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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [GIOVANNI MINORI ] 

Indirizzo  [ Via Don Minzoni 116 – 48121 Ravenna] 

Telefono  0544/38567, 338/3153156 

Fax  0544/38567 

E-mail  gianniminori@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [26.12.1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1988 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica applicata, Fisica, Tecnologia Meccanica, Impianti, Costruzioni, 

Topografia, Automazione, Meccanica, Macchine a Fluido, Disegno Meccanico, Organizzazione 

aziendale. 

 

• Date (da – a)   Dal 1988 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ingegnere Libero Professionista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università ingegneria civile idraulica a Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Idraulica, Impiantistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1976-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico Oriani - Ravenna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Chimica, Filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Sport:  

 Judo, calcio a livello giovanile presso la società Adriatica, ruolo portiere, giocatore di rugby 

presso la società Rugby Club Ravenna in serie C a 16 anni, giocatore di pallavolo in prima 

divisione presso l’Enichem Ravenna, allenatore di pallavolo in prima divisione presso Enchem 

Ravenna, attualmente giocatore di rugby presso I Passatelli Rugby Old Ravenna. 

Socio del Panathlon sezione di Ravenna 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 TITOLARE DI STUDIO TECNICO DA CIRCA 27 ANNI CON 5 COLLABORATORI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di programmi di scrittura, calcolo, disegno. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pubblicazioni. 

Lotto alle 8 con Nicola Scanferla sul rugby a Ravenna 

Articoli su ITIS Baldini – Mezzo secolo di Storia e di Ricordi. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  SI ALLEGA ELENCO DEI LAVORI SVOLTI 

 



CURRICULUM PROFESSIONALE 

Il  sottoscritto  Minori  Giovanni,  nato  il  26.12.62 a  Ravenna,  residente  in  Ravenna,  via
Sabbionara Posteriore 34,  C.F.  MNRGNN62T26H199H, presenta le  proprie  credenziali
professionali.

Diplomato presso Liceo scientifico A. Oriani di Ravenna con 60/60.
Laureato il 23.3.88 presso l’Università di Bologna in Ingegneria Civile Idraulica.
In possesso della abilitazione a svolgere la professione di Ingegnere.
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al numero 812 a
far data dal 29.07.88.
Inserito nell’elenco del Ministero degli Interni con codice di individuazione RA 812 I 183.
Abilitato, con corso di 120 ore, a svolgere le mansioni di coordinatore come indicato nel
D.L.vo. 494/96, sostituito dal D.lgs 81/08
Ha conseguito l’attestazione  per il corso B e C relativamente al D.Lgs 626/94 e s.m.i. per
RSPP poi aggiornato dal D.L. n. 81.
Tecnico competente in acustica dal 10.10.2007.
Inserito nell’elenco dei certificatori energetici della regione Emilia Romagna.

Docenze
- In possesso di abilitazione all’insegnamento di Matematica applicata.
- Meccanica  e  Macchine,  Tecnologia  Meccanica  presso  l’istituto  tecnico  industriale

Baldini di Ravenna dal 1989 al 93 e dal 2001 al 2003;
- Impianti e Costruzioni presso l’istituto per geometri Morigia di Ravenna dal 1994 al

2001;
- Impianti presso Istituto Compagnoni Lugo per Geometri nel 2003-04.
- Costruzioni per i corsi destinati ai praticanti Geometri dal 1997 al 2002 e costruzioni e

impianti dal 2004 al 2010;
- Disegno  assistito  (CAD)  presso  centri  di  formazione  professionale  e  per  corsi  di

perfezionamento nel 1998;
- Corsi  presso  Ecipar  relativamente  agli  impianti  di  adduzione  gas,  riscaldamento,

condizionamento, antincendio, alle canne fumarie ed alla sicurezza in genere dal 1999
al 2002;

- Corso presso Ecap per conduttori di caldaie a vapore nel 2002-03.
- Corso per apprendisti idraulici presso CFP alla Bassette di Ravenna nel 2011.

