Samuele Cassani Ingegnere
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 7042/A
Si laurea in Ingegneria Edile nel 2005 con tesi dal titolo “Edificio in c.a. in zona sismica: modellazione sulla
base di registrazioni sismiche. Miglioramento sismico della struttura.” Relatore: Prof. Ing. Pier Paolo
Diotallevi, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni e Costruzioni in zona sismica.
Si occupa esclusivamente di progettazione, direzione lavori e consulenza inerente le strutture e in quasi 14
anni di attività ha accumulato esperienza nei diversi campi di applicazione dell’ingegneria civile (c.c.a,
acciaio, muratura, legno, geotecnica) e in tipologie strutturali legate a differenti destinazioni d’uso
(residenziale, sportivo, amministrativo, commerciale ed industriale).
E’ stato esercitatore per il corso di Tecnica delle Costruzioni dal 2007 al 2013 tenuto dal Prof. Ing Pier Paolo
Diotallevi presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna.
E’ stato consulente tecnico per la Protezione Civile presso il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del
Po’ (sede di Parma) per gli anni 2011 e 2012.
Si riportano nel seguito le descrizioni sintetiche di alcuni degli incarichi più rilevanti svolti negli ultimi anni.

Ing Samuele Cassani

Edificio polifunzionale MAST – portineria – comune di Bologna (BO)
committente:
attività:
anno di progettazione:
descrizione:

G.D. S.p.A.
collaudo statico
2018-2019 (intervento in corso di esecuzione)
edificio in carpenteria metallica
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Edificio di ristoro a ponte in conglomerato cementizio armato in concessione ad AUTOGRILL
ITALIA S.p.A. sito sulla autostrada A1 Milano – Napoli al km 306 – comune di Bagno a Ripoli (FI) –
Area di servizio Chianti
committente:
attività:
anno di progettazione:
descrizione:
importo presunto dgli interventi:

AUTOGRILL Italia S.p.A.
valutazione della sicurezza, progettazione e direzione
lavori opere strutturali; superfici di impalcato
complessive pari a circa 6000 m2.
2017-2018 (intervento in corso di progettazione)
edificio di ristoro a ponte su autostrada A1
1.400.000 €.

Nuovo punto vendita DECATHLON in conglomerato cementizio armato prefabbricato e in opera con
facciate e pensiline in carpenteria metallica presso il comune di Perugia (PG)
committente:
attività:
anno di progettazione:
descrizione:
importo delle strutture:

DECATHLON
progettazione e direzione lavori opere strutturali;
superficie di intervento complessivo pari a circa 6000
m2.
2016-2017 (intervento realizzato)
capannone prefabbricato con facciate principali in
carpenteria metallica e fondazioni a plinti su pali
1.500.000 €.
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Capannone in carpenteria metallica per nuovo impianto di cogenerazione all’interno dello
stabilimento chimico BASF Italia S.p.A. sito in via Pila a Sasso Marconi (BO)
committente:
attività:
anno di progettazione:
descrizione:
importo delle strutture:

BASF Italia S.p.A.
progettazione e direzione lavori opere strutturali;
superficie di intervento complessivo pari a circa 400 m2.
2015-2016 (intervento realizzato)
capannone in carpenteria metallica e fondazione a platea
600.000 €.

Capannone in crpenteria metallica ad uso officine all’interno dello stabilimento chimico BASF Italia
S.p.A. sito in via Pila a Sasso Marconi (BO)
committente:
attività:
anno di progettazione:
descrizione:
importo delle strutture:

BASF Italia S.p.A.
progettazione e direzione lavori opere strutturali di
fondazione e pavimentazione industriale; superficie di
intervento complessivo pari a circa 1.300 m2.
2014-2015 (intervento realizzato)
capannone in carpenteria metallica e fondazione a plinti;
pavimentazione industriale.
800.000 €.
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Edificio ad uso direzionale aziendale e per servizi di comunità HERA S.p.A., viale Berti Pichat, 2/4 –
Bologna (BO)
committente:
attività:
anno di progettazione
descrizione:
importo delle strutture:

HERA S.p.A.
progettazione esecutiva e costruttiva (in RTP con Studio
Ceccoli e Associati) relativa alle opere strutturali in
opere e prefabbricate in cls e legno
2015-2016 (Intervento in corso di realizzazione)
edificio a 4 impalcati a nuceli in cls in opera e telai in cls
prefabbricato, copertura in legno lamellare
3.000.000 €.

Opere e impianti per la copertura e la movimentazione del carbone nei parchi di deposito di San
Giuseppe di Cairo Montenotte (SV)
committente:
attività:
anno di progettazione
descrizione:
importo delle strutture:

FUNIVIE S.p.A.
Consulenza tecnica (collaborazione con Studio Ceccoli e
Associati – Ing Gilberto Dallavalle) relativa alle opere
strutturali in acciaio e pavimentazione industriale
2015-2016 (Intervento in corso di realizzazione)
capannoni per il deposito e la movimentazione del
carbone.
15.000.000 €.
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Centrale elettrotermofrigorifera del comprensorio fieristico direzionale di Bologna: progetto di
rinnovo dell’impiantistica e interventi di rinforzo strutturale antisismico – comune di Bologna (BO)
committente:
attività:
anno di progettazione
descrizione:
importo delle strutture:

NBI S.p.A. per Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.
Consulenza tecnica (collaborazione con Studio Ceccoli e
Associati – Ing Gilberto Dallavalle) relativa alle opere
strutturali in acciaio e in cls
2015-2016 (Intervento realizzato)
edificio in cls
1.000.000 €.

