denti marco architetto
presentazione sintetica
Esperto nella progettazione esecutiva integrale e coordinata di opere pubbliche di edilizia e infrastrutture con particolare riferimento ad opere di restauro e di inserimento ambientale. Ha acquisito diverse ed approfondite
esperienze nel campo del design industriale a partire da una decennale collaborazione con Dino Gavina e successivamente operando con diverse aziende, anche del settore meccanico. Ha acquisito competenze e specifica
esperienza come responsabile del controllo delle procedure di produzione e certificazione di qualità. Al suo attivo ci sono collaborazioni nell’editoria relativa al design e partecipazioni a specifiche conferenze e lezioni.
Consolidata conoscenza dell’ambito professionale per quanto riguarda procedure di approvazione e di gestione complessiva dell’intera filiera della progettazione in qualità di Direttore Tecnico. Capacità di coordinamento
della relativa progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della Direzione dei Lavori e delle figure professionali coinvolte sia nella progettazione che nella esecuzione dei lavori, in particolare in ambito pubblico.
L’esperienza nell’ambito delle opere pubbliche è stata maturata attraverso la progettazione e l’esecuzione anche di opere di urbanizzazione (piani particolareggiati), di interventi ambientali (relazioni paesaggistiche e piani di
escavazione) ed infrastrutturali (strade, sottoservizi e opere idrauliche).

studi ‐ qualifiche
1983
Diploma di Maturità Tecnica presso l’I.T.I.S. L. Nobili con votazione 58/60
1995
Diploma di laurea di Dottore in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze; indirizzo:Tutela e Recupero del Patrimonio Storico e Architettonico
1995
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto, ottenuta presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze
1996
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia con il n° 303
1995‐1999
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Montecchio Emilia.
dal 2008‐2013
responsabile RSGQ per lo Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati e per la BininiPartners s.r.l.
dal 2010‐2014
Membro della Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio di Montecchio Emilia.
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attestati di frequenza
1986
Corso di aggiornamento organizzato da I.P.S.O.A. del 1986 su “La programmazione della produzione”
1996
Corso di aggiornamento sulla progettazione di giardini e manutenzione del verde.
1998
Corso introduttivo ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) a Bologna: ”La qualità ecologica degli interventi edilizi”.
2010
Corso Paesaggio: conoscere e intervenire, indirizzi per elaborare la relazione paesaggistica.
2014/2015
Conoscitestesso_LAB: corso‐laboratorio di imprenditoria condivisa (promosso da Kaiti Expansion, curato da IMPRENDITORI)

pubblicazioni
2009
M. Denti, modernità e tradizione, do ityourself, quando il legno si decora e schede critiche relative ai progetti di design in R. Masiero e M. Maguolo (a cura di) “afra e tobia scarpa architetti 1959‐1999 – tobia scarpa architetto
2000‐2009”, Electa Architettura, Milano 2009

convegni e conferenze
2010
M. Denti, intervento nell’ambito della conferenza Bologna, Giappone: Takahama, il design, nella serie di incontri di “Gavina.NAVIGA” in occasione della mostra Dino Gavina “Lampi di design” (MAMbo, 23.09.2010‐26.12.2010)

esperienza professionale
Dal 1985 al 1990 ricopre ruolo di responsabile della programmazione della produzione presso il Settore Infissi della Coopsette (poi Teleya) di S. Ilario d’Enza.
Nel 1990 intraprende la libera professione come progettista e designer in collaborazione con Silvio Binini nello Studio Progetti, attraverso incarichi diretti o in collaborazione con altri studi tecnici e professionali
Nel 1996 ha fondato lo "STUDIO PROGETTI ARCHITETTI ASSOCIATI" di Silvio Binini e Marco Denti, con sede a S. Polo d'Enza in Via R. Dall'Aglio N°3 tel/fax 0522/874056, poi confluito nello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri
Associati.
Dal 2001 al 2012 è Socio dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati, oggi Binini Associati.
Dal 2009 al 2012, è Socio e Direttore Tecnico nella Società di Ingegneria BininiPartners S.r.l.
A partire dal 2008 e fino al 2014 ricopre il ruolo di responsabile della qualità (RSGQ) per entrambe le strutture professionali
Dal 2013 partecipa, come co‐fondatore, all'attività dell’agenzia di consulenza e progettazione TOO DESIGN CONSULTANCY. Lo studio si connota come gruppo di lavoro fluido e articolato secondo diverse figure
professionali, soprattutto orientato ad integrare i temi dell’interazione digitale e della comunicazione al processo progettuale tradizionale.
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________ consulenze / partnership _Too Design Consultancy

