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Informazioni sullo Studio 
 

Ragione Sociale Studio Tecnico Venturelli 

Indirizzo Via Battisi n. 12 – 48018 Faenza (RA) - Italia 

Telefono 0546 667280   

Fax 0546 694497 

E-mail info@studioventurelli.com   
 

  

Informazioni personali dei 
              Professionisti Associati 

 

Cognome / Nome Venturelli Gabriele 

Indirizzo Via Placci n. 39 – 48018 Faenza (RA) - Italia 

Mobile 335 6524723   

E-mail gabriele@studioventurelli.com   
gabriele.venturelli@geopec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26 settembre 1971 

Sesso Maschio  

 
 

 

Cognome / Nome Lippi Demis 

Indirizzo Via Placci n. 65 – 48018 Faenza (RA) - Italia 

Mobile 347 1329095   

E-mail demis@studioventurelli.com   
demis.lippi@geopec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 30 gennaio 1974 

Sesso Maschio  
  

  

Settore professionale 

 

Date 

Geometri Liberi Professionisti in forma associata 
 
 
Dal 2004 ad oggi 

Tipo di attività o settore Attività tecniche nel settore edilizio, topografico-catastale, estimativo. 
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Altre cariche 
               ricoperte dal Geometra  
                       Gabriele Venturelli 

Da  settembre 2018 ad oggi 
Componente del Consiglio direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Ravenna 

 
Da  1998 a settembre 2018  
Rappresentante di zona per il territorio faentina, del Collegio Geometri della Provincia di Ravenna 
 
Da  novembre 2013 a settembre 2018  
Componente del Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di Ravenna 

 
Dal 2011 ad oggi 
Componente, prima del Tavolo di Confronto Permanente, poi del Tavolo Tecnico di Confronto 
Permanente del Comune di Faenza 

 
Dal 2000 al 2010 
Componente, prima della Commissione Edilizia Integrata per le zone agricola, poi della Commissione 
per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Faenza 

 
 

  

 

Esperienza professionale 

    relativa al servizio richiesto 
 

 In relazione alle prestazioni oggetto di incarico, il sottoscritto ha espletato le mansioni di coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, per lavori pubblici, per le seguenti opere : 
- anno 2004 : Comune di Solarolo, per conto di Studio Associato Energia - Realizzazione di impianti di 
illuminazione pubblica ed adeguamento normativo e sostituzione degli esistenti in via Borghetto, via 
Madonna della Salute, via Guido Rossa, via Lunga ang. Via Nuova Prati, via Lunga ang. Via San Bartolo, 
via larga ang. Via Sganga; 
- anni 2006-2007 : Comune di Faenza – Lavori di costruzione del canile comunale in Faenza, via Plicca; 
- anno 2007 : Comune di Solarolo, per conto di Studio Associato Energia - Realizzazione di impianti di 
illuminazione pubblica ed adeguamento normativo e sostituzione degli esistenti in via Borghetto, via 
Gaiano Casanola, via Colombarona, via di Vittorio, via Verdi, via Resistenza, via Montale; 
- anno 2010 : Comune di Faenza - Lavori di manutenzione straordinaria in edificio denominato “Scuola 
dell’infanzia – il giardino dei sogni” in Faenza, via Laghi; 
- anno 2010 : Comune di Faenza - Lavori di manutenzione straordinaria in edificio scolastico (asilo nido) 
posto in Faenza, via Cervia; 
- anno 2011 : Comune di Faenza - Lavori di installazione di impianto di videosorveglianza in Faenza, 
corso Garibaldi; 
- anno 2014 : Comune di Faenza – Lavori di completamento itinerario ciclopedonale in Faenza, via Canal 
Grande; 
- anno 2019 : Comune di Cervia – Lavori di manutenzione straordinaria in edificio scolastico SCUOLA 
PRIMARIA “GIUSEPPE MAZZINI”; 
- anno 2019 : Comune di Cervia – Lavori di manutenzione straordinaria in edificio scolastico SCUOLA 
PRIMARIA “MARTIRI FANTINI”; 
- anno 2019 : Comune di Cervia – Lavori di manutenzione straordinaria in edificio scolastico SCUOLA 
PRIMARIA “GIOVANNI PASCOLI” 
- anno 2019-2020 : Unione Romagna Faentina – Comune di Faenza : Interventi di riqualificazione e 
messa in sicurezza della Circonvallazione 
 
 
 
