualità di supporto al RUP
e studi di fattibilità; 
Redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi nell’ambito degli edifici pubblici
e  delle  infrastrutture  stradali  (in  particolare  immobili,  manufatti  e  infrastrutture
sottoposti al vincolo della L. 42/2004) .

Direzione lavori; contabilità lavori e procedure di collaudo per opere stradali ed in 
progetti di restauro.

Studio dello sviluppo di moduli prefabbricati per:

− la realizzazione di centri polifunzionali di aggregazione per la collocazione 



nelle frazioni;

− l’allestimento di strutture di laboratorio in fabbricati industriali da  recuperare;

− interventi di  edilizia scolastica.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza avanzata per l’uso corrente dei seguenti programmi :
- Microsoft Office (Word, Excel, PPT ).
- Autocad.
- Photoshop CS2
- Lotus Notes/Zimbra
- Pages/Numbers/Keynotes per Mac

Corso di formazione e conoscenza avanzata per l’uso del programma:
- STR linea amministrativa 
- STR linea tecnica

Corso  di  formazione  sui  GIS  (Geographical  lnformation  Systems)  e  sui  Sistemi
Informativi Territoriali Durata 36 ore:

- Arc-Gis

Capacità e competenze 
relazionali

Gestione dei rapporti con i professionisti, imprese, amministratori, cittadini nell’ambito
della  gestione,  del  coordinamento,  della  progettazione  e  direzione  lavori  di  opere
pubbliche.

Reggio Emilia, 21/10/2019                                                                                                   Arch. Elisa Pedroni