2015 (in corso) Format per la narrazione territoriale, ARU
Ideazione e marchio proprietario (con arch. Monica Gambini e arch. Francesco Bagni)
Partnership: Too Design Consultancy, Sarba, Purple Network

2015 (in corso) Sviluppo di collezione di sedute multifunzione per luoghi pubblici
Incarico diretto (con arch. Monica Gambini e arch. Francesco Bagni)
Partnership: Too Design Consultancy, Sarba

2015 (in corso) Sistema faro, elemento segnalatore che supporta tecnologia digitale adottabile per diverse esigenze di inserimento ambientale (contesto urbano, contesto di rilevanza storico‐monumentale)
Incarico diretto (con arch. Monica Gambini e arch. Francesco Bagni)
Partnership: Too Design Consultancy, Sarba, Purple Network

________ progettazione_Too Design Consultancy

2015 (in corso) Progettazione di opere varie di manutenzione straordinaria presso vari fabbricati del complesso ospedaliero ivi compreso il padiglione Spallanzani:
adeguamento della viabilita' interna nelle aree di pertinenza ospedaliera
Incarico diretto al RTP:
capogruppo: arch. Monica Gambini (progettazione e coordinamento)
mandanti: arch. Marco Denti (progettazione e coordinamento), arch. Cristina Toni (progettazione), ing. Tania Ferrarini (coordinatore sicurezza), ing. Paolo Marco Bianco (strutture), ing. Giancarlo Manghi (impianti meccanici),
p.i. Enrico Marzi (impianti elettrici)
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
Luogo: Reggio Emilia (RE)

2015

Ristrutturazione e ampliamento dell’azienda agricola sita in strada S.Polo n°52 a Montecchio Emilia (RE)
Incarico diretto (con arch. Monica Gambini)
Committente: Sig. Gianni Storchi – Storchi Az. Agricola di Storchi Gianni
Luogo: Montecchio (RE)
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2015

Progettazione di opere varie di manutenzione straordinaria presso vari fabbricati del complesso ospedaliero ivi compreso il padiglione Spallanzani:
progetto di allestimento delle opere di Marco Gerra e riqualificazione dell'atrio del padiglione Spallanzani
Incarico diretto al RTP:
capogruppo: arch. Monica Gambini (progettazione e coordinamento)
mandanti: arch. Marco Denti (progettazione e coordinamento), arch. Cristina Toni (progettazione),
ing. Tania Ferrarini (coordinatore sicurezza), ing. Paolo Marco Bianco (strutture), ing. Giancarlo Manghi (impianti meccanici),
p.i. Enrico Marzi (impianti elettrici)
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
Luogo: Reggio Emilia (RE)

2015 (in corso) Progetto preliminare della pista ciclopedonale tra il centro urbano del comune di Sant’Ilario d’Enza e localita’ Ponte Enza nel comune di Gattatico
Incarico diretto (con ing. Isabella Caiti)
Committente: Emiliana Conglomerati
Stazione Appaltante: Comuni di Gattatico e Sant’Ilario d’Enza
Luogo: Sant’Ilario d’Enza (RE)

2015

Progetto preliminare dell’allestimento per la fiera del Food e Beverage “Exposium 2015 ”
Incarico diretto (con arch. Monica Gambini)
Committente: Gtechnology
Luogo: Reggio Emilia (RE)

