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Nome o Ragione sociale Fornasari Progetti studio di progettazione 

termotecnica di Fornasari geom Nicola 

sede legale ed operativa via Soldati n°13, Castelvetro Piacentino 29010 (PC),  
Tel. 0523.824800 – fax 0523.825492  
e.mail : info@fornasariprogetti.com; 
web site: www.fornasariprogetti.com 

p.iva 01715200331 C.F. FRNNCL64A30C288H 

Titolare dello studio   

 Geom. Nicola Fornasari, abilitato ad emettere certificazioni per 
l’ottenimento del certificato prevenzione incendi. Iscritto negli elenchi 
del Ministero dell’Interni, DM 5-8-2011 ex legge 07/12/1984 n°818 
art.1, comma 2° e D.M. 30/04/1993 al n° PC01441G00099; in 
possesso dell’attestato di partecipazione al corso organizzato 
dall’ENEA riguardante il risparmio energetico in edilizia nell’anno 
1992. Iscritto all’elenco dei soggetti accreditati alla certificazione 
energetica degli edifici per la regione Lombardia ed Emilia Romagna. 
Partecipato al Corso da Energy Maneger da 50 ore. 
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Attività principale dello 
studio 

Progettazione: 
� Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido 

liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie. 
� Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto di trattamento di uso, 

di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire 
dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore . 

� Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o 
aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del 
combustibile. 

� Impianti di protezione e prevenzione incendi, pratiche per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

� Diagnosi energetiche e riqualificazione energetica degli edifici 

 

Attività parallele 
(collaborazioni) 

Lo studio è inserito in una struttura più ampia e complessa formata 
da un gruppo di professionisti, capace di fornire un servizio completo 
“chiavi in mano” che tratta anche l’impiantistica elettrica e/o 
tecnologica in genere, progettazione acustica. 
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ALCUNE REFERENZE: 

Consorzio Nazionale 
Artigiani di Piacenza 

organizzazione e docenza di corsi di formazione tecnica per 
installatori termoidraulici 

LICEO CLASSICO 
M.G.VIDA 

UNIVERSITA’ 
TEOLOGICA 

SEMINARIO VESCOVILE 

“S.MARIA DELLA PACE“ 

Via Milano n°5, Cremona 

  

� progettazione, pratica I.S.P.E.S.L e di prevenzione incendi relativa 
alla nuova centrale termica da 1163 kw. 

� progettazione e pratica di prevenzione incendi relativa a tutte le 
attività presenti nel complesso: Scuole, impianto cucina, salone 
riunioni, convitto, palestra. 

� progetto impianto di riscaldamento, condizionamento, idrico-
sanitario e gas metano a servizio del NUOVO CONSULTORIO 
FAMILIARE e CENTRO AIUTO VITA. 

� progetto impianto di riscaldamento a pannello a pavimento e 
prevenzione incendi con impianto di spegnimento automatico a gas 
Fe 13 per la NUOVA BIBLIOTECA. 

ILCAR s.r.l. 

Roma 

progettazione, computo metrico, capitolato, direzione lavori, impianto 
di climatizzazione, idrico-sanitario, idrico-antincendio, centrale 
termica e frigorifera, albergo da 110 stanze, realizzato su  restauro 
di villa del ‘500 a Monte Porzio Catone (Roma). 

MARKET s.r.l. 

Castelvetro P.no (PC). 

progettazione, computo metrico, capitolato, pratica legge 10/91 e 
direzione lavori, pratica di prevenzione incendi impianto di 
climatizzazione supermercato delle carni sup. 1200 mq. 

Centro Commerciale 
VERBENA 

Castelvetro P.no (PC) 

� progettazione, computo metrico, capitolato, pratica legge 10/91 e 
direzione lavori, pratica di prevenzione incendi relativi a ristorante, 
albergo, attività di pubblico spettacolo, negozi commerciali di media 
entità, N°7 capannoni con varie attività commerciali e industriali. 

