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Nato a Mercato Saraceno (FC) il 2 luglio 1963 
E-mail: valzania.maurizio@gmail.com 
 
 

Competenze 

Progettazione e direzione lavori architettonica, strutturale opere in c.a., strutture metalliche, strutture in muratura e strutture 
in legno 

Sicurezza ed igiene del lavoro nell’ambito della cantieristica civile 

Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

Piani e Procedure di Sicurezza in ambito civile ed industriale 

Progettazione, calcolo termotecnico e impianti termici 

Collaudi statici in corso d’opera e collaudi tecnico-amministrativi 
 
 

Titoli di studio 

Diploma: Maturità tecnica di Geometra 

conseguito presso: Istituto Tecnico Statale per Geometri “C. Morigia” di Ravenna 

Laurea: Ingegneria Civile Sez. Edile 

conseguita presso: Università degli Studi di Bologna 
 
 

Appartenenza ad albi ed associazioni professionali 

− Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso l’Università di Bologna nella 1° sessione degli Esami di 
Stato del 1992. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 930 dal 1992 

 
 

Corsi di specializzazione ed aggiornamento  

− Coordinamento in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili – ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 
(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna) 

− Attestato di partecipazione al seminario “Indicazioni per la progettazione nei moderni impianti di riscaldamento” 

− Attestato di partecipazione al Corso Velta specifico per il dimensionamento e la costruzione dei sistemi di 
riscaldamento a pavimento 

− Attestato di partecipazione al Corso sulla nuova Legge Merloni Ter (L. 415/98) 

− Attestato di partecipazione  al corso di sviluppo manageriale organizzato dal Comune di Ravenna 

− Attestato di partecipazione al corso “Il bilancio dell’Ente locale” processo di applicazione del D.Lgs. 77/95 e nuovo 
regolamento di contabilità 



Studio Tecnico di 
Ingegneria e Architettura 
Via Don Minzoni, 60 
47521 CESENA 

MAURIZIO VALZANIA  
  
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Rev. 7       Data 

20/07/2018 

 Pagina 2 di 10 

 

− Corso di aggiornamento professionale “Calcolo agli stati limite strutture in C.A. e C.A.P. 

− Corso di aggiornamento professionale per l’applicazione della nuova normativa antisismica secondo i disposti 
dell’Ordinanza 3264 del 2003 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ravenna 

− Corso di aggiornamento professionale per l’applicazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 
14/09/2005) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ravenna 

− Corso di aggiornamento professionale per l’applicazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 
14/01/2008) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ravenna 

− Corsi di aggiornamento (n. IX moduli) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 
D.M. 81/2008 e s.m.i. 

 
 

Lingue parlate 

 

Lingua Comprensione Lettura Conversazione Scrittura 

ITALIANO Madre lingua 

FRANCESE Buono Buono Buono Buono 

 
 

Esperienze professionali e docenze 

Collaborazione con lo studio Pezzi di Lugo (RA) per assistenza alla D.L. e progettazione 

Collaborazione con la società Imhotep - Ravenna 

1995-1997 dipendente del Comune di Alfonsine con la qualifica di Responsabile del settore Lavori Pubblici e 
patrimonio nonché Ingegnere Capo del Comune 

1997-2007 dipendente del Comune di Ravenna con il ruolo di Responsabile dell’Unità Organizzativa Edilizia Scolastica 
nel Servizio Edilizia dell’Area Infrastrutture Civili 

2000 Docente per il Comune di Ravenna in merito a tutta la fase di progettazione secondo la nuova legislazione sui 
lavori pubblici (L. 415/98 e DPR 554/99) 

Dall’anno 2007 Attività di libero professionista  nello studio tecnico  Cantori di  Cesena in Via Don Minzoni,60  

2012 Docente per l’Associazione Industriali di Ravenna  in merito alle procedure previste per le istanze di 
autorizzazione sismica, di deposito sismico e presentazione denuncia lavori ai sensi della 1086/71 

Collaborazione esterna dall’anno 2007 con la società Techno srl – Ravenna 
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Esperienze professionali con evidenza dei servizi più significativi di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

