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        Adele Mancini  

            Architetto 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

anagrafica 

� Luogo e data di nascita: Cattolica (RN) _ 27/05/1980 

� Residenza: via Ronci, 38 Morciano di Romagna (RN) 

� P.IVA: 03637110408 

� Iscrizione Ordine Architetti Provincia di Rimini – sez. A – n. 917 

� Iscrizione Elenco Certificatori Energetici Regione Emilia Romagna al n. 3603 

� Contatti: adele.mancini@archiworldpec.it _ cell: 339.7083182 _ tel studio: 0541.1736420 

 

istruzione 

� A.A. 1999-00/2004-05 Università di Ferrara _ facoltà di architettura “B. Rossetti” 

Laurea quinquennale in architettura _ 110/110 

Tesi di rilievo con tecnologia laser scanner e progettazione del recupero di opificio novecentesco a Pesaro 

� A.S.1994-95/19998-99 liceo classico statale “T. Mamiani” Pesaro  

Maturità classica ad indirizzo linguistico _ 100/100 

Prima lingua inglese – seconda lingua francese – terza lingua tedesco. 

 

formazione post-laurea 

� A.A. 2012/2013 -  Torino – Europa Cube – Innovation Business School 

Master in Europrogettazione e Gestione efficiente dei fondi europei  

� 2009-2010 ASSFORM – associazione formazione professionale – Provincia di Rimini 

Corso di certificazione energetica degli edifici - Abilitante alla certificazione e qualificazione energetica 

� 2006-2007 Provincia di Pesaro _ agenzia dello sviluppo 

Corso di tecniche di progettazione con criteri di bioarchitettura e bioedilizia  -accesso a concorso fondi Provinciali 

 

Esperienze professionali:  

Le esperienze professionali presentate sono state necessariamente organizzate per temi e committenze. Nel suo 

insieme, si tratta di un percorso fortemente orientato alla collaborazione con amministrazioni pubbliche ed enti locali, 

con particolare riguardo a  tematiche di pianificazione territoriale ed ambiti di riqualificazione urbana,  affrontati alle 

varie scale, da quella territoriale e urbanistica, sino al dettaglio di approfondimento progettuale vero e proprio.  

Gli anni di collaborazione continuativa con i settori Urbanistica di enti locali della provincia di Rimini, nell’ambito del 

rinnovamento della strumentazione urbanistica generale e di settore (PSC – RUE – POC – DPQU - Piani Arenile)  

inoltre, hanno contribuito a formare un’esperienza di iter procedurali e metodi di lavoro interni alla P.A.  
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Incarichi Pubblici – Lavori Pubblici _Temi di riqualificazione urbana, arredo urbano e restauro: 

 

� Febbraio 2014-in corso: Comune di San Giovanni in Marignano – Settore OOPP: 

Aggiudicazione gara a inviti per la progettazione e DL architettonica e strutturale del nuovo ponte pedonale in 

acciaio sul Ventena. Consegnato progetto Esecutivo (RTP con ing. Massimiliano Fraternale)  

cat. Id – importo lavori: 50.000 euro; 

 

� Aprile 2013-in corso: Comune di Morciano di R. – Settore OOPP: 

Aggiudicazione Bando Pubblico per la progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva della 

rifunzionalizzazione delle Ex Scuole Medie e spazi pertinenziali, da destinarsi a sede dell’associazionismo locale e 

pubblici uffici. Approvato progetto preliminare, realizzato primo stralcio esecutivo (RTP con arch. C. Masini, ing. 

M. Vannucci, ing. M. Montagna, Geol. A. Montagna)  

cat. Id - importo lavori: 800.000 euro; 

 

� Dicembre 2013: Azienda Servizi alla Persona A.S.P. Valloni – Rimini 

Incarico professionale per la determinazione della prestazione energetica del complesso edilizio e diagnosi 

energetica degli interventi migliorativi; 

 

� Ottobre 2012-Luglio 2014: Comune di San Giovanni in Marignano – Settore OOPP: 

Incarico professionale per il restauro della volta di controsoffitto in camorcanna dipinta del Teatro Massari e la 

valutazione del livello di sicurezza sismica dell’edificio (con arch. A. Bacchiani)  

cat. Ie - importo lavori: 320.000 euro; 

 

� 2011:  comune di Cattolica - settore Urbanistica: 

Redazione dello studio di fattibilità preliminare del nuovo Lungomare Rasi Spinelli, per l’adesione al Bando 