Lavori
1995
- Impianto di condizionamento,  presso sala riunioni di proprietà Calcestruzzi S.p.A. a

Ravenna, via Guerrini. (Importo dei lavori circa € 25.800.);

1996
- Impianti  di  riscaldamento,  di  condizionamento,  di  adduzione  acqua  sanitaria  e  gas

metano in condominio sito in Sant’Arcangelo. (Importo dei lavori circa € 155.000)
- Assistente  alla  direzione  dei  lavori  ed  incaricato  della  contabilità  dei  lavori  avente

come committente il Comune di Ravenna, presso il Teatro Alighieri (importo circa €
258.000);

1997
- Assistente  alla  direzione  dei  lavori  ed  incaricato  della  contabilità  dei  lavori  avente

come committente il Comune di Ravenna, presso il Teatro Alighieri (Importo dei lavori
circa  € 155.000)

- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di manutenzione straordinaria di
condomini siti in Ravenna, via Armuzzi 5, via C. Lolli 68 e via Agro Pontino 13;
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1998
- Assistente  alla  direzione  dei  lavori  ed  incaricato  della  contabilità  dei  lavori  avente

come committente il Comune di Ravenna, presso il Teatro Alighieri (Importo dei lavori
circa   € 103.000);

- Progetto  degli  impianti  di  riscaldamento,  di  ricambio  aria,  di  adduzione  idrica,  di
adduzione gas, di scarico e antincendio presso il Teatro Comunale di Russi (Importo
lavori circa € 75.000)

- Progetto degli impianti di scarico delle acque bianche presso il cimitero di Comacchio
(importo lavori circa € 31.000)

1999
- Progetto  degli  impianti  di  riscaldamento,  antincendio  ed  idrico  presso  la  scuola  B.

Biolcati del Comune di Codigoro (importo lavori circa € 77.000);
- Assistente  alla  direzione  dei  lavori  ed  incaricato  della  contabilità  dei  lavori  avente

come committente il Comune di Ravenna, Centro Nuoto Falconieri (importo circa 
 € 1.030.000)

- Progetto e direzione dei lavori degli impianti termoidraulici degli edifici compresi nel
ridisegno dell’area del Mausoleo di Teodorico. (Importo dei lavori circa € 51.000);

2000
- Progetto degli impianti termoidraulici ed antincendio nell’ambito della ristrutturazione

di edificio sito in Bologna, via Riva Reno, denominato “Veritatis Splendor”, adibito a
galleria espositiva, ostello e scuola. (Importo dei lavori circa € 670.000)

- Assistente  alla  direzione  dei  lavori  ed  incaricato  della  contabilità  dei  lavori  avente
come committente il Comune di Ravenna, Centro Nuoto Falconieri (importo circa 

 € 1.136.000.);
- Assistente alla direzione dei lavori dei lavori avente come committente il Comune di

Ravenna, Asilo Nido Darsena (importo circa € 464.000);
- Progetto degli impianti idrici, riscaldamento, scarichi, gas per palazzina, Ravenna, via

Monte S.Gabriele (Importo lavori circa € 51.000)
- Direzione  dei  lavori  per  la  parte  impiantistica:  elettrica,  meccanica  ed  antincendio,

presso edificio di proprietà della Provincia sito a Ravenna in Largo Firenze destinato a
Centro Congressi.(Importo dei lavori circa € 560.000)

- Progetto per Area Ravenna la copertura delle vasche di decantazione presso la discarica
e il sistema di espulsione e di trattamento dell’aria, e l’impianto di aspirazione ed il
trattamento dell’aria nei laboratori siti nella zona Bassette, importo complessivo circa €
258.000.;

- Progetto e direzione dei lavori per edificio di civile abitazione sito in Ravenna, via P.
Alighieri (importo dei lavori circa € 310.000)

