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  CURRICULUM   STUDIORUM -VITAE   

Ing.  Roberto  Tonini 

 

 

  

Nato a Riccione il 15.10.1966. 

 

Residente a Riccione (RN) via dei Tigli n°4. 

 

C.F.: TNN RRT 66R15 H274G.   

 

Diploma di maturità scientifica ottenuto presso il Liceo scientifico Alessandro Volta di 

Riccione nel 1985. 

 

Laureato in Ingegneria civile edile presso l’Università di Bologna il  17.07.91 con punti 

100 su 100 e lode; tesi in Ingegneria sismica riguardante il coefficiente di struttura 

nell’Eurocodice. 

 

Vincitore del premio di laurea “ Albino Nasce”. 

 

Vincitore del premio di laurea: ”Ing. Ferruccio Gherardini”. 

 

Abilitazione alla professione di Ingegnere ottenuta c/o l’Università di Bologna (II° 

Sessione 91). 

 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Forlì dal 22/01/92 e 

successivamente all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini col n°383. 

 

Dal gennaio 1992 al dicembre 1994 svolge l’attività di libero professionista, 

prevalentemente nel campo della progettazione strutturale come collaboratore dell’Ing. 

Fabio Berni. 

 

Dal gennaio 1995 ad aprile 2010 svolge l’attività di libero professionista come co-

titolare dello studio associato di ingegneria A.M.S. degli Ingegneri Fabio Berni e 

Roberto Tonini sito a Riccione in v.le Ceccarini n° 171. 

 

Dal maggio 2010 svolge l’attività di libero professionista presso il proprio studio sito a 

Riccione in via Empoli n° 33.   

 

Laureato in Architettura presso l’Università di Venezia (IUAV) il 29.03.2000 con punti 

110 su 110; tesi in restauro del moderno riguardante il restauro della colonia Reggiana 

di Riccione. 

 

 

 

 

 



I principali lavori di progettazione svolti come libero professionista sono: 

 

 Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale per ristrutturazione e 

costruzione soppalco a capannone artigianale di mq. 1.100 e costruzione di nuovo 

capannone di mq. 800 . Committente: “Soc. Lamas S.n.c.” (1995-1996).  

 Progettazione e direzione lavori strutture per la costruzione di edificio ad uso artigianale 

con annessa abitazione costituito da due corpi di fabbrica, sito in Comune di Riccione, 

terzo stralcio, lotto n° 34 della zona artigianale. Superficie 500 mq. Committente: Soc. 

Savoretti Francesco & C. S.n.c. (1995-1997). 

 Progettazione e direzione lavori strutture per la costruzione di fabbricato ad uso 

laboratorio artigianale e civile abitazione, sito in Comune di Misano Adriatico, via Dei 

Mulini n° 4. Superficie complessiva 1900 mq. circa. Committente: Arcangeli Enrico 

(1997-1998). 

 Progettazione e direzione lavori strutture per la costruzione di fabbricato ad uso 

artigianale e civile abitazione sito in Comune di Riccione, via Novafeltria lotto n° 27 

dell’area artigianale e commerciale III° stralcio. Superficie complessiva 1100 mq. circa. 

Committente: Soc. Mazzotti Giuseppe e Roberto S.n.c. (1997-1999). 

 Piano particolareggiato “Acqua Viola” nel Comune di San Clemente, località S. Andrea 

in Casale: progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di tre fabbricati, 

per complessive 21 abitazioni. Importo delle opere: £. 700 milioni circa.  Committente: 

Soc. “Edil 91” s.r.l. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di edificio per il culto e 

relativi servizi parrocchiali nel Comune di Riccione, via Vercelli. Importo delle opere: 

£. 900 milioni circa. Committente: Parrocchia di San Lorenzo.          

 Piano particolareggiato “La Fonte” nel Comune di San Clemente: progettazione e 

direzione lavori architettonica e strutturale per la costruzione di quattro fabbricati ad uso 

civile abitazione. Committente: Soc. “Edil 91” s.r.l. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per il restauro dell’edificio, denominato 

“Villa Lodi Fè”, sito nel Comune di Riccione, via Delle Magnolie. Committente: 

Comune di Riccione. 

 Progetto per l’adeguamento e risanamento del piano viabile, comportanti la 

realizzazione di gabbionate e modifica di un tratto stradale alla S.P. 59 nel Comune di 

Saludecio e realizzazione di muri controterra lungo la S.P. 133 in corrispondenza 

dell’incrocio con la S.P. 17 nel Comune di Montegridolfo. Committente: Provincia di 

Rimini. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di fabbricato, ad uso 

albergo-residenza, nel Comune di Riccione, via C. Colombo. Superficie 1100 mq. circa. 