2015 (in corso) Manutenzione straordinaria dell’impianto di atletica leggera “Silvio D’Arzo” con prioritaria destinazione per l’utenza scolastica e per la pratica sportiva dei disabili, del comune di Montecchio Emilia (RE)
Incarico diretto
Committente: Comune di Montecchio Emilia (RE)
Luogo: Montecchio Emilia (RE)

2014‐2015

Valorizzazione internazionale della regione Emilia‐Romagna e dei suoi territori nell’ambito di Expo Milano 2015 tramite ideazione di un concept identificativo, declinazione grafica del pay off e della progettazione degli
spazi istituzionali. Progettazione definitiva ed esecutiva degli spazi regionali "piazzetta 1" e "spazio a rotazione 2" cardo nord ovest a Expo 2015 (Milano)
Incarico diretto (con arch. Monica Gambini)
Committente: Kaiti Expansion s.r.l.
Stazione Appaltante: Regione Emilia Romagna
Luogo: Milano (MI)
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2014‐2015

Progetto esecutivo sistemazione aree esterne del nuovo reparto Curosurf della Chiesi farmaceutici di Parma
Incarico diretto
Committente: Dall’Aglio Amos & C. s.r.l.
Stazione Appaltante: Chiesi Farmaceutici
Luogo: Parma (PR)

2014(in corso)

Progetto di massima per le opere di consolidamento e restauro della cinta muraria del castello di San Polo d’Enza
Incarico diretto
Committente: Comune di San Polo d’Enza
Luogo: San Polo d’Enza (RE)

2014(in corso)

Progetto di valorizzazione e ricollocazione dei manufatti murari rinvenuti nel corso dei lavori dei realizzazione del secondo lotto della variante di S. Polo d’Enza‐tratto nord
Incarico diretto
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Luogo: San Polo d’Enza (RE)

2014

Acquisizione della autorizzazione paesaggistica inerente il recupero dei ponti in muratura in zona montana
Incarico diretto
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Luogo: Comuni di Ligonchio e Collagna (RE)

2013‐2014

Progettazione preliminare, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per: a) ampliamento blocco travaglio/parto; b) ampliamento comparto
operatorio ginecologia nell’ambito dell’arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia
Incarico al RTP:
capogruppo: arch. Monica Gambini (progettazione e coordinamento)
mandanti: arch. Marco Denti (progettazione e coordinamento), arch. Giulia Irene Bertolini (progettazione),
arch. Simona Boragini (coordinatore sicurezza), ing. Paolo Marco Bianco (strutture), ing. Giancarlo Manghi (impianti meccanici), p.i. Enrico Marzi (impianti elettrici)
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
Luogo: Reggio Emilia (RE)
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________ edilizia pubblica e privata
Di seguito si evidenziano, in estratto dal curriculum della Binini Associati e della BininiPartnerssrl i lavori ai quali ho partecipato e dei quali sono stato a vario titolo responsabile a partire dal 2001, anno di fondazione dello Studio Binini Architetti &
Ingeneri Associati (poi Binini Associati) fino a tutto il 2012.

2011‐2013

Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della sede del nuovo tecnopolo regionale presso l’Universita’ di Parma
Collaboratore alla progettazione tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO e DIRETTORE TECNICO della BininiPartners s.r.l.
Committente: Università degli Studi di Parma
Luogo: Parma

2011‐2012

Lavori di adeguamento dei locali del Palazzo dei Ministeri di Parma da adibire a comando provinciale dei carabinieri
Incarico conferito all’Arch. Marco Denti della BininiPartners S.r.l.
Responsabile della progettazione architettonica, tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO e DIRETTORE TECNICO della BininiPartners s.r.l.
Committente: CFC (Reggio Emilia)
Stazione Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ‐ Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche
Luogo: Parma

2010‐in corso

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una piscina coperta presso il parco piscine “Al Lido” a San Polo d’Enza (RE) in via xxiv maggio n. 1
Collaboratore alla progettazione architettonica, tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO e DIRETTORE TECNICO della BininiPartners s.r.l.
Committente: Cooperativa Al Lido s.r.l. (San Polo d’Enza – RE)
Luogo: San Polo d’Enza (RE)