- Progetto strutturale in cls armato per edificio di civile abitazione a Porto Fuori (importo
dei lavori circa € 50.000)

2001
- Direzione  dei  lavori  e  della  progettazione  nella  perizia  di  variante  della  parte

impiantistica  meccanica  ed antincendio,  di  edificio  di  proprietà  AUSL di  Ravenna,
destinazione uffici e laboratori (Importo dei lavori circa € 2.100.000)

- Incaricato del collaudo strutturale e impiantistico in corso d’opera dei lavori presso la
scuola elementare Codazzi di proprietà comunale di Lugo;

- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di fabbricato ad uso artigianale
sito a Fornace Zarattini (RA), proprietà IV Dimensione;

- Coordinatore in fase di  esecuzione e responsabile  dei  lavori  relativamente ai  lavori
della scuola elementare e materna di Classe di proprietà comunale;

- Progetto degli  impianti  idraulici,  di  condizionamento  ed elettrici  presso il  villaggio
turistico di Pemba, Tanzania. (importo dei lavori circa € 1.291.000)

2



- Assistente  alla  direzione  dei  lavori  per  la  parte  impiantistica  per  opere  di
ristrutturazione  avente  come committente  il  Comune  di  Ravenna,  Magazzino  dello
Zolfo (importo circa € 155.000)

- Coordinatore  per  la  progettazione  e  per  l’esecuzione  e  progettista  termotecnico  di
complesso residenziale sito a S. Bartolo, di 9 appartamenti,  Committenza Diamante
srl.;

- Progettazione  e  direzione  dei  lavori  degli  impianti  meccanici  presso  edificio  di
proprietà J-J snc. adibito a studio fotografico ed uffici, sito a Ravenna, via Faentina e
coordinamento dei lavori per la sicurezza.

2002
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di complesso residenziale sito a

Marina Romea, per 12 appartamenti, Committenza Euro Domus;
- Progettazione termotecnica per complesso residenziale di 7 appartamenti in via Rotta a

Ravenna, importo dei lavori circa € 150.000.
- Progetto dell’impianto di irrigazione nel parco di Teodorico con coordinamento in fase

di progettazione (importo dei lavori € 103.391);
- Progetto  degli  impianti  meccanici  presso  nuovo  magazzino  di  proprietà  Comet  a

Ravenna (importo dei lavori circa € 320.000,00);
- Progetti di impianti di riscaldamento presso discarica Area Ravenna (importo dei lavori

circa € 120.000,00);
- Progetti di fattibilità per Area Ravenna di tre interventi sulle fogne di città (importo dei

lavori circa € 375.000,00);
- Incaricato per il collaudo statico e tecnico funzionale in corso d’opera di fognatura nera

di proprietà del Comune di Ravenna tra S. Bartolo e Madonna dell’Albero;
- Incaricato per  il  collaudo statico e tecnico funzionale  di fabbricato  di proprietà  del

Comune di Cervia per struttura polifunzionale a Pinarella;
- Progettazione  delle  opere termoidrauliche  per  Villa  Edera a  Bologna,  residenza  del

Card. G. Biffi.

2003
- Coordinatore  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  di  villaggio  turistico  a  Lido

Adriano (RA), importo dei lavori 2.000.000,00 €;
- Progetto delle opere impiantistiche per il Palazzo Marini di proprietà del Comune di

Alfonsine, importo dei lavori 140.000,00 €;
- Coordinatore in fase di esecuzione per realizzazione di pista ciclabile in Ravenna, via

Trieste, per il Comune di Ravenna, importo dei lavori 870.000,00 €.;
- Progetti di fattibilità per Hera S.p.A. per intervento relativo alla fognatura nera di Godo

di Russi importo dei lavori circa € 1.000.000,00;
- Progettazione di impianto di irrigazione e fognature nell’ambito del 2° stralcio delle

opere per il Parco di Teodorico a Ravenna. 
- Direzione  dei  lavori  e  coordinamento  in  fase  di  esecuzione  per  le  opere  relative

all’impianto di irrigazione nel parco di Teodorico (importo dei lavori € 103.391);
- Progetto e direzione dei lavori per edificio di civile abitazione sito in Gambellara, via