- Incarico di progettista strutturale, direttore dei lavori strutturale, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione conferito dal Comune di Forlimpopoli 
(incarico conferito con Determ. N. 503/04 del 24/12/2004) per i lavori di riuso dell’Isolato dei Servi, Casa 
Artusi – La biblioteca in cucina. I lavori prevedevano un intervento significativo di consolidamento statico in 
un isolato del millecinquecento per una nuova destinazione d’uso legata alla ristorazione, cucina, biblioteca, il 
progetto architettonico è stato  realizzato dall’Arch. Susanna Ferrini e Arch. Antonello Stella.  L’importo lavori 
finanziato 2.425.000,00 € oltre ad un secondo lotto per un importo di 432.506,51 €. I lavori sono stati ultimati 
nell’anno 2007. 

- Incarico di progettista strutturale, direttore dei lavori strutturale, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione conferito dal Comune di Forlimpopoli 
(incarico conferito con Determ. N. 444/04 del 18/11/2004 e Determ. N. 60 del 03/03/2011) per i lavori di 
realizzazione del 1° e 2° stralcio dell’ampliamento della scuola meda Manlio Marinelli di Forlimpopoli. I lavori 
prevedevano un intervento significativo di ampliamento del polo scolastico sito in Via Crocette a 
Forlimpopoli.  Il progetto architettonico è stato  realizzato dall’Ing. Andrea Maestri Responsabile del settore 
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di  Forlimpopoli. L’importo lavori finanziato per il primo e secondo 
stralcio ammonta complessivamente a 2.911.690,00 €. La scuola è stata inaugurata nell’anno 2013. 

- Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione in staff con Ing. Roberto Nicolucci (Legale rappresentante società di ingegneria Techno s.r.l. Via 
Pirano 7 Ravenna) e Ing. Giorgio Molla per conto della Società Technogym (Responsabile dei Lavori uno dei 
proprietari il Sig. Pierluigi Alessandri)  per il lavori di realizzazione del TGM VILLAGE sito  in Via Calcinaro a 
Cesena per un importo totale dei  lavori  di 50.000.000,00 per l’esecuzione dello stabilimento (superficie 
44.000 mq), la palazzina uffici (superficie 10.800 mq) e il centro Wellness (superficie 5.800 mq).  L’incarico ha 
avuto una durata complessivamente di oltre 5 anni e precisamente  dal mese di  aprile 2007 al mese di  
settembre 2012 in modo continuativo, senza alcuna sospensione dei lavori.   

- Incarico per la valutazione della vulnerabilità sismica, progettazione esecutiva strutturale e direzione lavori 
strutturale  dei lavori di miglioramento sismico del complesso denominato “Villaggio San Francesco” di 
Cancellino a Badia Prataglia nel Comune di Poppi incaricato dall’Ordine dalla Provincia Bolognese dei  Frati 
Minori Conventuali. L’intervento è mirato alla messa in sicurezza dal punto di vista statico e sismico di un 
complesso costituito da tre blocchi costruiti in tempi diversi dal 1930 al 1972 con tipologie costruttive in 
muratura e conglomerato cementizio armato che a seguito di indagini sperimentali e dalla valutazione della 
vulnerabilità sismica, hanno evidenziato un coefficiente di vulnerabilità sismica con rischio alto. La direzione 
lavori strutturale è tuttora in corso ed è prevista l’ultimazione dei lavori entro ottobre 2015. L’importo lavori 
ammonta a circa 200.000,00 €. 

- Incarico per la valutazione della vulnerabilità sismica, progettazione esecutiva strutturale e direzione lavori 
strutturale  dei lavori di miglioramento sismico della scuola di Bellariva di incaricato dall’Ordine dalla 
Provincia Bolognese dei  Frati Minori Conventuali. L’intervento è mirato alla messa in sicurezza dal punto di 
vista statico e sismico di un edificio promiscuo commerciale/scolastico in struttura mista c.a. e muratura che 
a seguito di indagini sperimentali e dalla valutazione della vulnerabilità sismica, hanno evidenziato un 
coefficiente di vulnerabilità sismica con rischio alto. La direzione lavori strutturale è prevista per l’estate 
2015. L’importo lavori ammonta a circa 250.000,00 €. 
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- Incarico per la valutazione della vulnerabilità sismica, progettazione architettonica, esecutiva strutturale, 
esecutiva impiantistica e direzione lavori strutturale  dei lavori di adeguamento  sismico della chiesa di 
Villanova di Ravenna. L’intervento è mirato alla messa in sicurezza dal punto di vista statico e sismico di un 
edificio adibito a culto in muratura che a seguito di indagini sperimentali e dalla valutazione della 
vulnerabilità sismica, hanno evidenziato un coefficiente di vulnerabilità sismica con rischio alto. La direzione 
lavori strutturale è prevista per l’estate 2016. L’importo lavori ammonta a circa 300.000,00 € 

