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CURRICULUM PROFESSIONALE
>> PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ <<
La società EN7 s.r.l. Servizi di Ingegneria e Architettura è stata costituita nel marzo 2012, da sette ingegneri,
a seguito di una proficua collaborazione maturata negli anni come ingegneri liberi professionisti.
EN7 s.r.l. è attrezzata e operativa per fornire prestazioni professionali nel campo dell'Ingegneria e Architettura
Civile e Industriale.
Da dicembre 2020, la Società EN7 s.r.l. è composta da n.5 soci ingegneri che si avvalgono della stabile
collaborazione di n.8 ingegneri liberi professionisti nello sviluppo dell’attività professionale.
Lo società ha sede in Bologna, Via Bagni di Mario 13, p.iva 03195951201- tel.051 4127916 – fax. 051 0922340 – email: info@en7.it – email-pec: en7srl@pec.it.
Di seguito i nominativi dei soci:
>> STAFF <<
Andrea Gnudi nato a Bologna, il 30.08.1971
Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE STRUTTURE, conseguito presso l’Università di BOLOGNA,
in data 16.07.1997, abilitato alla professione a seguito di superamento dell’esame di stato tenuto nella I
sessione del 1998, iscritto all’ Ordine degli INGEGNERI di Bologna, al n. 5639/A dal 26/01/1999 – riveste il
ruolo di Legale Rappresentante della Società EN7 srl.
Ha ricevuto nel 2003 l’attestato di frequenza al “Corso di 120 ore relativo alla formazione per la sicurezza del
lavoro nel settore edile” - ai sensi del D.Lgs. 494/96- art.10 – all. V.
Dal 2011 Consulente Esperto Casaclima.
Da settembre 2017 è in carica come Presidente dell’ Ordine degli Ingegneri di Bologna.
email : a.gnudi@en7.it email-pec: andrea.gnudi@ingpec.eu
Alessandro Busca nato a Fano (PS), il 02.08.1982
Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA, conseguito presso l’Università di
BOLOGNA, in data 23.10.2007, abilitato alla professione a seguito di superamento dell’esame di stato tenuto
nella II sessione del 2007, iscritto all’ Ordine degli INGEGNERI di BOLOGNA, al n.7726/A dal 26/03/2008.
Ha ricevuto nel 2009 l’attestato di frequenza al “Corso di 120 ore per l’aggiornamento professionale per la
figura di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili” - ai sensi del D.Lgs. 81/2008- art.98 – all.XIV .
email : a.busca@en7.it email-pec: alessandro.busca@ingpec.eu
Alessio Giammarruto nato a Ascoli Piceno (AP), il 03.12.1982
Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE, conseguito presso l’Università di BOLOGNA, in data
20.03.2008, abilitato alla professione a seguito di superamento dell’esame di stato tenuto nella I sessione del
2008, iscritto all’ Ordine degli INGEGNERI di BOLOGNA, al n. 7910/A dal 24/02/2009.
Ha ricevuto nel 2009 l’attestato di frequenza al “Corso di 120 ore per l’aggiornamento professionale per la
figura di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili” - ai sensi del D.Lgs. 81/2008- art.98 – all.XIV .
Dal 15/07/2009 è tecnico abilitato per l’espletamento dell’attività di Certificatore energetico in edilizia in
attuazione del DGR n. 1754/2008 e regolarmente accreditato presso l'elenco dei Certificatori per la Regione
E.R. al numero 02989
email : a.giammarruto@en7.it
email-pec: alessio.giammarruto@ingpec.eu
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Cristina Mazzette nata a Bologna (BO), il 12.12.1978
Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA, conseguito presso l’Università di
BOLOGNA, in data 17.12.2003, abilitata alla professione a seguito di superamento dell’esame di stato tenuto
nella I sessione del 2004, iscritta all’ Ordine degli INGEGNERI di BOLOGNA, al n. 6846/A dal 25/01/2005.
Ha ricevuto nel 2005 l’attestato di frequenza al “Corso di 120 ore relativo alla formazione per la sicurezza del
lavoro nel settore edile” - ai sensi del D.Lgs. 494/96- art.10 – all. V.
Da luglio 2006 Abilitazione per il rilascio di certificazioni antincendio (ai sensi della legge 818 del 1984 e
s.m.i.), iscrizione al n. BO 6846 A 0715.
email : c.mazzette@en7.it
email-pec: cristina.mazzette@ingpec.eu
Lorenzo Ziosi nato a Bologna, il 24.04.1974
Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA EDILE, conseguito presso l’Università di BOLOGNA, in data
20.03.2002, abilitato alla professione a seguito di superamento dell’esame di stato tenuto nella I sessione del
2002, iscritto all’ Ordine degli INGEGNERI di Bologna, al n. 6348/A dal 26/09/2002.
Ha ricevuto nel 2005 l’attestato di frequenza al “Corso di 120 ore relativo alla formazione per la sicurezza del
lavoro nel settore edile” - ai sensi del D.Lgs. 494/96- art.10 – all. V.
Dal 15/12/2009 è tecnico abilitato per l’espletamento dell’attività di Certificatore energetico in edilizia in
attuazione del DGR n. 1754/2008 e regolarmente accreditato presso l'elenco dei Certificatori per la Regione
E.R. al numero 03504.
email : l.ziosi@en7.it
email-pec: lorenzo.ziosi@ingpec.eu
>> ATTIVITÀ <<
L'attività si esplica prevalentemente nel campo della progettazione architettonica civile e industriale, direzione
lavori e/o di cantiere, progettazione di strutture anche speciali, interventi di restauro scientifico e di
consolidamento statico di manufatti archeologici o di interesse storico-artistico, progettazione e
coordinamento della sicurezza ai sensi del 81/2008, prevenzione incendi.
Svolge inoltre attività di consulenza professionale per progettazione di edifici ad alta efficienza energetica,
incarichi di collaudo tecnico-amministrativo per Enti, società e/o privati, attività di certificazione energetica di
edifici ed attività peritale in genere.
L' approccio ai temi affrontati è improntato di regola sulla duttilità multi disciplinare e sul lavoro di squadra, con
grande attenzione alla programmazione temporale degli interventi.