� pratica di prevenzione incendi per il centro commerciale BENNET 

Banca CARIPLO 
Bergamo 

progettazione, computo metrico, capitolato, pratica legge 10/91, 
impianto di climatizzazione della sede centrale. 

Tintoria S.T.S.  
Somma Lombardo (VA). 

progettazione, computo metrico, capitolato, direzione lavori, centrale 
idrica con portata di 300 mc/h per linea tessile. 

Tintoria RADICI 

Isola Dovarese (CR) 

� progettazione linee gas metano per alimentazione bruciatori centro 
asciugatoio avente una potenza installata da 10.000.000 Kcal/h, 
impianti di climatizzazione reparti di stoccaggio tessuti. 

� progettazione e direzione lavori sistema a raggi infrarossi, 
denominato moduli a tubi radianti per riscaldamento area 
stoccaggio tessuti. 

Alleanza Assicurazioni perizie tecniche riguardanti l’applicazione della normativa di legge 
UNI CIG 7129/92 a n°100 agenzie dislocate in Emilia Romagna e 
Toscana. 
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Comune di Milano Progettazione, relazione  tecnica , computo  metrico,  direzione   
lavori   impianto  di  irrigazione automatico del  centro sportivo del 
comune di Milano 3 costituito da n.2 campi di calcio ,n.1 campo tiro 
con l’arco ,n.1 campo da  baseball  e una vasta area verde; 

QUABAS S.p.a 
Castelvetro  P.no (PC) 

progettazione e direzione lavori impianto torre di raffreddamento. 

M.G. Prefabbricati 
Castelverde (CR) 

progettazione impianti di produzione vapore potenzialità 2.000.000 
Kcal/h. 

SAIB 
Fossadello Caorso (PC) 

progettazione  impianto di riscaldamento e raffrescamento aria 
primaria e sanitario palazzina uso uffici. 

OLEOMECCANICA LOSI  
Cremona 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi del complesso di 
fabbricati ad uso industriale. 

Latteria Sociale COOP di 
Ca’ de’ Stefani 

Vescovato (CR) 

servizi di consulenza termotecnica per rifacimento centrali termiche e 
relative denunce agli organi competenti. 

FINABO S.r.l. 

Castelfranco Veneto (TV) 

progettazione dell’impianto di riscaldamento, idrico-sanitario, idrico-
antincendio del complesso residenziale per anziani situato a 
Paternion (Austria). 

Idrotermoindustriale di 
Arcari Giorgio 

Isola dovarese (CR) 

progettazione impianto a fluido diatermico per riscaldamento forni 
adibiti alla spalmatura di sostanze plastiche ubicata in Sanàa Yemen. 

FINIMM  s.r.l. 

via die Tigli n.1 

Casalromano (MN) 

progettazione impianto antincendio a spegnimento automatico 
SPRINKLER ed impianto antincendio tradizionale ad idranti, a 
servizio del complesso Centro Commerciale “Montichiari” 
(supermercato, negozi, albergo, palazzina uffici, autorimessa) sito 

sulla S.S. n° 236 “GOITESE”, Montichiari (BS). 

Farmacia DALLAVALLE 

via Dente Alighieri n°34  

29100 Piacenza 

progettazione impianto di riscaldamento, condizionamento, computo 
metrico e direzione lavori relativi a locali ad uso esposizione e vendita 
prodotti farmaceutici con capacità di 1000 per/giorno. 

FA.PA. s.r.l. 

Cremona 

progettazione e pratica di prevenzione incendi, progetto impianto di 
riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario e gas metano, 
computo metrico e direzione lavori relativi ad alcune sale da “BINGO” 
nelle città di Brescia, Cremona, Montichiari e La Spezia. 