Rampina (importo dei lavori circa € 150.000)
- Progettazione termoidraulica per edificio commerciale sito in Ravenna, via Berlinguer,

per 55 unità, importo dei lavori € 300.000,00
- Progettazione  termoidraulica  per edificio residenziale  sito  in  Ravenna,  via  Mazzini,

composto da 13 appartamenti, importo dei lavori € 120.000,00
- Progettazione termoidraulica per edificio residenziale e commerciale sito in Ravenna,

via  Trieste,  composto  da  13  appartamenti,  importo  dei  lavori  circa  €  120.000.
Coordinatore  in  fase  di  progettazione  e  incaricato  del  coordinamento  in  fase  di
esecuzione

- Progettazione termoidraulica ed antincendio per ristrutturazione dell’ex Istituto Verdi,
via Pasolini, Ravenna,  importo dei lavori circa € 80.000.
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- Progetto degli impianti meccanici per ampliamento dello stabilimento termale di Punta
Marina Terme, importo dei lavori circa € 400.000,00

2004
- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per il Palazzo Marini di proprietà

del Comune di Alfonsine, importo dei lavori 350.000,00 €;
- Direttore delle opere impiantistiche per il Palazzo Marini di proprietà del Comune di

Alfonsine, importo dei lavori 140.000,00 €;
- Coordinatore  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per  edificio  di  proprietà  della

Società Buildings sito in via Trieste, importo dei lavori 2.000.000,00 €;
- Progettista impiantistico per MPR (ex ACER) dell’ex casa Zamorani a Lugo. Importo

presunto € 100.000,00 circa.
- Coordinatore per  l’esecuzione  per  filiale  banca Credem in Ravenna,  importo lavori

circa 80.000,00.
- Incaricato del collaudo in corso d’opera per le opere meccaniche da parte AUSL per

lavori  inerenti  all’ampliamento  dei  locali  al  quarto  piano  dell’Ospedale  di  Faenza,
importo circa € 490.000,00;

- Direzione operativa degli impianti meccanici presso Comet sede di Ravenna, importo
dei lavori circa 500.000,00 €.

- Progettazione impiantistica meccanica di n. 11 appartamenti  siti  in Ravenna, vicolo
Padenna, importo dei lavori circa 150.000 €.

- Progettazione impiantistica meccanica di n. 25 appartamenti siti in Imola, via S.Lucia,
importo dei lavori circa 200.000 €.

- Progettazione  impiantistica  meccanica  per  il  Museo della  Civiltà  Contadina  di  San
Pancrazio (RA). Importo dei lavori circa 60.000. €.

- Collaudatore delle opere di lottizzazione sita in S. Stefano (RA), via Garavini, importo
dei lavori € 434.000,00;

- Progettista  strutturale  ed  impiantistico  per  fabbricato  sito  a  Goro  (FE)  destinato  a
ristorante, affittacamere e civile abitazioni, importo dei lavori circa 250.000,00

- Collaborazione con Hera per progettazione preliminare per linea di fognatura nera in
pressione da Savio al depuratore di Lido di Classe, importo presunto € 1.160.000,00

- Collaborazione con Hera per progettazione preliminare per realizzazione di bacino di
laminazione a Lugo, via Piratello, importo presunto € 410.000,00.

- Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  degli  impianti  meccanici  per  Palestra  Scuola
Vannini a Medicina (BO), importo dei lavori circa € 130.000,00

2005
- Collaborazione con Hera per progettazione preliminare per realizzazione di fognatura

nera in pressione per Godo di Russi importo presunto € 1.300.000,00
- Coordinatore  per  la  sicurezza  per  intervento  a  Imola  S.  Lucia  Importo  presunto  €

2.350.000,00
- Progettazione impianti meccanici per palazzina di 14 appartamenti a Classe, importo

presunto 100.000,00
- Progettazione  impianti  meccanici  per  palazzina  di  10  appartamenti  a  Marina  di

Ravenna, importo presunto 80.000,00;
- Progettazione  degli  impianti  meccanici  per  intervento  a  Faenza  presso  ex  Area  ex

Succovit, importo presunto € 100.000,00
- Coordinatore per  la  sicurezza  per  intervento  a  Ravenna di  edilizia  residenziale,  via

Maggiore, Proprietà Multvalent.  Importo presunto € 620.000,00
- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna, via Cavour  Importo presunto €

700.000,00
- Collaudatore di 4 capannoni artigianali ubicati a Ravenna, zona bassette sud, proprietà

Minna srl.
- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione ordinaria per

condominio in via Corti alle Mura  Importo presunto € 30.000,00
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- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione ordinaria per
condominio in via De Gasperi  Importo presunto € 37.000,00

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per condominio in via Val Pusteria  Importo presunto € 70.000,00 

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per condominio in via Rasponi  Importo presunto € 47.000,00

- Progettazione  degli  impianti  meccanici  per  intervento  di  edilizia  residenziale  a
Piangipane per 6 appartamenti importo presunto € 50.000,00

- Progetto per Acer Ravenna di interventi di manutenzione straordinaria per gli impianti
meccanici a Faenza, Bagnacavallo, Alfonsine e Fognano per un importo complessivo di
€ 100.000,00;

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Goro (FE) per costruzione di palazzina
Importo presunto € 800.000,00

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per palazzine site a Villanova di
Ravenna, importo presunto € 1.500.000,00

- Coordinatore  per  la  sicurezza  per  intervento  a  Camerlona  (RA)  per  costruzione  di
palazzina composto da negozio e abitazione  Importo presunto € 400.000,00

- Progettazione  degli  impianti  meccanici  per  intervento  di  edilizia  residenziale  e
commerciale   a  Ravenna,  ex  chiesa  di  S.S.  Simone  e  Giuda,  importo  presunto  €
100.000,00

2006
- Collaborazione  con Hera per progettazione  esecutiva  per  realizzazione  di  fognatura

bianca a Cervia, via Pitagora importo presunto € 52.000,00
- Collaborazione  con Hera per progettazione  esecutiva  per  realizzazione  di  fognatura

bianca a Cervia, via Aspromonte importo presunto € 66.000,00
- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione ordinaria per

condominio in via Villa Glori.  Importo presunto € 30.000,00
- Progettazione degli impianti di riscaldamento per intervento di edilizia residenziale a

Borgo Delfo per 31 appartamenti importo presunto € 60.000,00
- Collaudatore delle opere di lottizzazione sita in Porto Fuori, via Combattenti Alleati,

importo dei lavori € 267.000,00;
- Collaborazione  con Hera per progettazione  esecutiva  per  realizzazione  di  fognatura

nera in pressione per Godo di Russi importo presunto € 1.500.000,00
- Progettazione degli impianti meccanici in nuova palazzina adibita a spogliatoi e servizi

presso Alma Petroli, importo presunto 
70.000,00
- Coordinamento  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per  ristrutturazione  ed

ampliamento  della  fattoria  Zerbina  a  Marzeno  –  Faenza.  Importo  presunto  €
600.000,00

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per condominio in via Parri.  Importo presunto € 30.000,00.

- Coordinatore per la sicurezza per intervento di edilizia residenziale a Piangipane per 6
appartamenti importo presunto € 230.000,00

- Collaborazione  con Hera per progettazione  esecutiva  per  realizzazione  di  fognatura
nera a Borgo Fratti, Alfonsine, importo presunto € 100.000,00

- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per ristrutturazione di fabbricato
a Ravenna, via Trincea delle Frasche. Importo presunto € 650.000,00

- Coordinatore  per  l’esecuzione  per  ampliamento  filiale  banca  Credem  in  Ravenna,
importo lavori circa 100.000,00.

