PROGETTAZIONE STRUTTURALE
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE
PROGETTAZIONE INCENDI
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
PROGETTAZIONE URBANISTICA
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CPR Ingegneria nasce nel 2003 dalla fusione di più studi di Ingegneria Civile.
Lo Studio si caratterizza per la progettazione integrata dell’edificio, inteso come Sistema Architettonico, Strutturale, Impiantistico ed Energetico.
Nell’ambito specifico della progettazione strutturale, lo studio ha affrontato negli anni interventi di dipo diverso, dalle strutture in opera alla
prefabbricazione, affrontando diversi tipi di strutture speciali.
Lo studio CPR è specializzato nella progettazione antisismica delle strutture e nel miglioramento/adeguamento sismico dell’esistente.
La dimensione del nostro organico ci consente l'acquisizione di commesse importanti, e Opere Pubbliche, anche quando siano richiesti tempi di
esecuzione ristretti.
Il nostro pacchetto d'offerta comprende:
• Consulenze in Edilizia e Studi di Fattibilità;
• Progettazione Edile:
• Progettazione Strutturale:

• Progettazione Idraulica:
• Progettazione Urbanistica:
• Progettazione Stradale;
• Progettazione Impiantistica:

Edilizia Residenziale, Commerciale, Industriale;
Strutture metalliche, Strutture in Cemento Armato, Strutture in materiali compositi
(FRP), Strutture antisismiche, Verifiche Resistenza al Fuoco, Modellazioni ed
analisi FEM su strutture speciali, Palancole, Fondazioni speciali, Sistemi di
sicurezza.
Reti Fognarie, Vasche di Laminazione e di Prima pioggia;
Piani Particolareggiati;
Progettazione di rilevati stradali e infrastrutture
Impianti Termo-idrico-sanitari, Impianti Pannelli Solari e Fotovoltaici, Impianti

Climatizzazione;

• Progettazione Opere Pubbliche;
• Direzioni Lavori;
• Contabilità Lavori;
• Collaudi Statici;
• Collaudi Tecnici-Amministrativi;
• Verifiche di Sicurezza Sismica (O.P.C.M. 3274/2003 – L.122/2012);
• Certificazioni e Riqualificazioni Energetiche;

• Prevenzione Incendi;
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ORGANIZZAZIONE ATTUALE:
• ing. Alessandro Pignagnoli

progettazione – direzione lavori - Collaudi
Iscrizione Ordine Ingegneri di RE dal 1993, n. 1007
Ingegnere civile: Specializzazione strutture – sismica

• ing. Andrea Lombardini

progettazione – direzione lavori - Collaudi
Iscrizione Ordine Ingegneri di RE dal 1999, n. 1284
Ingegnere civile: Specializzazione strade - idraulica – impianti –
Certificatore ECOABITA

• ing. Stefano Magnanini

progettazione – direzione lavori - Collaudi
Iscrizione Ordine Ingegneri di RE dal 2000, n. 1316
Ingegnere civile: Specializzazione idraulica – geotecnica - prevenzione
incendi

• ing. Giacomo Pignagnoli

progettazione – direzione lavori
Iscrizione Ordine Ingegneri di BO dal 2017, n. 9555/A.
Ingegnere civile: Specializzazione strutture – sismica

COLLABORATORI INTERNI:
• geom. Adele Bellesia

pratiche edilizie

COLLABORATORI ESTERNI:
• Lo studio si avvale di collaboratori esterni ma solo per tematiche non trattate direttamente
(Catasto in particolare)
SEDE:

200 mq adibiti a uffici

GESTIONE DEI DATI e SICUREZZA:
• dati informatici residenti su server hp presso lo studio + Backup su apposito server
separato giornaliero automatico + Backup differenziale NTBACKUP conservato
1 settimanaDI
+ Backup
settimanale totale conservato 15 giorni.
AMPI
TTIVITÀ
• Copie cartacee dei documenti conservate in archivio presso lo studio.
• Dati sintetici su programma informatico di gestione dati per consultazione in tempo
reale.
• Gruppo di contituità su rete alimentazione di tutte le postazioni
• Gruppo di contituità sui server e unità di backup