DEVCO s.r.l. 

via IX Giugno n° 81 

Monfalcone (GO) 

progettazione e pratica di prevenzione incendi, progetto impianto di 
riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario e gas metano, 
computo metrico e direzione lavori relativi a due palazzine di 5 piani 
con destinazione in parte ad uso civile ed in parte ad uso 
commerciale: Ufficio del Lavoro, Catasto, Tavolare della Regione 
Friuli Venezia Giulia. 
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FORNACE TORRICELLA 
LATERIZI 

Ostiano – 26100 (CR) 

progettazione e pratica di prevenzione incendi nuovo essiccatoio, 
valutazione del rischio di incendio, procedure di sicurezza e piano di 
emergenza. 

MELKER s.r.l. 

Casalbuttano - Cremona 

progetto impianto di riscaldamento, condizionamento, ventilazione e 
gas metano laboratorio chimico. Impianto di climatizzazione con 
controllo dell’umidità relativa al 20%, locale di confezionamento latte 
in polvere. 

Casa di riposo  

“S. GIUSEPPE” 

Isola Dovarese (CR) 

progettazione e pratica di prevenzione incendi, progetto impianto di 
riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario e gas metano, 
computo metrico, centro di ricovero anziani. 

DESIM s.r.l. 

via Diaz n.9 

25100 Brescia 

progettazione e pratica di prevenzione incendi, parere di conformità, 
Auditorium a Castel Goffredo (MN), capienza 1000 persone. 

Comune di Scandolara 
Ravara 

Cremona 

progetto di prevenzione incendi, impianto di riscaldamento, 
condizionamento, aria primaria, idrico-sanitario e gas metano, 
computo metrico, Auditorium Comunale e sala polivalente.  

Prefabbricati 2000 

Pralboino  

25020 Brescia 

progettazione impianto di riscaldamento con pannelli a pavimento 
ampliamento capannone, 18000 m² coperti, centrale termica e 
palazzina uffici. 

COGES s.r.l. 

Cremona 

progettazione e pratica di prevenzione incendi, progetto impianto di 
riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario e gas metano, 
computo metrico, struttura alberghiera “Il mulino sul Po” (68 stanze) a 
San Nazzaro di Monticelli d’Ongina (PC). 

EDILSUOLO SPA 

Viale Po 41 a Cremona 

Pratica per ottenimento licenza di esercizio di deposito industriale 
non commerciale di: bitumi, olio lubrificanti, oli minerali, distributore di 
carburanti, gas di petrolio liquefatti.  

Quantità: 10 mc GPL, 173 mc bitume, 45mc gasolio, 90 mc olio 
combustibile, 2 mc lubrificanti grassi, n° 1 forno pot. 9.261.000 
kCal/h. 

 

UNICAL A.G. SPA 

Via Statale Caorso (PC)  

 

Progetto impianto di raffreddamento acqua circuito laboratorio 
collaudo caldaie pot. 350kW, realizzato presso gli stabilimenti di 
Castel d’Ario (MN) 

 

Progetto impianto di raffreddamento acqua circuito laboratorio 
collaudo caldaie pot. 6.511.000 W, realizzato presso gli stabilimenti di 
Caorso (PC)  
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Progettazione banchi prova per collaudo caldaie a servizio del 
laboratorio di certificazione dello stabilimento situato Caorso (PC) 

SITAP  

Via Giulio Natta 
Pontenure (PC) 

Progetto di prevenzione incendi grande magazzino deposito tappeti 
ed esposizione vendita, progetto impianto di riscaldamento 
condizionamento idrico antincendio a servizio dell’attività. 

ABBAZZIA NOSTRA 
SIGNORA DELLA 

TRINITA’ S.S. 

Comunità monastica 
Benedettina 

Morfasso (PC) 

Progettazione centrale termica a biocombustibile Pot. 600.000 W, 
progettazione impianto di riscaldamento a pannelli radianti a 
pavimento. 

 

 

 

 

Albergo “IL MULINO” 

Monticelli d’Ongina (PC) 

Impianto di riscaldamento ad espansione diretta (sistema VRV), 
impianto idrico sanitario, impianto idrico antincendio, progetto di 
prevenzione incendi. 

