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Dott. Ing. Mori Guido  
Studio: via Ticino, 49 – CREMONA - Cell.: 349-8700216 – mail: ing.mori@fastpiu.it  
Sito internet: https://sites.google.com/site/dottingguidomori/home  
Nato a Cremona il 15-11-1975  
 
Formazione:  
 
Facoltà di Ingegneria (5 anni) – Università degli Studi di Parma – Laurea nell’anno accademico 2000/2001.  
Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Cremona dal 2001, n° 1166.  
 
Corsi di aggiornamento professionale:  
 
- 2019 - 
ORDINE INGEGNERI DI CREMONA - Le norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 e la circolare esplicativa 2019 – parte I e parte II. 
(8ore) 
- 2018 - 
ORDINE INGEGNERI DI PARMA - Tecniche di modellazione non lineare per la valutazione della sicurezza di strutture in ca in accordo 
alle verifiche richieste dalle normative (8ore) 
ORDINE INGEGNERI CREMONA - Nuove NTC 2018: approfondimenti del capitolo 8 – Costruzioni esistenti 
- 2015 - 
EUCENTRE di Pavia - STEEL EARTH – Steel-based application in earthquake-prone areas (16 ore)  
Ordine Ingegneri di Cremona -  Corso su “Calcolo portate e cedimenti delle fondazioni dirette in campo sismico” (16 ore)  
- 2014 - 
Promozione Acciaio - Ordine ingegneri Reggio nell'Emilia - Progettazione antisismica di costruzioni in acciaio (64 ore)  
Ordine Ingegneri di Cremona - Corso su “Pali, micropali e palificate di fondazione” (16 ore)  
EUCENTRE di Pavia - Metodologie classiche ed innovative di adeguamento delle strutture (32 ore)  
Ordine Ingegneri di Cremona - Le strutture di copertura dell'edilizia storica del territorio padano. Conoscenza, conservazione e 
manutenzione  
- 2013 - 
Ordine Ingegneri di Piacenza - Corso “Verifica e valutazione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti in c.a.” (16 ore)  
EUCENTRE di Pavia - Corso in “Analisi, modellazione e verifica di edifici esistenti in cemento armato” (16 ore)  
- 2012 - 
Ordine Ingegneri di Bergamo - Corso “Analisi di vulnerabilità sismica di strutture esistenti” (16 ore)  
Ordine Ingegneri di Piacenza - Corso “Esercitazione pratica di miglioramento sismico di edificio prefabbricato monopiano esistente” 
(8 ore)  
- 2009 -2010 - 
Ordine Ingegneri di Cremona - Corso di aggiornamento sulla Normativa tecnica per le Costruzioni D.M. 14-01-2008 (60 ore)  
Ordine Ingegneri di Cremona - Corso “Esempi applicativi della Nuova Normativa tecnica per le Costruzioni - DM 2008” (60 ore)  
- 2008 - 
Ordine Ingeneri di Padova - Corso analisi dinamica lineare – analisi push-over per strutture in zona sismica (16 ore)  
EUCENTRE di Pavia - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio storico architettonico (32 ore)  
- 2007 - 
Ordine Ingegneri di Parma - Corso di aggiornamento per la progettazione e il consolidamento di edifici in muratura in zona sismica 
con particolare riferimento al patrimonio storico e culturale (36 ore)  
- 2004-2005 - 
Ordine Ingegneri di Cremona - Corso sulla dinamica delle strutture (8 ore)  
Ordine Ingegneri di Cremona - Corso sul calcolo agli stati limite delle strutture in CA (24 ore)  
Ordine Ingegneri di Cremona - Corso di aggiornamento sulla normativa sismica (60 ore)  

 
Software:  
Disegno: Tekla, Prosteel, Autocad e Revit  
Calcolo: MidasGen, Straus7 e 3Muri 
 