- Coordinamento  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per  ristrutturazione  ed
ampliamento delle terme di Punta Marina. Importo presunto € 3.000.000,00
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2007
- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per Hera per realizzazione di

fognatura nera a Godo di Russi, 1° Stralcio, importo presunto € 615.000,00
- Collaborazione  con Hera per progettazione  esecutiva  per  realizzazione  di  fognatura

nera in pressione per Savio di Ravenna importo presunto € 850.000,00
- Collaborazione  con Hera per progettazione  esecutiva  per  realizzazione  di  fognatura

bianca di collegamento tra depuratore di Ravenna e scolo Cupa importo presunto €
500.000,00

- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per Hera per realizzazione di
fognatura nera a Godo di Russi, 2° Stralcio, importo presunto € 885.000,00

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per condominio in via Badiali.  Importo presunto € 100.000,00.

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per condominio in via S. Lorenzo in Cesarea.  Importo presunto € 60.000,00.

- Progettazione  degli  impianti  meccanici  in  nuovo  capannone  adibito  ad  officina  e
deposito presso Alma Petroli, importo presunto 

50.000,00
- Progettazione degli impianti meccanici per intervento di edilizia residenziale a  Godo

per 12 appartamenti importo presunto € 100.000,00
- Progettazione degli impianti meccanici per intervento di edilizia residenziale a  Milano

Marittima per 4 appartamenti importo presunto € 60.000,00
- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per intervento a Savignano per

coppia di palazzine importo presunto € 3.500.000,00

2008
- Progetto preliminare per il Comune di Ravenna per Parco Baronio, progetto fognature, 
- Coordinamento in fase di esecuzione per Comune di Lugo (RA) per ampliamento del

cimitero, importo presunto € 700.000,00
- Coordinamento  in  fase di  esecuzione  per  Comune di  Lugo (RA) per esecuzione  di

sottopassi ferroviari, importo presunto € 4.388.00,00
- Collaborazione  con Hera per progettazione  esecutiva  per  realizzazione  di  fognatura

nera  di  collegamento  a  depurazione  di  Glorie  di  Ravenna  importo  presunto  €
450.000,00.

- Progettazione  fognature  bianca  e  nera  per  intervento  a  Savignano,  importo  circa  €
95.000,00 per Comune di Savignano tramite Teprin associati.

- Progettazione impiantistica di tipo meccanico per interventi  a Forlì in via Medaglie
d’oro e nel complesso denominato Santa Chiara per conto della Società Scoes;

- Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione per capannone industriale a
Ravenna, committente Minna srl. via P. Frisi.

- Progettazione  impiantistica  meccanica  e  antincendio  e  coordinamento  in  fase  di
esecuzione per capannone industriale a Mezzano, via carraia Bezzi, committente Verde
e Blu, importo presunto € 120.000,00

- Coordinamento in fase di esecuzione per Hera per realizzazione di adduttrici Nord a
Ravenna e a Porto Corsini, 1° e 2° Stralcio, importo presunto € 1.300.000,00 circa.

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per  condominio  Giardino  in  via  Romea  Sud  e  via  Simeto.  Importo  presunto  €
100.000,00.

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per condomini a Ravenna via Lago Maggiore 14 e 16. Importo presunto € 70.000,00.

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per condomini a Ravenna via Santucci, via Palestro.  Importo presunto € 60.000,00.

- Coordinamento in fase di esecuzione per Hera a Ravenna per realizzazione di impianto
fotovoltaico, importo presunto € 540.000,00 circa.
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- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per ristrutturazione di edificio
in via S.Mama. Importo presunto € 400.000,00.

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per ristrutturazione di edificio
in via Nervesa. Importo presunto € 200.000,00.