Committente: Soc. “Nuova Arcion s.a.s.” 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di tre fabbricati ad uso 

civile abitazione nel Comune di San Clemente, località Sant’Andrea in Casale, e di un 

fabbricato ad uso civile abitazione nel Comune di Misano Adriatico, per complessivi 15 

appartamenti (1995-2000). Committente: Soc. Ediltentoni. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di sei fabbricati ad uso 

civile abitazione: 1 nel Comune di San Clemente, 3 nel Comune di Misano Adriatico e 2 

nel Comune di Coriano (1996-2010). Committente: Sig. D’Achille Palmerino. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di due fabbricati ad uso 

civile abitazione nel Comune di Coriano, località Sant’Andrea in Besanigo, 

lottizzazione ”Vigna del sole”, lotto n° 20 (2000). Committente: Soc. Sorgente s.r.l.. 



 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione del nuovo stadio del nuoto 

nel Comune di Riccione in via Monterosa (2003-2004). Committente: Associazione 

temporanea di imprese (Edilvalmarecchia s.r.l. - Coop. Muratori di Verucchio s.r.l.). 

Importo opere strutturali: € 5.000.000.       

 Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale per la costruzione di due 

fabbricati ad uso civile abitazione nel Comune di Saludecio in località Sant’Ansovino 

(2002-2005). Committente: Soc. Giangiulio Costruzioni s.r.l.        

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di quattro fabbricati ad uso 

civile abitazione nel Comune di Riccione in via Dei Pini (2003-2005). Committente: 

Soc. Primula di Mazzotti Roberto & C. s.a.s. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di cinque fabbricati ad uso 

civile abitazione nel Comune di Riccione in via Abruzzi (2003-2006). Committente: 

Soc. Mascotte s.r.l. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di complesso residenziale 

nel Comune di Morciano di Romagna in via Abbazia (2005-2007). Committente: Soc. 

Piccari Enrico & C. s.a.s. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la ristrutturazione edilizia della ex 

fornace del Comune di San Clemente (2006-2007). Committente: Soc. Fornace s.r.l. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di due fabbricati ad uso 

civile abitazione nel Comune di Misano Adriatico in via Scacciano (2006-2007). 

Committente: Parrocchia di Santa Maria Assunta. 

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di sette fabbricati ad uso 

civile abitazione nel Comune di Montescudo in via Peschiera e via Comanduccio. 

Quattro fabbricati realizzati dal 2000 al 2005, tre sono in corso di realizzazione. 

Committente: Soc. Guiducci Edil Proget s.r.l.  

 Progettazione e direzione lavori strutturale per il restauro scientifico del palazzo “ex 

Banca d’Italia” sito nel Comune di Rimini in via Gambalunga n° 29 (2008-2010). 

Committente: Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini s.p.a.   

 Progettazione e direzione lavori strutturale per la costruzione di fabbricato a 

destinazione albergo e ristorante sito nel Comune di Riccione in via Lungomare della 

Repubblica n° 18 (2007-2010). Committente: Soc. Trampolines s.r.l. 

 Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale per la costruzione di 

fabbricato ad uso civile abitazione nel Comune di Morciano di Romagna in via Macello. 

In corso di realizzazione. Committente: Gruppo LAF.   

 Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale per la costruzione di tre 

fabbricati ad uso civile abitazione (per complessivi 40 appartamenti) nel Comune di 

Saludecio in località Sant’Ansovino. In corso di realizzazione. Committente: Soc. 

Poggio Alto s.r.l.  

 Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale per la costruzione di 

fabbricati ad uso commerciale e residenziale nel Comune di San Clemente, località 

Sant’Andrea in Casale, in via Tavoleto, per un totale di circa 100 unità immobiliari fra 

appartamenti, uffici e negozi. In corso di realizzazione. Committente: Soc. Lamas s.r.l.   

 Progettazione e direzione lavori strutturale di ricostruzione di fabbricato alberghiero 

“Dan Hotel s.n.c.” sito nel Comune di Riccione in viale Puccini n°10. In corso di 

realizzazione. Committente : Soc. Dan Hotel s.n.c. di Marchionna Antonio Pietro e 

Marchionna Davide Mattia.    

 Incarico di direttore lavori delle opere strutturali  per il “Recupero Palazzina ad uso 

uffici nell’area dell’ ex   Fornace” sita in via Massaua nel Comune di Riccione (2013-

2014). Committente : Comune di Riccione. 



 Collaudo statico relativo all’intervento di ristrutturazione del Palazzo Valloni sito nel  

comune di Rimini, Corso D’Augusto n° 162. In corso di realizzazione. Committente 

A.S.P. Casa Valloni di Rimini. 

 
     

 

                                                                                    Firma………………………………………. 


