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CURR I C U L UM  V I T AE  
E U R O P A S S   

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Enrico Gallicani 

Indirizzo  Via Marzabotto  n°15 – 40133  Bologna (BO) 

Telefono  349 6404391 

Fax   

E-mail  architettogallicani@gmail.com 

PEC  enrico.gallicani@archiworldpec.it 

Codice fiscale  GLLNRC77C14B034C 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  14 MARZO1977 

Sesso  M 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Titolo professionale   ARCHITETTO 
• Soggetto erogatore titolo 

professionale  
 POLITECNICO DI MILANO – LAUREA IN ARCHITETTURA 

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA CIVILE CAMPUS BOVISA 
Conseguita il 19 aprile 2007 
Titolo tesi: Includere gli spazi del pubblico per ridefinire l’insediamento aperto. Nodo urbano a 
Villaguardia (Como) 
Relatore: Professore Architetto Cesare Pellegrini 
Votazione 99/100 
 

• Ordine professionale di 
appartenenza  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PARMA  

Anno e numero iscrizione all’Ordine 
professionale 

 Anno 2008; n° 895. 

Professione  ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA  
Studio in Fontanellato (PR) 
Vicolo del Fontanino 8 cap 43012 

Studio in Bologna (BO) 
Via Marzabotto 15 cap 40133  

 
P. IVA 

  
02454730348 

   
AMBITO PROFESSIONALE E 

COMPETENZE 
  

  Progettazione Architettonica 
Progettazione esecutiva e particolari costruttivi con assistenza alla produzione 
Progettazione riqualificazioni energetiche e risparmio energetico immobili 
Direzione Lavori 
Rilievi Architettonici 
Presentazione ed ottenimenti Titoli abilitativi Edilizi  
Capitolati e Computi 
Certificazione Energetiche Edifici secondo criteri Emilia – Romagna 
Redazione Piani Sicurezza e Coordinamento  
Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva 
Perizie Potenzialità Urbanistiche interventi edilizi 
Certificati Conformità edilizia 
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Data/Periodo di riferimento 

Incarico 
 
 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2013-15 
Ristrutturazione edilizia immobile monofamiliare danneggiato dal sisma del 2012, 
immobile residenziale. Ristrutturazione edilizia, con opere sismiche alle strutture, 
riqualificazione energetica, riprogettazione di spazi interni e prospetti. 
Loc. Sant’Antonio in Mercadello n.99 comune di Novi (MO)  
Privato 
Progettazione - Direzione Lavori strutturali - Coordinamento Sicurezza - Riqualificazione 
energetica 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 

 2013, lavorazioni in corso termine previsto 2016 
Ristrutturazione edilizia immobile monofamiliare danneggiato dal sisma del 2012 
immobile residenziale. Ristrutturazione edilizia, con opere sismiche alle strutture, 
riqualificazione energetica , riprogettazione di spazi interni e prospetti  
Loc. Sant’Antonio in Mercadello comune di Novi n.87 (MO)   
Privato 
Progettazione - Direzione Lavori strutturali - Coordinamento Sicurezza - Riqualificazione 
energetica 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 2013 - 2014 
Nuova costruzione di edificio residenziale in sostituzione di due edifici residenziali 
monofamiliari demoliti danneggiati dal sisma del 2012  
San Possidonio (MO)  
Privato 
Progettazione architettonica - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza - 
Progettazione involucro termico  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2015- lavori nel 2016 
Ristrutturazione edilizia appartamento nel centro storico di Parma.  
con riprogettazione degli spazi interni 
Parma centro storico (PR)   
Privato 
Progettazione – in corso pratica edile  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2015- lavorazioni in corso termine previsto 2016 
Ristrutturazione edilizia edificio residenziale monofamiliare  
Ristrutturazione edilizia, riprogettazione spazi interni, opere strutturali. 
Fontanellato  (PR)   
Privato 
Progettazione architettonica – Direzione Lavori - Direzione Lavori strutturali - 
Coordinamento Sicurezza  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2014 - 2015 
Ristrutturazione edilizia edificio residenziale monofamiliare  
Ristrutturazione edilizia, riprogettazione spazi interni, opere strutturali. 
Salsomaggiore Terme (PR)  
Privato 
Progettazione architettonica – Direzione Lavori - Direzione Lavori strutturali - 
Coordinamento Sicurezza  
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2015 
Progettazione relativa a ristrutturazione edilizia e nuovo ampliamento, recupero edificio 
ex rurale dismesso, sua rifunzionalizzazione per creazione abitazione monofamiliare  
Loc. Casalbarbato comune di Fontanellato  (PR)   
Privato 
Progettazione architettonica  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2014 - 2015 
Ristrutturazione edilizia edificio residenziale monofamiliare  
Ristrutturazione edilizia, riprogettazione spazi interni; consolidamenti strutturali. 
Fidenza  (PR)   
Privato 
Progettazione architettonica - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
 
