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Innocenzo Cerella Ingegnere
Nato a Vasto il 28 Giugno 1969 si laurea all'Università degli Studi di Bologna presso la facoltà di
Ingegneria con tesi di laurea dal titolo "Duttilità di elementi inflessi realizzati con calcestruzzi
ad alte prestazioni".
Abilitato alla professione di ingegnere ed iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di
Bologna con nr. 5941/A, di cui è membro della Commissione Strutture. Abilitato ai sensi L.
818/84, abilitato ai sensi D.Lgs. 81/2008, certificatore energetico per gli edifici, si occupa di
progettazione, modellazione F.E.M., integrazione impiantistica, valutazioni del rischio incendio,
contenimento energetico e certificazione energetica .

Gianluca Grieco Ingegnere
Nato a Bologna il 31 Luglio 1969 si laurea all'Università degli Studi di Bologna presso la facoltà di
Ingegneria con tesi di laurea dal titolo "Analisi sismica in campo non lineare di strutture
intelaiate in cemento armato".
Abilitato alla professione di ingegnere ed iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di
Bologna con nr. 5191/A, di cui è membro della Commissione Sicurezza nei Cantieri. Abilitato ai
sensi L. 818/84, abilitato ai sensi D.Lgs. 81/2008, abilitato al collaudo tecnico-strutturale.
Segretario dell'Associazione Ingegneri-Architetti Liberi Professionisti Emilia-Romagna, si occupa
di progettazione, pratiche edilizie, sicurezza nei luoghi di lavoro, rapporti con enti pubblici,
collaudi tecnico-funzionali e consulenze tecnico-legali.

Massimiliano Cavazzoni Ingegnere
Nato a Bologna il 25/01/1975 si laurea presso l'Università degli Studi di Bologna in Ingegneria
Edile/Architettura con titolo della tesi: "Studio di sistemi attivi e passivi per lo sfruttamento
delle energie rinnovabili nella progettazione di edilizia residenziale ad Ozzano dell'Emilia" in
collaborazione con la cooperativa di costruzioni CO.P.A.L.C. di Bologna.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna con n. 7300/A, abilitato ai sensi
D.Lgs. 81/2008, si occupa di progettazione architettonica, sicurezza nei luoghi di lavoro,
computi metrici e contabilità dei lavori, rilievi, pratiche castastali, valutazioni immobiliari e
perizie, modellazione 3D e rendering, concorsi di architettura, grafica e fotoritocco.
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A seguito del bagaglio di esperienza acquisito dall’ing. Grieco e l’ing. Cerella
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nei primi anni di attività professionale presso affermati studi tecnici della provincia
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lo studio ha cambiato denominazione, ora CG Ingegneri Associati, usufruendo
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di Bologna, nel 2001 nasce lo Studio di Ingegneria Cerella & Grieco, da allora molte
sono state le esperienze profuse nei diversi settori dell’edilizia pubblica e privata
cercando di soddisfare, nel rispetto delle regole, le esigenze del cliente; dal 2010
dell’importante e significativo apporto di un terzo socio, l’ing. Cavazzoni,
ampliando quindi il proprio raggio operativo anche nel settore delle pratiche
catastali, valutazioni immobiliari, modellazione grafica e rendering.
La CG Ingegneri Associati si occupa di


progettazione architettonica; ristrutturazione e
adeguamento tecnico-funzionale;



pratiche edilizie (Dia, Pdc, autorizzazione D.lgs 42/2004, fognature, ..…)



progettazione di strutture in c.a., strutture metalliche e strutture
in legno;



progettazione di opere provvisionali (ponteggi fissi, mobili …..);



interventi di rinforzo strutturale con impiego di fibre, adeguamento sismico;



direzione dei lavori;
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direzione tecnica di cantieri;



redazione di capitolati;
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contabilità dei lavori;



collaudi;



rendimento energetico e procedure di certificazione energetica;



consulenza tecnico-legale (Consulenza Tecnica di Parte, ecc…);



coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008 e modifiche)



valutazioni del rischio incendio;



verifica di resistenza al fuoco;



Rilievi e accatastamento
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Nel corso degli anni ha svolto lavori relativi alle opere sinteticamente descritte nelle
pagine seguenti:
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Progettazione di riqualificazione ed
adeguamento normativo della scuola materna
“L’Aquilone”
Comune di Granarolo dell’Emilia (BO)
committente dell'opera:
impresa esecutrice:
attività:
importo dell’opera
descrizione:

