
Progettazione architettonica e direzione lavori, aprile 2022-in corso
Restauro architettonico cappella cimiteriale presso il cimitero storico di Noceto
(PR), edificio sottoposto alle disposizioni di tutela della parte II del
D.Lgs.42/04 , committente: privato;

Progettazione Architettonica, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, ottobre 2019 - in corso
Restauro architettonico e consolidamento della Chiesa di S. Pietro in Vincoli a
Borghetto di Noceto (PR), edificio sottoposto alle disposizioni di tutela della
parte II del D.Lgs.42/04, committente: Parrocchia di S. Pietro in Vincoli, 2°
stralcio lavori;

Servizio di supporto al RUP, dicembre 2021-in corso
Interventi di restauro e rifunzionalizzazione dell’Antica Spezieria di San
Giovanni a Parma, edificio sottoposto alle disposizioni di tutela della parte II
del D.Lgs.42/04 , committente: Direzione Regionale Musei Emilia - Romagna

Coordinatore della sicurezza, ottobre 2020 – febbraio 2022
Intervento di realizzazione cancellate portico di San Pietro, edificio sottoposto
alle disposizioni di tutela della parte II del D.Lgs.42/04, committente:
Complesso Monumentale della Pilotta, Parma

Progettazione e direzione lavori, gennaio 2021-giugno 2022
Ristrutturazione interna immobile sito a Parma in Borgo delle Colonne;
committente: privato

Coordinatore della sicurezza solo in fase esecutiva,
marzo 2021 – novembre 2021
Lavori di restauro e ripristino delle facciate del Cortile della Cavallerizza presso il
Complesso Monumentale della Pilotta, edificio sottoposto alle disposizioni di
tutela della parte II del D.Lgs.42/04, committente: Complesso
Monumentale della Pilotta, Parma

Coordinatore della sicurezza, giugno – settembre 2020
Lavori di manutenzione straordinaria dei locali cucina “Osteria del Castellazzo”
a Salsomaggiore Terme, rif. progetto bando regionale E57B19000320007,
committente: Osteria del Castellazzo, Salsomaggiore Terme, Parma

Coordinatore della sicurezza, gennaio – aprile 2020
Lavori di manutenzione ordinaria all’interno del Complesso Monumentale della
Pilotta, committente: Complesso Monumentale della Pilotta, Parma

Elaborazione grafica ed implementazione dei dati nella piattaforma SICaR
del MiBACT, gennaio 2020 – marzo 2020
Parma, Battistero. Intervento dei torrini nord-est e nord-ovest, committente:
Diocesi di Parma;



Direzione lavori, dicembre 2019 – luglio 2020
Istallazione reti anti piccione, dissuasori volatili e pulizia cavedio interno
Palatina, 1°e 2° stralcio lavori, edificio sottoposto alle disposizioni di tutela
della parte II del D.Lgs.42/04, committente: Complesso Monumentale della
Pilotta, Parma

Progettazione Architettonica e coordinamento della sicurezza, ottobre
2018 - dicembre 2021
Restauro architettonico e consolidamento della Chiesa di S. Pietro in Vincoli a
Borghetto di Noceto (PR),edificio sottoposto alle disposizioni di tutela della
parte II del D.Lgs.42/04, committente: Parrocchia di S. Pietro in Vincoli, 1°
stralcio lavori;

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
settembre 2019 - dicembre 2019
Restauro Cappella Sant’Andrea Avellino presso la Cattedrale di Fidenza,
edificio sottoposto alle disposizioni di tutela
della parte II del D.Lgs.42/04, committente: Diocesi di Fidenza;

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
giugno 2019 - dicembre 2019
Interventi di ristrutturazione dell’appartamento sito in Via Farnese 3 (Parma) e
realizzazione piattaforma elevatrice nel condominio Roccon , committente:
Condominio Roccon;

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
luglio 2019 - dicembre 2019
Progetto esecutiva dell’intervento di restauro conservativo e riuso a struttura
residenziale per studenti dell’Ex Carcere di San Francesco Ala Bettoli (PR),
edificio sottoposto alle disposizioni di tutela
della parte II del D.Lgs.42/04; committente: Università di Parma, Importo: €
5.555.000,00;

Progettista Piano di sicurezza e coordinamento eventi e visite guidate,
giugno 2018 - maggio 2019, Castello di Montechiarugolo (Parma),
committenti: Immobiliare Belli S.r.l.;

Progettazione architettonica e direzione lavori, giugno 2017 - novembre
2018
Progetto di restauro e adeguamento liturgico del presbiterio e altri luoghi della
Cattedrale di San Donnino, Fidenza (PR). Arch. Angela Desideri, Arch.
Benedetta Roccon, Arch. Barbara Zilocchi, committente: Diocesi di Fidenza;

Elaborazione grafica ed implementazione dei dati nella piattaforma SICaR
del MiBACT, ottobre 2018 - dicembre 2018
Restauro Cappelle interne del Duomo di Fidenza, committente:
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio PR e PC;

Elaborazione grafica per implementazione dei dati nella piattaforma SICaR
del MiBACT, maggio 2016 - ottobre 2018
Restauro della Facciata, delle torri e dell’Abside del Duomo di Fidenza;
committenti: Esedra Restauri e ArcheRestauri



Collaborazione come libero professionista
maggio 2014 - in corso
Studio di architettura: arch. Barbara Zilocchi e Arch. Giovanni Signani, Parma
(PR)
▪ Progetti di restauro, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo,
consolidamento e miglioramento sismico di edifici privati, pubblici e
religiosi, rilievo architettonico, analisi materica e dei dissesti di edifici,
ricerche storico-architettoniche.