Museo “Louvre” di Abu Dhabi: attività di consulenza tecnica per i lavori di realizzazione di
pavimentazioni con rivestimento in marmo
committente:
attività:
anno di progettazione
descrizione:
importo dei riverstimenti in marmo:

UNICO Georgia/APL Project Consultancy per Atelier
Jean Nouvel e Buro Happold
Consulenza tecnica finalizzata all’ottimizzazione dei
differenti tipologie di pacchetti di pavimentazione
carrabili in marmo
2015 (Intervento realizzato)
pacchetti di pavimentazione carrabili su solaio e flottanti
20.000.000 €.
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Edificio ad uso officina convertito a punto vendita METRO Italia Cash&Carry S.p.A., via A.Vivaldi –
Firenze (FI)
committente:
attività:
anno di progettazione
descrizione:
importo delle strutture:

METRO Italia Cash&Carry S.p.A.
valutazione di vulnerabilità sismica, progetto e D.L. di
adeguamento sismico strutturale di edificio ad uso
officina e deposito autobus di superficie 5000 m2,
2015-2016 (Intervento realizzato)
edificio a destinazione commerciale: capannone
industriale prefabbricato in c.a.p. con luci libere di 35 mt
2.000.000 €.

Edificio multipiano ad uso impianto interno allo stabilimento chimico BASF Italia S.p.A. sito in via
Pila a Sasso Marconi (BO)
committente:
attività:
anno di progettazione:
descrizione:
importo delle strutture:

BASF Italia S.p.A.
valutazione della sicurezza e progetto di miglioramento
sismico e consolidamento statico strutturale; superficie
di intervento complessivo pari a circa 2.450 m2.
2013-2014 (intervento realizzato)
edificio multipiano (4 impalcati) ad uso impiantistico
con struttura in carpenteria metallica. Introduzione di
controventi metallici.
100.000 €.
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Strutture in carpenteria metallica interne allo stabilimento chimico BASF Italia S.p.A. sito in via Pila a
Sasso Marconi (BO)
committente:
attività:

anno di progettazione:
descrizione:

importo delle strutture:

BASF Italia S.p.A.
valutazione della sicurezza di edifici e rack in
carpenteria metallica e c.a., progetto di miglioramento
sismico e consolidamento statico strutturale; superficie
di intervento complessivo pari a circa 7.000 m2.
2013-2014 (intervento in fase di realizzazione)
edifici di varia tipologia (acciaio e c.a.) ad uso quasi
esclusivamente impiantistico. Interventi con
metodologie classiche e innovative (isolatori a
scorrimento a superficie curva per parco serbatoi)
600.000 €.

Impianto sportivo Sasso Marconi (Bologna), del Comune di Sasso Marconi, Via Ca de Testi, Sasso
Marconi (BO)
committente:
attività:

anno di progettazione:
descrizione:

importo delle strutture:

Geetit S.r.l.
valutazione di vulnerabilità sismica e statica di edificio
strategico in legno lamellare e c.a. e successivo progetto
e D.L. di adeguamento sismico e consolidamento statico
strutturale; superficie 2000 m2.
2014 (intervento realizzato)
edificio a tipologia “impianto sportivo” in legno
lamellare e c.a con archi di luce pari a 26 mt. , sede di
attività sportive (calcio, basket, baseball, atletica
leggera). Intervento con inserimento di stralli ed
elementi in acciaio e imbottiture in legno lamellare.
200.000 €.
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Edificio ad uso bocciodromo convertito a impianto sportivo per ginnastica artistica e fitness, via
Allende, 6 – Casalecchio di Reno (BO)
committente:
attività:
anno di progettazione
descrizione:
importo delle strutture:

Giemme Servizi S.r.l.
valutazione di vulnerabilità sismica, progetto e D.L. di
miglioramento sismico strutturale di edificio ad uso
impianto sportivo 2200 m2,
2014 (Intervento realizzato)
edificio a destinazione impianto sportivo: capannone
industriale prefabbricato in c.a. con luci libere di 20 mt
200.000 €.

Piscina coperta in carpenteria metallica dell’impianto sportivo “Cavina”, via Biancolelli – Bologna
(BO)
committente:
attività:

anno di progettazione:
descrizione:
importo delle strutture:

Geetit S.r.l. – Sogese sooc. cop.
valutazione di vulnerabilità sismica messa in sicurezza,
progetto e D.L. di miglioramento sismico e
consolidamento statico della piscina interna
all’impianto sportivo “Cavina” con coperto di superficie
pari a 1.400 m2
2009-2010 (intervento realizzato)
Copertura di piscina in reticolari spaziali metalliche con
archi diagonali di luce pari a 46 mt.
220.000 €.
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