 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2014-2015  
Creazione di nuova unità abitativa residenziale mediante recupero di sottotetto 
immobile residenziale. Ristrutturazione edilizia, con opere sismiche alle strutture, 
riqualificazione energetica , progettazione degli spazi interni e dell’involucro dell’unità 
abitativa  
Parma città (PR)  
Privato 
Progettazione architettonica - Direzione Lavori - Direzione Lavori strutturali - 
Coordinamento Sicurezza - progettazione isolamento termico involucro edilizio 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2014  
Progettazione architettonica degli allestimenti interni appartamento 
Fontanellato (PR)   
Privato 
Progettazione architettonica – Direzione Lavori strutturali  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2014  
Rifacimento balconi, cornicioni e sistemazione facciata 
Parma centro storico (PR)  
Condominio vicolo Mulini 
Condominio 
Coordinamento sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2014  
Rifacimento manto di copertura e facciate 
Parma centro storico (PR)  
Condominio Pesenti 
Condominio 
Coordinamento sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2013 
Studio di fattibilità e progettazione architettonica per recupero patrimonio architettonico 
dismesso ex rurale, per creazione di cinque unità abitative residenziali 
Fontanellato (PR)  
Impresa privata 
Progettazione architettonica 
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Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
 
 
 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2013-2015 
Studio di fattibilità e progettazione architettonica per recupero patrimonio architettonico 
dismesso ex rurale, per creazione di sette unità residenziali 
Progettazione nuovi edifici da inserire in ambito rurale in sostituzione dei dismessi da 
riconvertire.  
In corso titoli abilitativi   
Loc.Paroletta comune di Fontanellato (PR)   
Impresa privata 
Progettazione architettonica 
 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2013- 2015 
Nuova edificio residenziale per creazione di abitazione monofamiliare. Intervento con 
recupero di volumetria ed all’interno della sagoma del precedente edificio residenziale 
demolito 
Comune di Busseto (PR)  
Privato 
Progettazione architettonica - Direzione lavori - Coordinamento Sicurezza  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2013 
Progettazione architettonica per creazione nuovo appartamento all’interno di un 
complesso storirico.  
Loc. Cannetolo comune di Fontanellato (PR)   
Privato 
Progettazione architettonica 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2009-12 
Ristrutturazione edilizia  immobile residenziale in disuso per creazione di un’unità 
abitativa monofamiliare .   
Loc. Toccalmatto Fontanellato  (Parma)   
Privato 
Progettazione - Direzione Lavori - Riqualificazione energetica - Coordinamento Sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2012-2013 
Creazione nuovi uffici della ditta MQ srl  
Comune di Soragna (PR)   
Impresa privata 
Progettazione architettonica interni - Coordinamento Sicurezza  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2013 
Riqualificazione palazzina residenziale, rifacimento copertura e facciate 
Comune di Fontanellato 
Privato 
Progettazione architettonica – direzione lavori - Coordinamento Sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
 