2010

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione nuovo centro diurno assistenziale e socio‐riabilitativo per disabili a Traversetolo (PR)
Coprogettista responsabile della progettazione architettonica, tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO e DIRETTORE TECNICO della BininiPartners s.r.l.
Committente: Comune di Traversetolo (PR)
Luogo: Traversetolo (PR)

2009

Progettazione, integrale e coordinata, consulenza tecnica specialistica generale con relative prestazioni accessorie, per la realizzazione dell’ampliamento e della ristrutturazione completa dell’ospedale di al Zawia a Tripoli.
Collaboratore alla progettazione tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO e DIRETTORE TECNICO della BininiPartners s.r.l.
Committente: Pascucci & Vannucci S.P.A. (Macerata Feltria).
Luogo: Al Zawia (Tripoli – Libia)

2008‐2012

Progettazione dell’intervento di ristrutturazione di un fabbricato nei pressi del nuovo ospedale di Sarzana per sede del servizio salute mentale e centro diurno psichiatrico
Incarico conferito all’Arch. Marco Denti.
Responsabile della progettazione architettonica, tecnica, esecutiva e direzione lavori: in qualità di SOCIO e DIRETTORE TECNICO della BininiPartners s.r.l.
Committente: A.S.L. n. 5 Spezzino (La Spezia)
Luogo: Sarzana
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2008‐2010

Lavori di costruzione di una palazzina residenziale e commerciale e opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto del pua “Pontenovo” a S. Polo d’Enza (RE).
Collaboratore alla progettazione tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO dello Studio Binini Architetti & Ingegneri Associati
Committente: IPAB Ospedale per Infermi e Cronici Carlo Sartori (RE).
Luogo: San Polo d’Enza (RE)

2007‐2008

Progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione del padiglione Busi dell’ospedale San Camillo di Roma
Collaboratore alla progettazione tecnica, esecutiva: in qualità di socio Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: RTI composto da CME scarl (MO) e GESTA (RE)
Luogo: Roma

2007‐2009

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione del centro commerciale in localita’ Pontenovo a San Polo d’Enza (RE)
Responsabile della progettazione architettonica, tecnica, esecutiva e direzione lavori: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: CAMAR (Castelnovo Né Monti – RE)
Luogo: San Polo d’Enza (RE)

2006

Appalto concorso per la progettazione ed esecuzione del nuovo pronto soccorso di Parma.
Responsabile dello sviluppo della proposta tecnico‐architettonica: in qualità di SOCIO dello Studio Binini Architetti & Ingegneri Associati
Committente: UniecoSoc. Coop., SiramSpA,
Luogo: Parma

2005‐2011

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione “Vecchia Puglia”, e del fabbricato “Residenza Anziani”.
Coprogettista responsabile della progettazione architettonica, tecnica, esecutiva e direzione lavori: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati. Incarico conferito all’Arch. Silvio Binini
Committente: Cooperativa Muratori Reggiolo
Luogo: Gattattico (RE)

2002

Progetto e direzione dei lavori di riassetto della struttura ospedaliera “E. Franchini” di Montecchio Emilia (RE)
Collaboratore alla progettazione tecnica, esecutiva e assistenza alla direzione lavori: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati. Incarico conferito all’Ing. Tiziano Binini
Committente: Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
Luogo: Montecchio Emilia (RE)

2002

Realizzazione del pronto soccorso oculistico al piano terra del nuovo edificio, sottostante al blocco operatorio.
Collaboratore alla progettazione tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati. Incarico conferito all’Ing. Tiziano Binini
Committente: Azienda Ospedaliera di Careggi
Luogo: Firenze
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2000‐2005

Opere di completamento del polo scolastico di Guastalla (RE) provicia di Reggio Emilia
Collaboratore alla progettazione tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente progettazione: Global service: Orion, Teckal, Coopservice, Energy Service
Committente direzione lavori: Provincia di Reggio Emilia
Luogo: Guastalla (RE)