Attività professionale:  
Dopo la laurea in ingegneria civile presso l’università degli studi di Parma nel 2001, sono stato dipendente della società 
Autostrade Centropadane SpA dal 2001 al 2003 dove ho partecipato alla stesura del progetto dell’autostrada Cremona-
Mantova e alla progettazione delle opere strutturali della Strada Provinciale SP19.  
Dal 2003 al 2007 dipendente della società Carpenterie Ghedesi SpA con ruolo di direttore tecnico.  
Dal 2007 svolgo l’attività di libero professionista, collaborando, per aspetti strutturali, anche con studi tecnici (Scolari 
Progettazioni srl, Studio ing. Falloni, Studio ing. Brambilla, Studio associato Cerioli, studio Bernard, studio o+a) e come 
consulente di alcune carpenterie metalliche.  
Dal 2019 dipendente della società Centro Padane srl con ruolo di progettista strutturale senior. 
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Tra le opere realizzate e collaborazioni svolte durante l’attività professionale:  
 
Anno 2020 

- Verifica di vulnerabilità sismica scuola ITIS Galilei di Crema (CR) e indicazioni di adeguamento strutturale.  
- Progetto esecutivo intervento di adeguamento statico ponte Cividate Camuno (BS) – SP BS 345.  
- Verifica di vulnerabilità sismica scuola Einaudi in via Borghetto in Cremona e indicazioni di adeguamento 

strutturale.  
- Progetto esecutivo opere strutturali per interventi di conservazione sul primo e secondo forno Hoffman (ex 

fornace Frazzi) in Cremona 
 

Anno 2019 
- Verifica di vulnerabilità sismica scuola media Berinzaghi in Pandino (CR) e indicazioni di adeguamento strutturale.  
- Verifica di vulnerabilità sismica istituti CR Forma in Crema e indicazioni di adeguamento strutturale.  
- Verifica di vulnerabilità sismica istituti CR Forma in Cremona e indicazioni di adeguamento strutturale.  
- Verifica statica ponte esistente di Cividate Camuno (BS) – SP BS 345.  
- Verifica statica ponte esistente di Robecco d’Oglio (CR) sulla CR SP EX SS45B.  
- Verifica statica ponte esistente di Crema (CR) sulla CR SP EX SS415.  
- Verifica statica cavalcavia esistente sulla CR SP 84 a Cappella Cantone (CR).  
- Verifica statica Ponte esistente sulla CR EX SS 591 a Montodine (CR).  
- Verifica statica e progetto nuova passerella pedonale ponte di Pizzighettone (CR) 
- Progettazione strutturale nuovo insediamento produttivo “area ex Selca”, comune Berzo Demo (BS). 
- Progetto definitivo sottopassi stradali e opere d’arte minore. 

 
Anno 2018  

- Progetto definitivo centrale Enel Roccalbenga (GR).  
- Progettazione esecutiva casseforme per gallerie – tunneling.  
- Collaboratore al progetto preliminare nuovo termovalorizzatore di Tirana.  
- Collaboratore al progetto di rifacimento del piano tubiere per altoforno in India, per conto di PW Italia.  

 
Anno 2017  

- Progettazione esecutiva edificio residenziale, 5 piani fuori terra, in Cremona.  
- Valutazione classe di rischio sismico e conseguente intervento di miglioramento sismico edificio privato in 

Cremona.  
- Collaboratore al progetto di revamping torre altoforno in India, per conto di PW Italia.  
- Progettazione esecutiva edificio industriale in carpenteria metallica in Bedizzole (BS).  

 
Anno 2016  

- Progetto esecutivo di miglioramento sismico e ristrutturazione cascina privata in Voltido (CR).  
- Progetto esecutivo tettoie in carpenteria metallica ditta Witor,s in Corte dè Frati (CR)  
- Progetto esecutivo per intervento di miglioramento sismico e adeguamento al requisito R15 dei capannoni del 

reparto tessile presso ditta Sicrem in Pizzighettone (CR)  
- Collaboratore alla verifica di vulnerabilità sismica della scuola materna comunale S. Ambrogio in Cremona.  
- Progetto esecutivo platea su pali nuovo magazzino automatizzato ditta Witor’s in Corte dè Frati (CR).  

 
Anno 2015  

- Verifica di vulnerabilità sismica della palestra della scuola Stradivari in Cremona.  
- Progettazione esecutiva villa monofamiliare in Rezzato (BS).  
- Collaborazione per progettazione esecutiva struttura sostegno in carpenteria metallica Sacca a polvere 

stabilimento ILVA di Taranto.  
- Collaborazione per verifica fondazioni su pali esistenti struttura Sacca a polvere stabilimento ILVA di Taranto.  
- Collaborazione per progettazione esecutiva nuova vasca di raccolta polveri presso stabilimento ILVA di Taranto.  
- Progettazione esecutiva palazzine residenziali in via Bignami in Cremona.  

