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Dr. Ing. Fabrizio Chiogna  

 

Curriculum Vitae 

 

 Informazioni personali 

Data e luogo di nascita 08/06/1959, Bressanone-Brixen  (BZ) ,  Ita ly.  

Residenza Via Ricciarelli 110 – 44124 Ferrara 

Website http://www.fabriziochiogna.it 

E-mail info@fabriziochiogna.it 

Mobile +39 348 3852717 

 

 

 Istruzione e Formazione 

1979-1985 Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile, Università di Bologna, 
voto 100/100 

 
Tesi: “Recupero di sei isolati nel Centro Storico di Ferrara”, 
Relatore Prof. Trebbi 

 

 Abilitazioni, diplomi ed attestati 

1986 Iscrizione Albo Ingegneri della Provincia di Ferrara al numero 916 

1990 Iscrizione Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Ferrara al numero 
341 

1991 Abilitazione all'insegnamento classe A114: Topografia, disegno 
topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative 
esercitazioni 

1996 Iscrizione Albo collaudatori opere in cemento armato e 
precompresso e strutture metalliche 

2003 Iscrizione Elenco Arbitri della Camera Arbitrale di Ferrara 



 

Dott. Ing.   Fabrizio Chiogna                                                                                                  
 
 

 

Pagina 2 di 7 

  

2007 Attestato di partecipazione al “Corso base”  presso l’Agenzia 
CasaClima di Bolzano 

2008 Diploma di “Esperto CasaClima Junior” presso L’Agenzia CasaClima di 
Bolzano 

2009 Esame di abilitazione e iscrizione all’albo di “Consulente Energetico 
Esperto CasaClima” al numero 090141 

2009 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento rilasciato al 
termine del corso per “Certificatore energetico in edilizia”, 
organizzato dall’Ordine Ingegneri di Ferrara 

2010 Attestato di partecipazione al seminario:  “La termografia IR per la 
certificazione energetica”,  presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 

2010 Iscrizione all’albo dei certificatori energetici della Regione Emilia 
Romagna al numero 03377 

2010 Attestato di partecipazione al congresso CasaClima – Costruire con 
intelligenza 

2012 Corso di aggiornamento: “Ripristino e miglioramento sismico sul 
patrimonio architettonico” 

2013 Attestato di partecipazione al corso:  “Costruire in legno”, presso 
L’Agenzia CasaClima di Bolzano 

2014 Attestato di partecipazione al corso” software ProCasaClima” presso 
L’Agenzia CasaClima di Bolzano 

2014 Attestato di frequenza al seminario: “Efficienza energetica e micro 
cogenerazione a gas”, presso l’Ordine Ingegneri di Ferrara 

2014 Conseguimento del titolo di “Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori” 

2015 Attestato di partecipazione al corso: “Isolamento termico a 
cappotto”,  presso L’Agenzia CasaClima di Bolzano 

2015 Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale sulla 
corretta posa dei serramenti. 

2015 Attestato di partecipazione al seminario:  “Le norme unificate UNI e 
CEI: loro impostazione, campo di applicazione e relazione con le 
norme tecniche unificate europee”, presso Ordine Ingegneri Ferrara 

2015 Attestato di partecipazione al corso di formazione:  “Nuove UNI/TS 
11300-1 e 2 del 2014 e ponti termici”, presso Ordine Ingegneri 
Ferrara 

2015 Attestato di partecipazione al seminario:  “Contabilizzazione diretta e 
indiretta”, presso Ordine Ingegneri Ferrara 

2015 Attestato di partecipazione al corso di formazione:  “Lavori in spazi 
confinati”, presso Ordine Ingegneri Ferrara 
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2015 Attestato di partecipazione al corso di formazione:  “D.M. Requisiti 
minimi di prestazione energetica degli edifici e linee guida nazionali 
per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici”, presso 
Ordine Ingegneri Ferrara 

2016 Attestato di partecipazione al corso: “Risanamento con isolamento 
termico interno”,   presso l’associazione  CasaClima Network di 
Vicenza-Bassano. 