Comune di Granarolo dell’Emilia (BO)
Edile Pasquali S.r.l
progettazione delle strutture
direzione dei lavori delle strutture
453.000 €.
Ristrutturazione di edificio esistente con
consolidamento delle strutture portanti e
ridistribuzioni degli spazi interni inserimento
ascensore interno e realizzazione di
ampliamento per collegamento di 2 fabbricati

Recupero sottotetti fabbricato ad uso civile
abitazione in via Montegrappa - Milano
committente dell'opera:
impresa esecutrice:
attività:
importo dell’opera:
descrizione:

DIGA S.r.l
Edil Ba Ma S.r.l.
progettazione strutturale degli interventi di
recupero e Direzione lavori strutturale
500.000 €.
Consolidamento delle strutture portanti,
progettazione copertura il latero cemento e
telai in c.a. struttura in
acciaio per ascensore esterno.
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Recupero sottotetti fabbricato ad uso civile abitazione
in via Zumbini - Milano
committente dell'opera:
impresa esecutrice:
attività:
importo dell’opera:
descrizione:

DIGA S.r.l
Edil Ba Ma S.r.l.
progettazione strutturale degli interventi di recupero
Direzione lavori strutturale
700.000 €.
Consolidamento delle strutture portanti,
progettazione copertura il latero cemento e
telai in c.a. consolidamento del solaio di
sottotetto mediante impiego di struttura mista.

Ristrutturazione globale con realizzazione di
interrato per villa unifamiliare -Bologna
committente dell'opera:
impresa esecutrice:
attività:

importo dell’opera:
descrizione

Privato
SAPA Costruzioni S.r.l.
Progettazione integrata Direzione lavori architettonica
e strutturale, Coordinamento della sicurezza in
progettazione ed Esecuzione
Prevenzione incendi
2.500.000 €.
Progettazione di paratia con un ordine di tiranti
per uno scavo di mt 14, progettazione strutture
portanti dell’interrato e solai con travi REP di
luce pari a mt 10.Progettazione edificio fuori
terra con struttura in muratura e copertura in
legno, impianti riscaldamento e raffrescamento
con pompe geotermiche progetto dell’area
esterna con realizzazione di terre armate e
strutture di sostegno di ingegneria naturalistica.

Rifacimento nuova copertura in legno lamellare per
la palestra della Polisportiva Persicetana
San Giovanni in Persiceto
committente dell'opera:
attività:
importo dell’opera:
descrizione:

Polisportiva Persicetana
Progettazione strutturale copertura in legno
lamellare
250.000 €.
Progettazione di copertura con travi LL di luce
mt 20 poggianti su prolungamento in legno
delle colonne in c.a. esistenti con connessione a
cerniera opportunamente controventate per
fini antisismici. Progettazione dell’orditura
secondaria collegata in luce d’anima delle travi
principali. Superficie coperta mq 1.000
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Realizzazione di 10 unità immobiliari in edificio
ad uso civile abitazione sito in via Murri
Molinella (BO)
committente dell'opera:
Impresa:
attività:
importo dell’opera:
descrizione:

Immobiliare CBC s.n.c.
Impresa Arcuri
Progettazione strutturale
Direzione dei lavori strutturale
700.000 €.
Progettazione delle strutture portanti in
muratura, solai in latero-cemento e telai
interni in c.a.

Realizzazione nuova sede Circolo Tennis
Via dello sport
Granarolo dell’Emilia (BO)
committente dell'opera:
Impresa:
attività:
importo dell’opera:
descrizione:
muratura,

Società Circolo Tennis
Edile Pasquali S.r.l.
Progettazione strutturale
420.000 €.
Progettazione delle strutture

portanti

in

solai in latero-cemento e copertura in legno
lamellare

Ristrutturazione edilizia globale di ex-stalla fienile
Località Il Poggio – Comune di Grizzana Morandi
(BO)
committente dell'opera:
Impresa:
attività:
importo dell’opera:
descrizione:

Privato
Progettazione architettonica e strutturale
Direzione dei lavori
400.000 €.
Progettazione architettonica conservativa ,
solai in latero-cemento e legno

www.studiocg.net

Ampliamento fabbricato ad uso industriale
via G. Di Vittorio
Monteveglio (BO)
committente dell'opera:
Impresa:
attività:
importo dell’opera:
descrizione:

SITI S.r.l.
SO.CO.MET S.p.a.
Coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione
650.000 €.
Ampliamento capannone con telai in acciaio e
tamponatura con pannelli coibenti

Realizzazione di edificio per attività scolastica
“Scuola per l’infanzia” Località Padulle
Sala Bolognese (BO)
committente dell'opera:
Impresa:
attività:
descrizione:
con