 
Anno 2014  

- Progettazione esecutiva nuovi campi di colata A e B, in carpenteria metallica, presso ditta ILVA Taranto.  
- Collaboratore al progetto di miglioramento sismico controllato della scuola materna comunale Gallina in 

Cremona.  
- Collaborazione alla progettazione esecutiva delle fondazioni del nuovo capannone ditta dolciaria Gadeschi (CR).  
- Progettazione platea su pali nuovo magazzino automatizzato ditta Lameri in S. Bassano (CR).  
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Periodo 2013-2012 
- Verifica di vulnerabilità sismica della scuola materna comunale Gallina in Cremona.  
- Progettazione esecutiva palazzina residenziale in via Aselli in Cremona.  
- Lavori di straordinaria manutenzione della copertura di palazzo Araldi Erizzo in Cremona.  
- Progetto esecutivo di miglioramento sismico di capannone monopiano in c.a. prefabbricato in Cremona - OMA SpA.  
- Progettazione esecutiva delle strutture in carpenteria metallica presso impianto IBP di Crescentino (VC)  
- Progetto esecutivo di miglioramento sismico di capannone monopiano in cemento armato prefabbricato in 

Cremona – Canesi diffusioni SpA.  
- Progetto esecutivo di ampliamento scuola primaria di via Verdi - Comune di Casalbuttano ed Uniti.  
- Collaboratore alla progetto esecutivo di miglioramento sismico di capannone monopiano, con annessa palazzina 

uffici, in cemento armato prefabbricato in provincia di Modena.  
 
Periodo 2012-2011  

- Progetto esecutivo di un complesso residenziale costituito da abitazioni bifamiliari con struttura in muratura 
intelaiata in Cremona.  

- Progetto esecutivo ponte di Ia categoria sulla strada provinciale n. 415 "Paullese", comune di Castelleone (CR) - 
Provincia di Cremona.  

- Progetto esecutivo capannone industriale in carpenteria metallica, gioiosa Ionica (RC) – Saor Srl;  
- Collaboratore al progetto di consolidamento e miglioramento sismico della Basilica di S. Bassiano in Pizzighettone 

(CR) - Curia di Cremona  
- Progetto di ristrutturazione e miglioramento sismico di edificio in muratura in Rivolta d'Adda (CR) - Privato  
- Collaboratore al progetto di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di S. Gioacchino di Gerre dè 

Caprioli (CR) - Curia di Cremona  
 
Periodo 2009-2010  

- Collaborazione alla progettazione esecutiva parcheggio interrato Piazza Marconi in Cremona - Beltrami SpA.  
- Valutazione di vulnerabilità sismica scuola materna in Ostiano (CR) – Comune di Ostiano  
- Collaboratore alla progettazione esecutiva delle barriere e caselli autostradali della BREBEMI - Collaborazione con 

Scolari progettazioni.  
- Progettazione esecutiva edificio residenziale in Gerre de Caprioli (CR) - Privato  
- Collaboratore alla progettazione esecutiva della passerella viale De Gasperi in Milano – Collaborazione con Arup 

SpA e Scolari Progettazioni.  
- Collaboratore alla progettazione esecutiva ampliamento trafilerie Gnutti, Chiari (BS) – Collaborazione con Scolari 

progettazioni.  
 
Periodo 2007-2008  

- Progettazione esecutiva palazzina in Casalbuttano (CR);  
- Progettazione esecutiva pensiline di ingresso scuola ITIS crema (CR);  
- Collaborazione allo studio del comportamento dinamico e miglioramento sismico secondo DPCM del 12-10-2007 

della Basilica di S. Lorenzo in Cremona (Museo Archeologico in collaborazione con Politecnico di Milano) - 
Comune di Cremona  

- Progettazione esecutiva ponticello di prima Categoria in Crema (CR);  
 
Periodo 2002-2007  

- Strutture industriali e produttive in acciaio - dal 2002 al 2006 dipendente ditta Carpenterie Ghedesi Spa (BS).  
 
 
Cremona, 2/08/2020                                                                                                                        Dott. Ing. Mori Guido   
 
 
 
 

 