 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 

 2011-14 
Recupero Edificio ex Rurale e sua trasformazione in edificio residenziale 
recupero e riutilizzo del patrimonio storico rurale nella campagna Emiliana. 
Interventi di di Restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia, con opere 
antisismiche, opere di ampliamento all’interno dei vecchi volumi agricoli 
Loc. Bellena comune di Fontevivo (PR)   
Privato 
Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza - Riqualificazione energetica 
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Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2011-12 
Progetto architettonico e studio di fattibilità per trasformazione di immobile ex rurale ed 
attualmente dismesso, in una unità residenziale monofamiliare. 
Status amministrativo: ottenuto parere favorevole Comune di Parma  
Loc.Martorano Comune di Parma (PR) 
Privato 
Progettazione architettonica  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2011-13 
Progetto preliminare urbanistico, comparto commerciale e produttivo 
Carate Brianza (MB) 
Privato 
Progettazione preliminare urbanistica  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2012 
Ristrutturazione edilizia appartamento 
Comune di Fontanellato 
Privato 
Progettazione architettonica – Direzione lavori - Coordinamento Sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2013  
Progettazione architettonica degli allestimenti interni appartamento 
Parma (PR)  
Privato 
Progettazione architettonica 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
 
 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2012 
Rifacimento manto di copertura capannone produttivo ditta Termobloc 
Creazione di nuovo manto di copertura, crazione di isolamento termic, installazione di 
impianto fotovoltaico per il risparmio energetico dell’impresa; in sostituzione della 
precedente copertura con pannelli contenenti amianto 
Comune di Colorno 
Impresa privata 
Progettazione architettonica e dell’isolamento termico - Direzione lavori - Coordinamento 
Sicurezza  
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2013 
Monitoraggio e restauro Restauro lesioni muratura con barre in fibra di vetro e 
consolidamento archi in laterizio del portico Palazzo de Magri 
Centro storico di San Secondo Parmense (PR)   
Privato 
Progettazione architettonica – Direzione lavori – Coordinamento sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

 
 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2012 
Studio di fattibilità e progettazione architettonica per recupero patrimonio architettonico 
dismesso in centro storico, per creazione di  unità residenziali, commerciali e di spazi 
aggregativi 
Comune di Fontanellato (PR)   
Privati 
Progettazione architettonica  
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Data/Periodo di riferimento 

Incarico 
Luogo 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2012 
Restauro e risanamento conservativo tetto in legno con manto di copertura in pietra 
Comune di Piagne (MS)  
Privato 
Progettazione architettonica - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2011 
Trasformazione e rifacimento locale commerciale 
Fontanellato (Parma)   
Privato 
Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2012 
Progettazione architettonica sopralzo edificio residenziale monofamiliare 
Comune di Soliera (PR)   
Privato 
Progettazione architettonica 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2012 
Opere condominali e consolidamenti 
Comune di Parma (PR)   
Condominio Celo 
Condominio 
Progettazione architettonica - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
 

Settore (Pubblico/Privato) 
Attività e responsabilità 

 

 2011 
Opere condominali ampliamento coperture 
Comune di Parma (PR)   
Condominio Fiordaliso 
Condominio 
Progettazione architettonica - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza 
 
 

Data/Periodo di riferimento 
Incarico 

Luogo 
Settore (Pubblico/Privato) 

Attività e responsabilità 
 

 2008-11 
Ampliamento unità abitativa mediante sopralzo – ampliamento e ristrutturazione edilizia  
Via Cenisio, Milano (MI)  
Privato 
Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza  
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COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

  

Madrelingua  Italiano 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

  Dotazione informatica hardware: 
Utilizzo PC, stampante, fotocopiatrice, scanner, plotter 
 
Utilizzo software: 
Autocad LT 2010 
Pacchetto Office 2010 
Microsoftware Namirial Termo 
Programma Sicurezza Cantieri 2.0 Namirial 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTI   

  Patente A 
Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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