I soci dello scrivente Studio Tecnico Venturelli (il sottoscritto e il geom. Lippi Demis) hanno inoltre 
espletato le mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per lavori 
privati, dal 1998, per numerosi cantieri, dei quali si riportano solamente i più recenti, oltre a cantieri meno 
recenti, ma significativi in termini di entità : 
- anno 2020 – Valgimigli Monia – manutenzione straordinaria al coperto di edificio abitativo (tuttora in 
corso);  
- anno 2020 – Bighini Angelo – ampliamento di casa colonica (tuttora in corso); 
- anni 2019 – 2020 – Bertoni Sergio – ristrutturazione di edificio abitativo (tuttora in corso); 
- anno 2018-2019-2020 – Cortecchia Piero – restauro e risanamento conservativo con ampliamento e 
interventi di nuova costruzione, di edificio destinato ad agriturismo; 
- anno 2019 – Valgimigli Monia – manutenzione straordinaria in edificio abitativo; 
- anno 2019 – Bandini Barbara – manutenzione ordinaria in edificio abitativo; 
- anno 2019 – Bacchilega Giovanni – manutenzione straordinaria al coperto di edificio abitativo; 
- anno 2019 – Condominio via Cantagalli – manutenzione al coperto di edificio abitativo plurifamiliare; 
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- anno 2018 – Cila spca – costruzione di edificio destinato a deposito; 
- anno 2018 – Caroli Luigi e Paola – ristrutturazione di edificio abitativo; 
- anno 2018 – Mgg srl – manutenzione ordinaria al coperto; 
- anno 2018 – Salghini Patrizia – manutenzione straordinaria in unità immobiliare abitativa; 
- anno 2018 – Fregnani Mario – manutenzione straordinaria in unità a destinazione commerciale; 
- anno 2017-2018 – Azienda Agricola Bighini – costruzione di deposito in ampliamento ad allevamento 
cunicolo; 
- anno 2017-2018 – Ciabattoni Alberto – costruzione di biopiscina a servizio di edificio abitativo; 
- anno 2017-2018 – Condominio via Fratelli Rosselli – manutenzione straordinaria alle parti comuni 
esterne; 
- anno 2017 – Cortecchia Fulvio di Cortecchia Sergio & C. – costruzione di platee per serbatoi vinicoli; 
- anno 2016 -2017 – Ponti Oliviero – recupero edilizio con ampliamento di edificio abitativo unifamigliare; 
- anno 2016-2017 – Az. Agr. Ligabue – recupero edilizio di edificio destinato ad agriturismo e civile 
abitazione in Faenza, via Rio Biscia; 
- anno 2016-2017 – Bellini srl – risanamento conservativo e opere interne per realizzazione di bar, in 
Faenza, piazza del Popolo; 
- anno 2016-2017 – Battaglia Davide, Battaglia Dario – opere di completamento in edificio residenziale in 
Argenta, via Nazionale Ponente; 
- anno 2016-2017 – Gemignani Stefano – manutenzione ordinaria interne ed esterna in edificio abitativo 
in Bagnacavallo, via Bedeschi; 
- anni 2010–2011 - Raffoni Paolo - recupero di edificio abitativo in Faenza, via Rio Biscia; 
- anni 2009-2010 - Agritalia srl – costruzione di edificio produttivo in Bagnacavallo, via S.Gervasio; 

- anni 2009-2010 - Immobiliare Macc srl - recupero edilizio di edifici da destinare a civile abitazione in 
Faenza, via San Vincenzo; 
- anni 2008-2010 - Olimpia Costruzioni srl – recupero edilizio di edifici da destinare a civile abitazione in 
Faenza, via Basiago; 
- anni 2004-2005 - Raffoni Paolo - recupero di edificio abitativo in Faenza, viale Marconi; 

- anni 2003-2005 - Olimpia Costruzioni srl – recupero edilizio di edifici da destinare a civile abitazione in 
Faenza, via Emilia Levante; 
- anni 2003-2004 - Casadio Giuseppe - costruzione di casa colonica in Castelbolognese, via Alberazzo; 

- anni 2002-2004 - Gente Edizioni Musicali srl - restauro e ampliamento fabbricati destinati a studi 
musicali in Castelbolognese, via Giovannina. 

Dal 1995 ad oggi 

 
 

 

Istruzione e formazione 
dal Geometra Gabriele Venturelli 

 

Date Maggio 2018  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore per la sicurezza in e-learning, presso Unipro srl  
 

Date Maggio 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore per la sicurezza, presso la Scuola Edili di 
Ravenna 
 

Date Dal 2012 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza di corsi e convegni finalizzati alla Formazione Professionale Continua prevista per legge, 
con acquisizione dei crediti previsti dal Regolamento 
 

Date Dicembre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di 120 ore per Coordinatore per la sicurezza, presso la Scuola Edili di Ravenna 
 

Date Dicembre 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla libera professione di Geometra 
 

Date 
                    Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

  Luglio 1990  
  Diploma di Geometra presso l’Istituto Oriani di Faenza 
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Capacità e competenze 
personali 

dal Geometra Gabriele Venturelli 

 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) nessuna 

Capacità e competenze sociali Buona predisposizione al lavoro in equipe 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di organizzazione del lavoro, con mansioni direttive 

Capacità e competenze tecniche Compentenze tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione, rilievi topografici, pratiche edilizie e paesaggistiche, pratiche catastali, 
perizie estimative. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Autocad, word, excel, programmi topografici specifici, Pregeo, Docfa 

Capacità e competenze artistiche Nessuna in particolare 

Altre capacità e competenze Nessuna in particolare 

Patente Patente B 

  
  

 