Comune di Sala Bolognese
LA.DA S.r.l.
Progettazione coperture in legno lamellare
Progettazione di copertura a 4 falde realizzata
l’accoppiamento dei 4 cantonali nel vertice con
eliminazione della spinta medianti tiranti in
acciaio

Ristrutturazione di edificio per attività agricola e
trasformazione in attività agrituristica
Località Pegola
Malalbergo (BO)
committente dell'opera:
Impresa:
attività:
descrizione:

Azienda Agricola Corte Roeli
Progettazione strutturale dell’intervento di recupero
Intevento di rinforzo strutturale degli elementi portanti,
cerchiatura di colonne in muratura e rifacimento
della copertura il legno.
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Realizzazione di villetta unifamiliare
Via provinciale Mozzagrogna (CH)
committente dell'opera:
attività:
importo dell’opera:
descrizione:

Privato
Progettazione strutturale
900.000 €.
Progettazione delle strutture in c.a. portanti e
delle strutture in c.a. a vista per con fini
architettonici. Struttura di forma organica
realizzata con particolarità di cambio dei
materiali portanti (C.a., Acciaio, muratura,
Vetro)

Progetto di rifunzionalizzazione di fabbricato ad uso
pubblico (Villa Garagnani)
Comune di Zola Predosa (BO)
committente dell'opera:
impresa esecutrice:
attività:
importo dell’opera:
descrizione:

Comune di Zola Predosa (BO)
Edilfast S.r.l
progettazione strutturale solai e copertura in
legno
1.000.000 €.
Progettazione solai in struttura mista legno-cls e
copertura in legno massello

www.studiocg.net

Progetto delle strutture per adeguamento
sismico di ex-fienile trasformato a civile
abitazione
Comune di San Giorgio di Piano (BO)
committente dell'opera:
Privato (BO)
impresa esecutrice:
MDR di Francesco Rizzo
attività:
Progettazione e DL strutturale per adeguamento sismico
importo dell’opera:
600.000 €.
descrizione:
Progettazione di rinforso di solaio esistenti,
adeguamento sismico delle strutture
esistenti,
progettazione
dei
nuovi
orizzontamenti

Progetto delle strutture per la
realizzazione di villette bifamiliari
Comune di San Giorgio di Piano (BO)
committente dell'opera:
ITACA Srl
impresa esecutrice:
attività:
Progettazione strutturale
importo dell’opera:
400.000 €.
descrizione:
Progettazione delle strutture in c.a. per
villetta bifamiliare in zona sismica

Progetto delle strutture per la
realizzazione di edificio per civile
abitazione
Comune di Bologna
committente dell'opera:
Privato
impresa esecutrice:
attività:
Progettazione strutturale
importo dell’opera:
1.000.000 €.
descrizione:
Progettazione delle strutture in c.a. in zona
sismica per edificio sviluppato su 4 piani fuori

terra
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Progetto strutturale di villette bifamiliari
Comune di Pieve di Cento (BO)
committente dell'opera:
ITACA Srl
impresa esecutrice:
attività:
Progettazione strutturale
importo dell’opera:
500.000 €.
anno di esecuzione:: 2007-2008
descrizione:
Progettazione delle strutture in c.a. per
villetta bifamiliare in zona sismica

Concorso di idee per ampliamento
e ristrutturazione delle sede del
comune di Calderara di Reno (BO)
committente dell'opera: Comune di Calderara di Reno
attività:
Progettazione strutturale e rendering

Concorso di idee
“Tall Emblem Structure for Za’abeel Park in Dubai”
committente dell'opera:
attività:

ThyssenKrupp Elevator
Progettazione strutturale e rendering
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Pratiche amministrative (Procedimento Unico) per opere interne a
stabilimento industriale “Delphi” di Molinella (BO)
committente dell'opera:
impresa esecutrice:
descrizione:

DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEM Srl

Progettazione modifiche interne allo stabilimento con richieste dei pareri organi
amministrativi competenti (AUSL, ARPA, VVFF)

Attività di Supervisione Tecnica delle fasi di
collaudo delle opere strutturali

costruzione, Montaggio, e

inerenti alla costruzione di un

nuovo depuratore presso lo stabilimento della Coca - Cola BOTTLING
SHQIPERIA SH.P.K. in Tirana, Albania
committente dell'opera: Coca - cola BOTTLING SHQIPERIA SH.P.K., sede in Tirana (Albania)
descrizione:

Supervisione e controllo delle attività svolte dalla impresa, verifica degli stati di avanzamento,
controllo tecnico sulla qualità dell’opera
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