2016 Attestato di partecipazione al seminario:  “Sicurezza delle vetrate e 
linee guida per la schermatura solare delle superfici trasparenti – 
traslucide e opache”, presso Ordine Ingegneri Ferrara 

2016 Attestato di partecipazione al seminario:  “Il trattamento dell’acqua 
negli impianti termosanitari, aspetti tecnico-teorici e normativi”, 
presso Ordine Ingegneri Ferrara 

2016 Attestato di partecipazione al seminario:  “Efficienza energetica e 
acustica dopo il DM 26/06/2015”, Anit 

2017 Master in finanziamenti europei, conseguito presso Fondazione La 
fenice - Padova 

2017 Attestato di partecipazione al corso: “Progettista esperto in ponti 
termici”, presso Zephir – Passivhaus Italia 

2017 Attestato di partecipazione al seminario:  “Rischio da agenti biologici 
e rischi collegati per particolari lavorazioni”, presso Ordine Ingegneri 
Ferrara 

2018 Attestato di partecipazione al corso “Workshop argilla”, presso 
Naturalia Bau, Merano 

2018 Attestato di partecipazione al corso “Appunti di cantiere”, presso 
Associazione CasaClima Network Vicenza 

2018 Attestato di partecipazione al corso di formazione:  “Gestione rischio 
amianto: adempimenti e procedure”, presso Ordine Ingegneri 
Bologna 

2018 Attestato di partecipazione al seminario:  “Giornata della consulenza 
tecnica giudiziaria: principi, doveri, regole e pratica”, presso Ordine 
Ingegneri Ferrara 

2018 Attestato di frequenza e partecipazione all’aggiornamento 
professionale per coordinatori alla sicurezza nei cantieri temporanei 
e mobili, organizzato dall’ordine degli Architetti di Bologna 

2018 Attestato di frequenza e partecipazione al corso “Agg. D.Lgs 81/2008: 
gestione dei comportamenti e delle emergenze di cantiere”, 
organizzato dall’ordine degli Architetti di Bologna 

2018 Attestato di frequenza e partecipazione al corso “Agg. D.Lgs 81/2008: 
gestione dei ritrovamenti in cantiere: amianto, rifiuti, ordigni bellici”, 
organizzato dall’ordine degli Architetti di Bologna 
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2018 Attestato di partecipazione al seminario:  “La protezione dai fulmini 
in ambienti atex”, presso Ordine Ingegneri Ferrara 

2018 Attestato di frequenza e partecipazione al corso “Agg. D.Lgs 81/2008: 
le verifiche periodiche delle attrezzature ed impianti di cantiere”, 
organizzato dall’ordine degli Architetti di Bologna 

2019 Attestato di frequenza e partecipazione al corso “Agg. D.Lgs 81/2008: 
la verifica amministrativa dei soggetti operanti in cantiere: verifiche 
preliminari, accessi e permessi”, organizzato dall’ordine degli 
Architetti di Bologna 

2019 Attestato di partecipazione al corso “Risanamento Isolamento 
Termico Interno”, presso AESS Modena 

2019 Attestato di partecipazione al seminario “Applicazioni concrete di 
sistemi di copertura e facciata”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Ferrara 

2019 Attestato di partecipazione al seminario “Etica e deontologia 
professionale”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Ferrara 

2020 Corso “La riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Gli 
strumenti economico-finanziari a confronto”, organizzato dal Collegio 
Geometri e Geometri laureati di Monza e Brianza con Rete Irene 

2020 Corso “Introduzione agli impianti aeraulici per edifici nuovi e 
risanati”, organizzato da Agenzia Casaclima 

2020 Attestato di partecipazione al seminario “Consulenza ingegneristica 
giudiziaria”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Ferrara 

2020 Corso “Qualità della progettazione e dell’esecuzione per la 
riqualificazione dei condomini” organizzato da Agenzia Casaclima 

 

 Attività lavorative 

2015-present 
 

Attività in ambito di efficientamento energetico  

Incarichi in corso 
 

Incarico di D.L. specialistico per le attività finalizzate all’ottenimento 
della certificazione CASACLIMA-R presso l’immobile di proprietà I.V.I. 
srl sita a Ferrara, via Boccacanale di S. Stefano (ex Enel) 

 Edificio in Comacchio, via Corso Mazzini 105:  progettazione e 
direzione lavori relative all’efficientamento energetico del fabbricato. 
Committente privato 

Incarichi conclusi 
 

Nuova costruzione di edificio residenziale in legno a Bondeno (FE), 
via Torricelli 65, certificato CasaClima – classe A. Committente 
privato. 
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 Ristrutturazione edificio unifamiliare in centro storico in Ferrara, via 
Ghiara 33,  certificato  CasaClima – classe A. Committente privato. 

 Direzione lavori delle opere di efficientamento energetico del 
Condominio “delle Rose” (70 appartamenti) a Ferrara, Contrada della 
Rosa 18/30 

 Progettazione e direzione lavori delle opere di ristrutturazione e 
ampliamento di edificio unifamiliare a Marrara (FE), via Cavo 
Ducale30: edificio Nzeb a consumo quasi zero. Committente privato 

 Attività in ambito di progettazione e direzione lavori in ambito civile 
 

Incarichi in corso 
 

Miglioramento sismico del capannone prove dell’istituto CNR-
IMAMOTER a Ferrara 

Ultimi incarichi 
conclusi 

 

Marmomacc Verona: progettazione strutture per l’allestimento: i 
giardini sospesi di Margraf 

 Ristrutturazione e ampliamento di edificio unifamiliare in San 
Bartolomeo in Bosco (FE). Committente privato. 
 

