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CURRICULUM PROFESSIONALE

Stefano Balboni    nato a Cento il 06/12/1977 
                                Legale Rappresentante della ditta Guercino Carpenteria Soc. Coop.

Stefano Pinca        nato a Repubblica di San Marino  il 18/12/1968 
                                Consigliere della ditta Guercino Carpenteria Soc. Coop.

Siamo specializzati nella produzione e progettazione di strutture metalliche in genere, create su 
misura ed installate. 
I tecnici, gli installatori e le maestranze di cui è composta Guercino Carpenteria Società 
Cooperativa, possiedono qualifiche professionali adeguate ed un bagaglio culturale 
costantemente aggiornato attraverso formazione sia teorica che pratica. I numerosi cantieri 
eseguiti, ci hanno permesso di raggiungere una perfetta autonomia in tutte le operazioni 
fondamentali per l'esecuzione del progetto a regola d'arte, con la messa a punto di procedimenti 
che hanno permesso di coniugare un'alta qualità, tempi contenuti, certezza dei risultati, sicurezza 
dell’ intervento.
La chiarezza con la quale viene evidenziata la fattibilità di un progetto si accompagna sempre allo 
studio approfondito delle reali esigenze del suo destinatario affinché vengano realizzate opere che 
soddisfino le necessità dei Clienti ma che allo stesso tempo rispettino le normative vigenti e ne 
assicurino affidabilità e sicurezza nel tempo.

Guercino Carpenteria Soc. Coop., sempre attenta alle normative vigenti, si è certificata:

ISO 9001:2015
UNI-EN 1090-1:2009 + A1:2011 Classe EXC-2
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ELENCO SOMMARIO DI LAVORI ESEGUITI 

ANNO 2019

• Chiesa San Pietro Apostolo - Cento - Fornitura e Posa  di Carpenteria per 
miglioramento sismico;

• Santuario della Beata Vergine della Rocca - Cento - fornitura e posa di 
carpenteria per consolidamento sismico;

• Biblioteca Zola Predosa:  Fornitura e montaggio di scala interna, carpenteria per 
miglioramento sismico;

• Comune di Cento - Realizzazione e posa di vari elementi per abbattimento 
barriere architettoniche;

• Ex Stazione di Cento - Fornitura e montaggio di parapetti scala interna, parapetti 
vari, inferriate, scorrevoli e recinzione in frangisole;

• Ambasciata Italiana a Varsavia -  Interventi di messa in sicurezza dell’Edificio;
• Boleslavova (Repubblica Ceca) - Fornitura e posa di facciata continua;
• Stefanikova (Repubblica Ceca) - Fornitura di Carpenteria varia;
• Committenti vari -fornitura e posa di inferriate, cancelli pedonali e carrabili, 

recinzioni e scale presso abitazioni di nuova costruzione ed edifici sottoposti a 
Tutela;

• Committenti vari - lavori in essere per consolidamento sismico;

ANNO 2018

• HP Hydraulic SPA, Pieve di Cento (BO) - manutenzioni varie su carpenterie;
• Casa Bufalini, Cesena - fornitura di carpenteria per consolidamento sismico;
• Tecopress, Dosso (FE) - fornitura e montaggio di scala esterna, pannelli 

frangisole;
• Palazzo Borsari (Finale Emilia) - Fornitura e montaggio di carpenteria per 

miglioramento sismico; fornitura e montaggio di scala composta da scalini in 
lamiera;
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• Cassa di Risparmio di Mirandola -  fornitura e posa di carpenteria per 
adeguamento sismico;

• Ex Scuola Elementare Pieve di Cento - Fornitura di Carpenteria per 
miglioramento sismico;

• Committenti vari - Cerchiature per vani, piastre zincate per consolidamento 
sismico;

• Comune di Cento - Realizzazione di scala di emergenza presso Scuole 
Elementari Renazzo;

• Ex Cinema Ristori (Ferrara) -  Fornitura e Posa di scala Interna;
• Committenti vari - lavori in essere per inferriate, cancelli pedonali e carrabili, 

recinzioni e scale;
• Committenti vari - lavori per consolidamento sismico;