- Incarico di verifica vulnerabilità sismica dell’intero complesso conventuale-chiesa e colonia di 
Valdobbiadene a San Pietro in Barbozza, lavoro commissionato dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali nel 
mese di febbraio 2018, attività conclusa nel mese di giugno 2018; 

- Incarico di verifica vulnerabilità sismica della colonia di Bibione, lavoro commissionato dall’Ordine dei Frati 
Minori Conventuali nel mese di marzo 2018, attività conclusa nel mese di giugno 2018; 

- Incarico di verifica vulnerabilità sismica di due scuole primarie a Padulle e Osteria Nuova, lavoro 
commissionato dal Comune di Sala Bolognese, attività in corso. 

Esperienze professionali dettagliate 

− Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori opere di ampliamento ed adeguamento della scuola materna 
ed elementare di Classe ai sensi del D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” 
(comprensivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96) 

− Progetto preliminare, progetto definitivo ed esecutivo, Direzione dei Lavori opere di ristrutturazione della ex 
scuola elementare Drago Mazzini di Via Aquileia a Ravenna per la realizzazione di un centro socio sanitario della 
Circoscrizione Terza (comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96) 

− Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori di riorganizzazione funzionale degli spazi interni del liceo classico D. 
Alighieri di Ravenna (comprensivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96) 

− Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione dei Lavori  per la realizzazione della sala polivalente a Castiglione di 
Ravenna 2^ stralcio, comprensivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 

− Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori opere di adeguamento ai sensi del D.M. 26.08.92 “Norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” delle scuole elementari “Torre”, “B. Pasini e materna “Pasi B” di 
Ravenna (comprensivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96) 

− Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori opere di ristrutturazione di una scuola elementare 
in scuola materna con inserimento cucina a Piangipane, comprensivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai 
sensi del D.Lgs. 494/96 

− Progetto esecutivo e Direzione dei lavori opere di adeguamento ai sensi del D.M. 26.08.92 “Norme di prevenzione 
incendi per l’edilizia scolastica” delle scuole elementari “Torre”, “B. Pasini e materna “Pasi B” 

− Progetto esecutivo, Direzione dei Lavori  opere di ampliamento ed adeguamento della scuola materna ed 
elementare di Classe ai sensi del D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” 
(comprensivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96) 

− Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori opere di realizzazione della sala polivalente a Castiglione di Ravenna 2^ 
stralcio (comprensivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96) 
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− Direzione dei lavori opere di adeguamento ai sensi del D.M. 26.08.92 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia 
scolastica” della scuola materna “G. A. Monti”, elementare “Bartoletti” di Savarna e media “Valgimigli” di 
Mezzano 

− Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori opere di abbattimento delle barriere architettoniche della scuola 
elementare “A. Torre” a Ravenna 

− Progetto esecutivo, Direzione dei Lavori opere  di ampliamento della zona artigianale di Via Dell’Artigianato 
stralcio di completamento “C” – 1 ^ substralcio 

− Lavori di ristrutturazione di alcuni tratti di marciapiede di Corso Matteotti e Via Martiri della Libertà (anno 1995) 

− Progetto esecutivo strutturale, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di ampliamento della scuola media Marinelli di Forlimpopoli 

− Progetto esecutivo strutturale, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di realizzazione di edicola funeraria 1^ stralcio presso cimitero di Forlimpopoli 

− Progetto esecutivo strutturale,  Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di consolidamento statico Isolato dei Servi per realizzazione Casa Artusi a Forlimpopoli 

− Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione opere di realizzazione nuovo 
ponte sulla Via Bagalona a Forlimpopoli 

− Coordinamento sicurezza in fase di progettazione Tombinatura tratto scolo Via Montanara Comunale per la 
realizzazione nuovo svincolo Via Prati-Via Montanara Comunale a Forlimpopoli 

− Coordinamento sicurezza in fase di progettazione opere di realizzazione nuovo parcheggio e pista ciclabile in Via 
Crocette 

− Coordinamento sicurezza in fase di progettazione opere di riqualificazione urbana di un tratto della ex strada 
statale Emilia, Via Circonvallazione 

− Coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori per il superamento barriere architettoniche all’interno 
della Rocca Comunale di Forlimpopoli 

− Coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori di realizzazione opere di urbanizzazione nel comparto C 
del PEEP 3° stralcio funzionale a Forlimpopoli 

− Coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori di realizzazione Polo scolastico per l'infanzia Lama Sud di 
Ravenna 

− Coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori di realizzazione nuova scuola materna Ottolenghi a 
Marina di Ravenna 

− Coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione PRU MARINA CENTRO a Marina di 
Ravenna 

− Progetto preliminare e definitivo della nuova scuola materna del Villaggio S. Giuseppe di Ravenna come 
coordinatore generale di progetto,  progettista strutturale e della sicurezza cantieri 

− Progetto preliminare e definitivo della nuova scuola materna da attivare nell'Ex Campetto di Ravenna come 
coordinatore generale di progetto, progettista architettonico, progettista strutturale e della sicurezza cantieri 
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− Coordinatore di progetto, progettista strutturale e coordinatore della sicurezza dei lavori di ampliamento della 
scuola media Ricci Muratori di Ravenna durante la fase preliminare e definitiva 

− Progetto esecutivo strutturale, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e Coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione per la realizzazione nuovo stralcio Scuola Marinelli di Forlimpopoli (incarico attualmente in 
corso) 

− Assistenza al Coordinatore della sicurezza (dott. ing. Roberto Nicolucci) in staff con Ing. Giorgio Molla per la 
realizzazione del TGM VILLAGE che prevede  la costruzione dello stabilimento Technogym, la palazzina direzionale 
e il centro Wellness a Cesena  

− Direzione dei Lavori di demolizione dell'ex zuccherificio della Ditta S.F.I.R. a S. Pietro in Casale (attualmente in 
corso) in collaborazione con lo staff della Sicurezza (Coordinatore ing. Roberto Nicolucci e assistente dott. 
Riccardo Babini)  

− Assistenza al Coordinatore della sicurezza (dott. ing. Roberto Nicolucci) per la realizzazione dei lavori di 
stabilizzazione pendio a Longiano proprietà Pierluigi Alessandri 

− Assistenza al Coordinatore della sicurezza (dott. ing. Roberto Nicolucci) in staff con ing. Giorgio Molla per la 
realizzazione ampliamento parcheggio ad uso pubblico in Via S.Biagio zona TGM VILLAGE, (incarico attualmente in 
corso) 

− Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di realizzazione nuova viabilità in località Viserba 1° 
stralcio 

− Direzione lavori opere strutturali lavori di ampliamento edificio di civile abitazione ubicato in Via R. Medri a 
Gattolino di Cesena  

− Direzione lavori opere strutturali lavori di ristrutturazione e ampliamento edificio di civile abitazione ubicato in 
Via Montello 22 a Ravenna 

− Direzione lavori opere strutturali lavori di sopraelevazione Profumeria Sabrina a Cesena ubicata in Via F.lli Rosselli  

− Progettazione della opere di urbanizzazione primaria nuova lottizzazione AT5 09/06 di  Ponte Pietra a Cesena  

− Progettazione della opere di urbanizzazione primaria nuova lottizzazione AT5 09/10 di Capannaguzzo a Cesena  

− Progettazione strutturale, calcolo termotecnico e impiantistica termoidraulica per realizzazione centro benessere 
in Via Fra’ Michelino a Cesena  

− Progettazione strutturale, calcolo termotecnico e impiantistica  termoidraulica dei lavori di ampliamento edificio 
civile abitazione sito in Via Dei Biancospini 200 a Ronta di Cesena  