Regionale “Concorsi di Architettura per la riqualificazione Urbana” (con ing. R. Farina); 

 

� 2008-2009: comune di San Giovanni in Marignano  -  Lavori Pubblici:  

Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e assistenza alla direzione lavori del progetto di 

riqualificazione urbana denominato “Le nuove Piazze” (ATP con arch. A. Bacchiani e ing. I. Grilli)  

cat. Id - importo lavori: 744.000 euro;  

 

� 2008: comune di Cattolica  -  Lavori Pubblici: 

Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva del progetto di riqualificazione urbana di 

Piazzale Antolini;  

 

� 2007: comune di Fossombrone (PU):  

Incarico professionale per lo studio di fattibilità preliminare relativo ad intervento di realizzazione di Nuovo 

Teatro Comunale (con arch. A. Bacchiani e arch. D. Fabbri) Cat. Ie – importo lavori: 5.000.000 euro. 
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Incarichi Pubblici –  Area Urbanistica 

 

� Da Aprile 2012 – in corso: Comune di Bellaria Igea Marina – settore Gestione del Territorio: 

Incarico professionale di supporto al Settore Gestione del territorio per attività di: verifica dello stato di 

attuazione del PRG vigente e supporto tecnico alla redazione della nuova strumentazione urbanistica generale e 

di settore. Attività di controdeduzione e rettifica della strumentazione adottata in conseguenza del recepimento 

delle osservazioni. Predisposizione di una progettualità strategica di massima (Masterplan) dell’area portuale, 

per l’adesione al Bando Piano Nazionale per le Città. 

 

� Settembre 2012- Marzo 2013: Comune di Morciano di Romagna – Settore OOPP: 

Redazione di un progetto coordinato della città pubblica (Documento Programmatico per la Qualità Urbana) da 

realizzare a stralci, in parte per iniziativa pubblica diretta in parte per indirizzare il concorso dei soggetti privati 

attuatori delle trasformazioni urbanistiche (primo stralcio realizzato dalla società Rinnovamento Ghigi in 

attuazione della convenzione urbanistica stipulata per l’operazione di ristrutturazione urbanistica area ex Ghigi). 

(UdP con Arch. C. Masini); 

 

� Maggio 2011-Aprile 2012: comune di Cattolica - settore Urbanistica: 

Incarico professionale per la redazione del nuovo Piano Particolareggiato dell’arenile (con ing. R. Farina); 

 

� Ottobre 2010-Dicembre 2011: Ufficio di Piano Intercomunale di Misano Adriatico e San Clemente: 

Documento preliminare e quadro conoscitivo PSC dei due enti coinvolti; 

 

� Gennaio 2009-Maggio 2010: comune di Cattolica – Ufficio straordinario di Piano: 

Incarico professionale di consulenza tecnica all’Ufficio per la fase di approvazione del primo Piano Operativo 

Comunalee la successiva attuazione di interventi inseriti nel POC; 

 

� 2009: comune di San Clemente – area Tecnica:  

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per la disciplina dell’intervento di recupero del borgo storico di 

Cevolabbate; 

 

� 2009: comune di San Clemente – area Tecnica:  

Progetto unitario di coordinamento di iniziativa pubblica relativo al nucleo urbano storicizzato di Ca’ Bachino; 

 

� Maggio 2006-Maggio 2007: comune di Gabicce Mare – area Tecnica:  

Tirocinio annuale presso area tecnica dell’ente con mansioni di preistruttoria pratiche edilizie, gestione pratiche 

di agibilità edilizia ed idoneità abitativa per permessi di soggiorno. 

 ___________________________________________________________________________________ 

* Quella conclusa in collaborazione con l’ing. R. Farina dello studio Oikos a Cattolica è un’esperienza pilota per la Provincia di 

Rimini, portata avanti sin dalle prime fasi, dapprima in qualità di collaboratrice dello studio Oikos, e, successivamente all’adozione, 

su incarico diretto da parte dell’ente.  
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Incarichi Privati: 

 

� Luglio 2013 –  Agosto 2014: Residenza Ronci a Morciano di Romagna (RN): 

progetto architettonico e DL del restauro di casa di fila in muratura ubicata nel centro storico, e relativo 

accessorio, con affaccio su Piazza Umberto I;   

Importo lavori: 150.000 euro; 

 

� Settembre 2013-in corso: Hotel Des Bains – Cattolica: 

progetto architettonico della riqualificazione degli spazi interni collettivi e del nuovo centro benessere interno 

alla struttura; 