ANNO 2017

• Plastilene SRL, Rio Saliceto (RE) - Consolidamento sismico;
• Neri Motori, San Giovanni in P. (BO) - Piastre per consolidamento sismico;
• EX MOF Ferrara - fornitura e posa di architravi per consolidamento e parapetti;
• Poppi Euroforge, Dosso (FE) - Consolidamento sismico capannone, piastre, 

tiranti, travi;
• Unieuro, sedi del Nord - Centro e Sud Italia - lavori di messa in sicurezza, 

cancelli estensibili in effrazione classe 2 e realizzazione di Caveau di sicurezza;
• Palazzo Via Storchi, Modena - messa in sicurezza e consolidamento sismico;
• Lavorazioni varie realizzati in acciaio INOX Aisi 304/316;
• Committenti vari - piastre per tetti in legno;
• Committenti vari - inferriate, cancelli pedonali e carrabili, recinzioni e scale;
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ANNO 2016

• Abitazione privata, San Felice sul Panaro (MO) - Calastrellatura pilastri;
• Chiesa di Dosso di Sant’Agostino (FE) - Messa in sicurezza del tetto;
• Palazzo della Pieve, Comune di Carpi (MO) - Portale di irrigidimento;
• Capannone Key System, San Giorgio di Piano (BO) - Posa di carpenteria 

metallica per irrigidimento strutturale;
• Unità immobiliare, Castelmaggiore (BO) - Portale di irrigidimento;
• Villa Chiarelli, Cento (FE) - Consolidamento strutturale in carpenteria metallica;
• Tettoia Castelmaggiore (BO) - Cerchiatura in trave HEA280 e HEA240;
• Policlinico Modena- Realizzazione e posa di rinforzo solai;
• Committenti vari - piastre per tetti in legno;
• Committenti vari - inferriate, cancelli pedonali e carrabili, recinzioni e scale;

ANNO 2015

• Teatro di Moglia (MN) - fornitura e posa di reticolare per rinforzo strutturale;
• Cimitero di Casumaro (FE) - rinforzo strutturale mediante posa di piatti, catene, 

piastre;
• Chiesa del Crocifisso, san Giovanni in Persiceto (BO) - rinforzo strutturale in 

carpenteria metallica;
• Cimitero di Albareto (MO) - Cerchiatura in trave HEB160;
• Cimitero di Saliceto (MO) - Rinforzo travi e portali;
• Bocciofila Malatesta a Carpi (MO) - posa di capriate, colonne e travi per rinforzo 

strutturale;
• Scuola elementare Albergati, Zola P. (BO) - rinforzo solaio in carpenteria;
• Villa Bellombra, Casalecchio di Reno (BO) - realizzazione di tettoia in 

carpenteria;
• Villa Ranuzzi, Casalecchio di Reno (BO) - realizzazione di tettoia in carpenteria;
• Fabbricato ad uso uffici, S. Matteo della Decima (BO) - scala interna e ringhiere;
• Committenti vari - piastre per tetti in legno.
• Committenti vari - inferriate, cancelli pedonali e carrabili, recinzioni e scale.
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ANNO 2014

• Stabilimento Brembo (BG) - miglioramento sismico in carpenteria metallica.
• Fienile, Argelato (BO) - Calastrellatura pilastri.
• Ceramica ABK, Finale Emilia (MO) - miglioramento sismico.
• Unieuro S.P.A. -  Vari Lavori di manutenzione, montaggio e smantellamento 

presso vari Punti Vendita in tutta Italia.
• Palestra Bagnoli, San Pietro in Casale (BO) - miglioramento sismico.
• Committenti vari - piastre per tetti in legno.
• Committenti vari - inferriate, cancelli pedonali e carrabili, recinzioni e scale.

Messa in sicurezza di diverse situazioni quali Chiese, Scuole, Edifici residenziali e 
non, in seguito al Sisma che ha colpito la zona nelle giornate del 20 e 29 maggio 
2012.

Sono visibili, sulla Nostra pagina Facebook “Guercino Carpenteria”, diverse 
immagini dei lavori sopracitati.

Stefano Balboni

Stefano Pinca

Cento, 21/01/2020
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