− Progettazione strutturale, calcolo termotecnico e impiantistica  termoidraulica dei lavori di ampliamento edificio 
civile abitazione sito in Via Sorrivoli 1452 a Cesena  

− Progettazione strutturale di numero due ponti in c.a. ad unica campata in Via Sorrivoli a Cesena 

− Collaudo statico edificio Viale Mattei destinato a centro  ricreativo per anziani di proprietà del Comune di 
Ravenna (Committente Comune di Ravenna) 

− Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova viabilità in zona Viserba 
Monte nuova fiera Celle collegamento nuova Darsena 2° stralcio (attualmente in corso) 
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− Progettazione e Direzione dei lavori strutturale della nuova centrale a biomasse di Viadana (Proprietà ENERGEN 
.Soc. Agr. S.r.l., impresa esecutrice Delta S.r.l. di Ravenna Via F. Crispi, 9 

− Progettazione strutturale e coordinamento della sicurezza in fase progettazione della scuola materna “Spllicci” in 
Via Allende a Forlimpopoli (Proprietà Comune di Forlimpopoli 

− Collaudo statico di fabbricato ad uso spogliatoi della scuola media di Forlimpopoli sito in Via Tulipano, 11 
(Committente Comune di Forlimpopoli) 

− Collaudo statico nuova costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione di 24 u.a. in località Case Gentili di 
Cesena in Via Pontescolle Committente Immobiliare Case Gentili sas 

− Redazione certificato di idoneità statica e sismica del Palazzetto dello Sport di Forlimpopoli “A. Picci” sito in Via 
Del Tulipano (Committente Comune di Forlimpopoli) 

− Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di ampliamento edificio civile abitazione sito in Via 
Pasolini a Longiano di proprietà Pierluigi Alessandri 

− Progettazione e direzione dei lavori strutturali di adeguamento sismico del fabbricato adibito a civile abitazione 
sito in Viale C. Farini n. 714-716 di proprietà Silvano Donati 

− Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di urbanizzazione nuova rotatoria 
Via del mare, Via Oberdan, Via Costa, Viale Marconi, Via Veneto a Cesena (proprietà Comune di Cesena, 
committente Ditta Nanni di S. P. in Bagno 

− Lavori di miglioramento sismico e realizzazione vano ascensore edificio sito in Via Decio Raggi, 2 per cambio uso 
da convento a civile abitazione (proprietà Ordine Provinciale Bolognese dei Frati Conventuali 

− Verifica statica e sismica, progettazione e direzione lavori strutturale lavori di miglioramento sismico del  Villaggio 
San Francesco di Cancellino a Badia Prataglia (AR) (Committente Ordine Provinciale Bolognese dei Frati 
Conventuali 

− Progettazione e direzione lavori delle strutture metalliche di sostegno di campi fotovoltaici realizzati a Celano 
(AQ) e a Morro D’Oro (TE), incaricato dalla Ditta DELTA srl di Ravenna 

− Verifica statica e sismica e progettazione strutturale dei lavori di miglioramento sismico del complesso degli edifici 
del centro religioso di Bellariva di Rimini (Committente Ordine Provinciale Bolognese dei Frati Conventuali) 

− Verifica statica e sismica della chiesa di Villanova di Ravenna (Committente parrocchia di Villanova) 

− Progetto di adeguamento statico e sismico della chiesa di Villanova di Ravenna, incarico attualmente in corso 

− Progettazione e direzione lavori strutturale dell’ampliamento della scuola materna “Arcobaleno” di Via Canale 
Molinetto, 132 a Ravenna (proprietà Parrocchia di S.Simone Giuda 

− Collaudo statico per  allestimento strutture temporanee per inaugurazione TGM VILLAGE  in Via Calcinaro 2.861 a 
Cesena (proprietà Technogym) 

−  Progettazione e direzione dei lavori delle opere strutturali di nuovo edificio colonico ubicato a Pievesestina di 
Cesena in Via Larga, 597 (proprietà Severi Gabriele e Severi Emanuela e Brasini Amelia) 

− Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione nuovo ingresso al 
servizio della palestra in Via Tulipano a Forlimpopoli (Committente Comune di Forlimpopoli) 
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− Valutazione di sicurezza statica e sismica, progettazione e direzione dei lavori di miglioramento sismico dell’asilo 
nido “La Lucciola” di Forlimpopoli (Committente Comune di Forlimpopoli) 

− Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione nello staff tecnico con Techno srl per la realizzazione ampliamento 
centro commerciale IPER di Savignano (incarico attualmente in corso) 

− Incarico  conferito dalla società GEAT di Riccione il giorno 8 gennaio 2015 per la verifica tecnica di 152 manufatti 
censiti dalla proprietà (Comune di Riccione). 

− Incarico di progettazione e direzione dei lavori strutturali dell’ampliamento di edicola funeraria (2° stralcio) del 
cimitero di Forlimpopoli (Committente Comune di Forlimpopoli) 

− Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la messa in sicurezza della strada di accesso a lido di Dante in 
Via Marabina (Committente Comune di Ravenna) 

− Valutazione della vulnerabilità sismica e verifica statica  dell’intero comparto di Eridania a Russi 

− Collaudo statico in corso d’opera e collaudo tecnico funzionale degli impianti relativamente alle opere di 
allestimento e valorizzazione dell’Antico Porto Tardo Romano Bizantino a Classe (Committente Fondazione 
Ravenna Antica) 

 

Immagini degli interventi più significativi: 
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Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione in collaborazione con la società Techno 
S.r.l. di Ravenna per realizzazione TGM VILLAGE di Via Calcinaro a Cesena di proprietà Technogym 
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Incarico di progettista e direttore dei lavori strutturali, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’intervento di riuso dell’Isolato dei Servi, attualmente Casa Artusi a Forlimpopoli – proprietà Comune di 
Forlimpopoli 
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Incarico di progettista e direttore dei lavori strutturali, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’intervento di riuso dell’Isolato dei Servi, attualmente Casa Artusi a Forlimpopoli – proprietà Comune di 
Forlimpopoli 
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Incarico di progettista e direttore dei lavori strutturali, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’intervento di ampliamento 1° e 2° stralcio della scuola media M. Marinelli  Forlimpopoli – proprietà 
Comune di Forlimpopoli 
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Incarico di progettista e direttore dei lavori strutturali, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’intervento di ampliamento del cimitero di Forlimpopoli (nuova edicola funeraria) – proprietà Comune 
di Forlimpopoli 
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Incarico di direttore dei lavori sede della Circoscrizione di Castiglione di Ravenna (edificio di sinistra)  e progettista 
architettonico, strutturale e direttore dei lavori della nuova sala polivalente a servizio della Circoscrizione di 
Castiglione di Ravenna (edificio di destra)– proprietà Comune di Ravenna 
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Incarico di progettista e direttore dei lavori strutturali di edificio ad uso promiscuo abitativo/commerciale – proprietà 
società CBC di Campanini Aurelio & C. a Martorano di Cesena 
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Incarico di progettista e direttore dei lavori strutturali per i lavori di miglioramento sismico nell’asilo nido “La Lucciola” 
di Forlimpopoli – proprietà Comune di Forlimpopoli 
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Incarico per la redazione della certificazione di idoneità statica e sismica del palazzetto dello sport  “A. Pucci” di 
Forlimpopoli sito in Via Del Tulipano a seguito di verifiche, controlli e lavori di manutenzione straordinaria realizzati 
nelle strutture principali – proprietà Comune di Forlimpopoli 
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Incarico per la progettazione e direzione dei lavori relativa all’intervento di miglioramento sismico e riqualificazione 
energetica della scuola di Bellariva di Rimini – proprietà Provincia Bolognese dei Frati Minori Conventuali (attualmente 
in corso) 
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Incarico per la progettazione e direzione dei lavori relativa all’intervento di miglioramento sismico del Villaggio San 
Francesco a Cancellino di Badia Prataglia – Poppi di Arezzo – proprietà Provincia Bolognese dei Frati Minori 
Conventuali (attualmente in corso) 
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Incarico di progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori sede della Circoscrizione Terza di Ravenna in Via 
Aquileia – proprietà Comune di Ravenna 

 