Lavori principali svolti in collaborazione con lo studio:
- Collaborazione alla progettazione, rilievi e stesura grafica: Complesso di
San Giovanni Battista. Restauro e consolidamento, Località Parma (PR);
gennaio 2021 - in corso;
- Collaborazione alla progettazione: Chiesa di San Silvestro. Restauro e
consolidamento, Località Casale di Mezzani (PR); marzo 2020 - in corso;
- Assistenza alla DL: Palazzo di Via Melloni. Restauro fronti esterni (PR);
aprile 2021 - dicembre 2021;
- Collaborazione alla progettazione e assistenza alla DL: Chiesa di
Sant’Antonio abate. Restauro e consolidamento, Località Parma (PR); 2017
- dicembre 2021;
- Collaborazione alla progettazione: Valorizzazione del limite nord-est del
Parco Ducale, Parma (PR); 2020 - 2021;
- Collaborazione alla progettazione: Antica Chiesa di S. Giovanni Battista.
Restauro e consolidamento, Località di Pietramogolana (PR); 2017 - 2020;
- Collaborazione alla progettazione: Progetto di restauro delle sale
monumentali della Reggia di Colorno, Comune di Colorno (PR), giugno
2017 - ottobre 2019;
- Assistenza alla D.L. e implementazione dati in Sicar: Cattedrale di San
Donnino, Restauro dell’Abside (secondo stralcio), giugno-ottobre 2017;
- Collaborazione alla progettazione: Chiesa di Sant’Antonio Abate.
Progetto di restauro, consolidamento e miglioramento sismico., Comune
di Parma, settembre 2015 - in corso;
- Collaborazione alla progettazione: Cattedrale di San Donnino. Restauro
architettonico della Facciata, delle Torri, dell’apparato scultoreo
Antelamico e dell’Abside. Comune di Fidenza (PR), giugno 2015 - ottobre
2018;
- Collaborazione nel rilievo e rappresentazione grafica del progetto:
Riqualificazione dell’Ex carcere di San Francesco in residenza Universitaria,
Parma, febbraio-marzo 2017;
- Collaborazione alla progettazione, Castello di Riva, Torrione Tord - ovest:
restauro architettonico, consolidamento e miglioramento sismico, Comune
di Ponte dell’Olio (PC), dicembre 2016 - marzo 2017;
- Collaborazione alla progettazione: Progetto dei paramenti murari esterni
del Palazzo Comunale di Parma. Comune di Parma, ottobre 2015 -
dicembre 2016.

Collaborazione come libero professionista
febbraio 2018 - in corso
Studio di ingegneria: Ing. Guiduberto Galloni, Parma (PR)
▪ Progettazione d’Interni, ingegneria civile, architettura, impianti a fune,
arte e liturgia.

Lavori principali svolti in collaborazione con lo studio:
- Progettazione architettonica e di finiture interne, Rifugio Cai Mariotti.
Lago Santo, Comune di Corniglio (PR), febbraio 2018 - novembre 2018;



- Progettazione architettonica e distribuzione interna, Rifugio Capanna
Lago Scuro, Comune di Corniglio (PR), maggio 2018 - luglio 2018.

Collaborazione come libero professionista
2017-2020
Impresa: SGC Sistemi Geo Costruttivi, Parma
Lavori principali svolti in collaborazione con l’impresa:
- Assistenza tecnica alla gara: Bando procedura aperta per l'affidamento
dell'appalto dei lavori di restauro conservativo della Reggia di Colorno a
seguito degli eventi alluvionali del dicembre 2017, marzo – aprile 2020;
- Assistenza tecnica alla formulazione delle migliorie per la Gara di
affidamento dei lavori del restauro del Cimitero di Crevalcore (BO), giugno
- luglio 2018;
- Assistenza tecnica alla formulazione delle migliorie per la Gara di
affidamento dei lavori di ripristino strutturale di Santa Maria di Galliera,
Galliera (BO), febbraio-marzo 2018;
- Assistenza tecnica alla Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
Intervento di ripristino strutturale del bene denominato Chiesa
Parrocchiale dei SS. Andrea e Agata e campanile, Sant’Agata Bolognese
(BO), maggio-giugno 2017.

ISTALLAZIONI

Partecipazione allestimento e coordinamento (Manifattura Urbana)
Michelangelo Pistoletto - Il Terzo Paradiso, Piazzale della Pace_Parma,
aprile 2016-luglio 2016

- Concorso per l'adeguamento liturgico della Cattedrale di Cremona,
gennaio – febbraio 2021;
- Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi: Piazza Leoni
a Torrechiara, gennaio 2018;
- Concorso per l'adeguamento liturgico della Cattedrale di Pescia, gennaio
2018
- Riqualificazione Piazza Orazio Giustiniani a Testaccio, Roma, luglio 2012

PUBBLICAZIONI

- Realizzazione tavole e immagini per: L’Officina di Benedetto Antelami
della Cattedrale di Fidenza. Studi, ricerche e restuaro., a cura di B. Zilocchi,
Edito da Skira, ottobre 2019;
- E. Coisson, A. Desideri, B. Gherri, From urban wreckage to social resource.
Sustainable restoration of the built heritage in Navelli (AQ), Small
Towns..from problem to resource, atti del Consegno Small Tows
Conference 2019, University dof Salerno, Italy, 19-20 settembre 2019.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003.