Importo lavori: 500.000 euro; 

 

� Gennaio-Giugno 2013: Bikini srl – Cattolica: 

progetto architettonico e di inserimento paesaggistico della discoteca estiva sull’arenile Malindi-Biki Beach Club, 

manufatti ed arredi; 

Importo lavori: 120.000 euro; 

 

� Novembre 2011-in corso: Società Park Hotel srl - con sede in Cattolica: 

progetto architettonico di struttura ricettiva di nuova costruzione, categoria 4 stelle, previa demolizione e 

ricostruzione della preesistenza; 

Importo lavori: 5.000.000 euro 

 

� Ottobre 2011-in corso: PUA Diamante a Cattolica: 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata di espansione residenziale;  

 

� 2009: Società Immobiliare Valconca:  

progetto architettonico e supervisione alla direzione lavori del progetto di recupero di ex fabbricato colonico per 

realizzazione del nuovo Centro Civico di quartiere Macanno, a Cattolica;  

Importo lavori: 500.000 euro (1° stralcio) 

 

� 2007-2008: Società di Ingegneria Oikos ricerche srl con sede a Bologna*: 

Incarico professionale di durata biennale per l’istituzione di un “Ufficio di Piano” presso il settore Urbanistica del 

Comune di Cattolica per la fase di approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (ai sensi della 

LR.20/2000). 
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Attività scientifica e di relatore a convegni: 

 

� 2014: Ordine degli Architetti Rimini – Patrocinio Soprintendenza B.A.P. 

Docenza presso il “Corso di Conservazione del Patrimonio Architettonico e Paesaggistico” nei moduli “normativa 

di tutela dell’edilizia storica diffusa” – “il rilievo finalizzato al progetto urbanistico o di restauro: tecniche e 

strumenti a confronto”; 

 

� Novembre 2010: Provincia di Rimini/Associazione Malatempora (Rassegna Belversante) 

 Presentazione di una relazione dedicata all’acquisto della prima casa 

 

� Pesaro-Studi_ A.A: 08/09: Corso di Laurea in Comunicazione e Pubblicità per le organizzazioni 

Presentazione di una lezione dal titolo “Il coordinamento dell’investimento pubblico per la costruzione 

dell’identità territoriale di una realtà turistica: il caso di Cattolica” 

 

� Ferrara,  Salone del Restauro 2006  

Intervento al Convegno “Diagnostica e Restauro” con una relazione dal titolo “L’applicazione sperimentale del 

dato di riflettanza laser nella mappatura del degrado: ipotesi di taratura dello spettro” 

 

 

� Pesaro,  Maggio 2006 _ Scalone Vanvitelliano 

Esposizione della proposta progettuale per la rifunzionalizzazione del complesso produttivo della Fornace 

Mancini 

 

� 2005-2006: Università di Ferrara  - facoltà di architettura: 

Titolare di assegno di ricerca a concorso per collaborazione alle attività del Centro di Ricerca DIAPREM 

(Development of Automatic Procedures for Restoration of Monuments – diretto dall’arch. M. Balzani). Scansioni 

laser a triangolazione e a tempo di volo, su scala architettonica e di dettaglio. Prototipazione solida di modelli 

da scansione. Partecipazione alle campagne di scansione di: Fornace Mancini, a Pesaro; Rilievo di fronte franoso 

e comparazione morfologica dei risultati su base annuale; Monastero e Campanile di San Giorgio, a Ferrara; 

Campanile del Duomo a Ferrara; Casa dei Casti Amanti, Pompei. 

 

Pubblicazioni: 

� (in corso di pubblicazione):  

Il teatro Massari a San Giovanni in Marignano, Appunti da un cantiere di restauro, a cura di Adele Mancini, EdK 

Editore 

 

� L’Ufficio Tecnico – n. 11/2014 – Ed. Maggioli: 

Verso un paesaggio ri-progettato: il caso del piano dell’arenile di Bellaria Igea Marina (ISSN:  

 

� L’Ufficio Tecnico – n. 7-8/2013 – Ed. Maggioli: 

Un approccio innovativo al DPQU: l’esperienza di Morciano di Romagna (ISSN: 0394-8293) 

 

� L’emergenza del Progetto – Il Progetto dell’emergenza _ F. Motta Editore, 2006: 

Progetto di unità modulare trasportabile in vetroresina adibita a Scuola dell’Infanzia da campo emergenza 

                    

 