SANECO Srl 

Persico Dosimo (CR) 

Impianto per il mantenimento della temperatura dell’olio di palma 
(circa 40°C) stoccato in serbatoi, utilizzato come combustibile per un 
gruppo di cogenerazione. Ubicazione in via Mantova Vescovato (CR) 

Comune di Cremona 
Progettazione e pratica di prevenzione incendi, progetto impianto di 

riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario e gas metano, 
computo metrico, per realizzazione di nuovo polo per la cremazione 

cimitero di Cremona.  

Coop Parma 80 

P.le Cesare Battisti 15 
Parma 

Audit energetico per palazzina condominiale costituita da 22 
appartamenti per determinare i consumi in funzione delle varie 

tipologie impiantistiche. 

IKEA ITALIA 
DISTRIBUTION SRL 

Carugate (MI) 

 

Progetto sistema di compensazione a spinte parzialmente eliminate 
per impianto di riscaldamento depositi di IKEA ITALIA 

DISTRIBUTION SRL in strada torre della razza e in strada caorsana 
Piacenza. 

Condominio Paola Sud 
Via Corneliana n°69 - 
29122 Piacenza (PC) 

 

Progetto di termoregolazione e contabilizzazione UNI 10200-2015 e 
RELAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA  
secondo UNI CEI EN 16247-1-2, UNI CEI/TR 11428 ed il progetto di 
linee guida CTI per le diagnosi energetiche degli edifici  
Via Corneliana 69 Piacenza 

. 
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Condominio Ariston 
Viale Abbadia n°2 
angolo Via Alberoni 
n°42 - 29121 Piacenza 

 

Progetto di termoregolazione e contabilizzazione UNI 10200-2015 e 
RELAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA  
secondo UNI CEI EN 16247-1-2, UNI CEI/TR 11428 ed il progetto di 
linee guida CTI per le diagnosi energetiche degli edifici. 
Viale Alberoni 42 Piacenza. 

 
Condominio Bellavista 
Via Galilei 7/9 
Fiorenzuola d’Arda 

 

Progetto di termoregolazione e contabilizzazione UNI 10200-2015 e 

RELAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA  
secondo UNI CEI EN 16247-1-2, UNI CEI/TR 11428 ed il progetto di 
linee guida CTI per le diagnosi energetiche degli edifici. 
Via Galilei 7/9 Fiorenzuola d’Arda (PC). 

 
Agriturismo  
Case Zucchi 
Castelnuovo Fogliani 
Alseno (PC) 
 

 

Progetto di riqualificazione energetica di edificio rurale per uso 
agriturismo. 
Loc. Castelnuovo Fogliani Alseno Piacenza. 

 
Clinica veterinaria 
VEZZONI 
Via Massarotti 
Cremona 
 

 

Progetto di clinica veterinaria da 1200 mq calpestabili, in classe 
energetica A4 NZEB, climatizzata con pompe di calore bivalenti, 
Sistema di emissione tutto a bassa temperatura con pannelli radianti 
caldo/freddo a soffitto ed impianto di ventilazione aria primaria. N°2 
sale operatorie con climatizzazione indipendente tramite UTA dotata 
di batterie a bassa temperatura. Posa di 19 kW di fotovoltaico. 
Via Delle Vigne Cremona. 

 
RSA fondazione Luigi 
Boni  
Suzzara (MN) 
 

 

Progetto di riqualificazione energetica e efficientamento energetico 
per la produzione di energia elettrica e termica con microgeneratore 
ad alto rendimento.  
Suzzara Mantova. 

 
Detrazioni fiscali 
 

 

Progetti di riqualificazione energetica e frizione di benefici fiscale con 
espletamento delle relative pratiche ENEA inerente edifici di civile 
abitazione e del terziario. 
 

 
 