C

A

STRUMENTAZIONE:
• 4 postazioni di calcolo - in rete
• 4 postazioni grafiche - in rete
• 2 postazioni polivalenti - in rete
• 1 postazione amministrativa - in rete
• 1 plotter hp AO colori a rullo - in rete
• 1 stampante konica B/N – fax automatico – in rete
• 1 stampante konika/minolta colori - in rete
SOFTWARE:

• Software di calcolo strutturale
Pro_SAP®, per la progettazione standard
Nòlian®, per le analisi non lineari
3DMacro®, per le murature
• Software progettazione impiantistica: EDILCLIMA®
progettazione
fognature: MARTE®
Palazzina Residenziale •–Software
Campagnola
Emilia
Casa Unifamiliare – Campagnola Emilia (RE)
•
Software
di
grafica
2D
–
3D:
ArchiCAD®
AUTOCAD®
(RE)
SITO e TRASPARENZA:

Sul sito di CPR Ingegneria è possibile reperire ogni informazione relativa allo Studio e ai suoi
componenti, ivi compresi i piani di studi dettagliati delle relative lauree.

Riservatezza:

Lo Studio CPR Ingegneria crede nel valore della riservatezza delle informazioni, e ne garantisce la
tutela, in particolare quando si trova ad operare come consulente esterno.
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PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA TERMICA

CPR Ingegneria si occupa di Progettazione degli Impianti Meccanici..
La Progettazione impiantistica, oltre a integrarsi con il resto della progettazione interna (strutturale, architettonica)
descritta nelle apposite brochure scaricabili dal sito www.cpr-ingegneria.it, è uno dei servizi offerti da CPR.
Nel seguito si riportano, a titolo di esempio, alcuni lavori eseguiti e alcuni studi effettuati dallo studio.
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• IMPIANTISTICA TERMO-IDRAULICA-SANITARIA PER EDIFICI INDUSTRIALI

Stabilimento produttivo STROMAB SRL – Campagnola Emilia (RE) – Impianto di riscaldamento a "tubi radianti"

Stabilimento produttivo STROMAB SRL – Campagnola Emilia (RE) – Schema centrale termica
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• IMPIANTISTICA TERMO-IDRAULICA-SANITARIA PER EDIFICI TERZIARIO

Nuova Sala Parrocchiale – Cadelbosco Sopra (RE) – progetto Impianto idrico

Nuova Sala Parrocchiale – Cadelbosco Sopra (RE) - progetto Impianto T-I-S
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Oratorio e Cinema S.Giovanni Bosco – Campagnola Emilia (RE) – progetto nuovo Impianto termico

Oratorio e Cinema S.Giovanni Bosco – Campagnola Emilia (RE) – schema nuova Centrale Termica
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• PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PER EDIFICI SCOLASTICI

Scuola di Musica - Guastalla (RE): progetto Impianto Ventilazione Meccanica

Scuola di Musica - Guastalla (RE): progetto Impianto Idrico e Rete Antincendio
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• PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PER EDIFICI DI CULTO

Chiesa di S. Francesco -Fabbrico (RE) - progetto Impianto Termico

Chiesa di S. Francesco -Fabbrico (RE) - Impianto Termico realizzato
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Chiesa dei Servi -Novellara (RE) - progetto Impianto Termico

Chiesa dei Servi -Novellara (RE) - Impianto Termico realizzato
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• PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PER EDIFICI RESIDENZIALI

Edificio residenziale -Novellara (RE) - progetto Impianto Termo - Idrico - Sanitario e Rete gas

Edificio residenziale -Campagnola Emilia (RE) - progetto Impianto Termo - Idrico - Sanitario e Rete gas
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www.cpr-ingegneria.it
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