 Progettazione statica nell’ambito del progetto di riqualificazione del 
palazzo ex Banco di Roma in Piazza Edison a Milano (progetto 
architettonico studio Metrogramma – Milano). Committente privato. 

 Progettazione statica delle opere d’arte lungo il percorso ciclabile del 
versante retico valtellinese 

 Lavori di riparazione dei danni da sisma e consolidamento della 
Chiesa di San Michele Arcangelo a Ferrara. Progettazione e direzione 
lavori 

 Attività in ambito di collaudi statici e amministrativi 
 

Incarichi in corso 
 

Collaudo statico dei lavori di restauro e valorizzazione del Giardino 
delle Duchesse, Palazzo Municipale, Ala Sud – ex Bazzi. Committente: 
Comune di Ferrara 

 Collaudo statico dei lavori di realizzazione della nuova stazione 
antincendio presso il Polo Chimico di Ferrara, committente IFM ScpA 

 Collaudo statico dei lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione 
e ricostruzione di edificio residenziale in Castello d’Argile – BO, 
committente privato 

Ultimi incarichi  
Conclusi 

 

Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di realizzazione 
delle nuova tribuna est presso lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. 
Committente privato 
 

 Collaudo statico relativo ai lavori di realizzazione delle nuova tribuna 
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est presso lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Committente privato 
 

 Collaudo amministrativo tecnico e funzionale delle opere di 
urbanizzazione primaria inerenti il 3° Stralcio del Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Privata relativamente all’area in Ferrara, 
via Veneziani - via Ferraresi. Committente: Comune di Ferrara 

 Collaudo statico di una struttura geodetica ad uso magazzino 
logistico presso terminal rinfuse interporto Bologna, blocco 9/2. 
Committente privato 

 Collaudo tecnico funzionale e amministrativo delle opere di 
adeguamento dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara alle nuove 
prescrizioni di sicurezza – stagione sportiva 2017/18. Committente 
privato 

 Collaudo statico dei lavori di costruzione di un edificio a struttura 
metallica per la realizzazione di un nuovo lavaggio automezzi presso il 
centro logistico SAS a Castelmassa (RO). 

 Collaudo statico per lavori di riparazione e ripristino con 
miglioramento sismico per IFM S.c.p.a. a Ferrara 

 

 

 Attività in ambito di coordinamento della sicurezza 
 

Ultimi incarichi 
conclusi 

 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di ristrutturazione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio in 
Ferrara, Corso Primo Maggio 34. Committente privato 

 Incarico di coordinatore in fase di esecuzione nei lavori di 
trasformazione della palestra ex scuola Garibaldi a Ferrara, 
committente Comune di Ferrara 

 

 Altre Attività  
 

1990-present Attività di Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Ferrara  

2010-present Redazione di certificati energetici 

2018-present Membro della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio del 
Comune di Comacchio (FE) 

2018 Incarico di collaborazione con Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER 
FERRARA) per l’esercizio dei controlli edilizi, di sicurezza impiantistica 
ed igienico sanitari previsti dalla LR 15/2013  
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2015 
 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del Piano di 
Azione del Patto dei Sindaci – Comune di Copparo (FE) 

1994-2009 Amministratore e direttore tecnico di Edil Italia s.n.c. di Ferrara, con 
competenze in: redazione progetto e cura dell'iter amministrativo, 
direzione lavori, gestione tecnica del cantiere, redazione contabilità,  
rapporti con clienti e fornitori, gestione della sicurezza. L’impresa  ha 
realizzato mediamente 10 interventi annui dei quali circa il 70% in 
appalto, generalmente nell'ambito della ristrutturazione e 
manutenzione degli edifici esistenti, e il 30% in proprio, volti alla 
realizzazione di  edifici residenziali destinati alla vendita.  

1987-1994 Collaborazione presso lo studio Ing. G. Govoni di Ferrara con 
esperienza in calcoli strutturali. Tra i principali lavori: batterie sili e 
nuovo Humidryer nello stabilimento Himont di Ferrara per 
Cooperativa Costruttori di Argenta, ponte di attraversamento del 
canale di Cento per Cooperativa Costruttori di Argenta, vasche in 
acciaio di sedimentazione per Montedipe di Mantova, progetto 
nuovo palazzo uffici per Himont Ferrara.  
Realizzazione di software per la contabilità lavori 

 

 
Il sottoscritto dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondono al vero. Autorizzo al 

trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi della Legge n. 196/2003. 