2000‐2001

Riordino e ristrutturazione tre villette di abitazione e cura per la riqualificazione dei servizi psichiatrici all’interno del complesso S. Lazzaro (RE)
Collaboratore alla progettazione architettonica, tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Azienda USL di Reggio Emilia
Luogo: Reggio Emilia

1999

Progettazione e direzione dei lavori di adeguamento normativo antincendio e impiantistico dell'ospedale "S. Anna" di Castelnovo Ne' Monti (RE)
Collaboratore alla progettazione architettonica, tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Azienda USL di Reggio Emilia
Luogo: Castelnovo né Monti (RE)

1997‐2003

Ristrutturazione ex teatro a Ciano d’Enza da adibire a centro culturale polivalente
Coprogettista responsabile per la progettazione e per la direzione lavori: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Comune di Canossa
Luogo: Ciano d’Enza (RE)
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________ infrastrutture e pianificazione territoriale
Di seguito si evidenziano, in estratto dal curriculum della Binini Associati e della BininiPartnerssrl i lavori ai quali ho partecipato e dei quali sono stato a vario titolo responsabile a partire dal 2001, anno di fondazione dello Studio Binini Architetti &
Ingeneri Associati (poi Binini Associati) fino a tutto il 2012.

2009

Studio idraulico relativo allo smaltimento delle acque meteoriche e loro riutilizzo nell’area destinata al nodo intermodale della stazione TAV Mediopadana.
Collaboratore alla progettazione: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Luogo: Reggio Emilia

2008‐2009

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulla cremonese in comune di Mantova.
Collaboratore alla progettazione tecnica ed esecutiva: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Comune di Mantova
Luogo: Mantova

2006‐2007

Studio ed analisi per la redazione del piano del verde del comune di Reggio Emilia
Collaboratore allo sviluppo progettuale: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Luogo: Reggio Emilia

2005‐2007

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico di Fontaneto
Collaboratore alla progettazione architettonica: in qualità di SOCIO dello studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Energenza s.r.l. (San Polo d’Enza – RE)
Luogo: Traversetolo (PR)

2006‐in corso

Lavori di rifacimento di piazza Fiume a Scandiano (RE)
Incarico: Ing. Tiziano Binini e Arch. Marco Denti
Coprogettista responsabile per la progettazione architettonica e tecnica: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Comune di Scandiano (RE)
Luogo: Scandiano (RE)

2005‐2006

Inserimento architettonico ed ambientale delle opere di messa in sicurezza, di consolidamento delle reti infrastrutturale e della viabilità previste per il movimento franoso del borgo di Rossena (RE)
Collaboratore alla progettazione di inserimento ambientale ed esecutiva: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
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Committente: Comune di Canossa (RE)
Luogo: Rossena (RE)

2002‐2008

Riqualificazione del parco urbano “Bosco dell’Impero” e delle aree circostanti
Incarico: Ing. Tiziano Binini e Arch. Marco Denti
Coprogettista responsabile per la progettazione architettonica, tecnica e di assistenza alla direzione lavori: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Luogo: Comune di Canossa (RE)

2002‐2003

Intervento di risanamento conservativo con ampliamento della superficie utile del 20 % di edificio esistente in via Tiarini n° 1 a Reggio Emilia
Incarico: Arch. Marco Denti
Progettista responsabile per la progettazione architettonica, tecnica e di direzione lavori: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Sig. Roberto Margini (RE)
Luogo: Reggio Emilia

1997‐2002

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dell'arredo urbano del piazzale antistante la chiesa e del viale del cimitero di Barco di Bibbiano (RE)
Incarico: Ing. Tiziano Binini, Arch. Silvio Binini e Arch. Marco Denti
Coprogettista responsabile per la progettazione architettonica, tecnica e direzione lavori: in qualità di SOCIO dello Studio Binini ‐ Architetti & Ingegneri Associati.
Committente: Comune di Bibbiano (RE)
Luogo: Barco di Bibbiano (RE)
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