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per ristrutturazione di edificio
in via Duino. Importo presunto € 130.000,00.

2009
- Coordinatore in fase esecutiva per sostituzione copertura in fabbricato Hera presso la

sede  a  Ravenna  con  smaltimento  fibre  contenenti  amianto.  Importo  presunto  €
211.000,00

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per condominio a Ravenna via F.lli Bellotti Importo presunto € 80.000,00.

- Coordinamento in fase di esecuzione per Hera per realizzazione di linea acquedotto  a
porto Corsini, importo presunto € 600.000,00

- Coordinamento in fase di esecuzione per Hera per realizzazione di linea acquedotto  a
Ravenna, impianto di potabilizzazione, importo presunto € 775.000,00

- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per Hera per realizzazione di
fogna nera  a Glorie, importo presunto € 450.000,00

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per ampliamento per albergo
Mosaico a Ravenna. Importo presunto € 250.000,00.

- Coordinatore  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per  lavori  di  adeguamento
normativo presso il Teatro Alighieri a Ravenna. Importo presunto € 127.000,00

- Coordinatore  in  fase  di  esecuzione  per  lavori  di  allestimento  di  concerto  di  Laura
Pausini al pala De Andrè. Importo presunto € 60.000,00

- Coordinatore  in  fase  di  progettazione  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria
normativo  presso  il  Centro  Congressi  a  Ravenna  per  Amm.ne  Prov.le  di  Ravenna
Importo presunto € 78.000,00

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria
per edificio in via Zendrini. Importo presunto € 250.000,00.

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna nuova costruzione di edificio in
via Dell’edera. Importo presunto € 200.000,00.

- Coordinatore  per  la  sicurezza  per  intervento  a  Savarna  per  costruzione  di  nuovo
edificio in via Savarna. Importo presunto € 200.000,00.

- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Marina Romea per costruzione di nuovo
edificio in via delle Mimose. Importo presunto € 185.000,00.

- Coordinatore  per  la  sicurezza  per  intervento  a  Bologna  per  ristrutturazione  e
costruzione  di  nuovo  edificio  in  via  Baracca,  via  Marzabotto.  Importo  presunto  €
2.000.000,00.

- Progettista termotecnico e coordinatore per la sicurezza per intervento San Pietro in
Campiano, importo presunto dei lavori complessivi € 2.100.000,00

- Progetto definitivo per il Comune di Ravenna per Parco Baronio, progetto fognature.
- Progetto delle fognature per intervento sulla strada statale n.16, primo stralcio località

Savio per il Comune di Cervia tramite Studio Arc Lab, importo dei lavori € 50.000,00

2010
- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria

per edificio in via Tirso. Importo presunto € 50.000,00.
- Coordinatore per la sicurezza per intervento a Ravenna per manutenzione straordinaria

per edificio in via Fusconi. Importo presunto € 300.000,00.
- Coordinatore  per  la  sicurezza  per  intervento  per  nuova  costruzione  di  palazzine  a

Faenza. Importo presunto € 6.350.000,00.
- Coordinatore  per  la  sicurezza  per  intervento  a  Ravenna  per  nuova  costruzione  di

palazzine Borgo Montone. Importo presunto € 6.000.000,00.
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- Progettista e D.L. per intervento presso Hera per demolizione di capannone e di posa di
vasca di prima pioggia e relativo impianto.

- Coordinatore per la  sicurezza in fase esecutiva  per intervento  a Lugo per messa in
sicurezza della rete scolante, committente Hera € 430.000,00

- Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per intervento presso 7
centri di raccolta differenziata di proprietà TE.AM. ed Hera per un importo presunto di
circa € 450.000,00

- Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale  per intervento di Hera a Piangipane,
importo dei lavori € 600.000,00

- Progettazione  antincendio  e  di  isolamento  termico  per  intervento  del  Comune  di
Alfonsine, tramite MPR, presso la scuola elementare Matteotti

- Dimensionamento dell’invarianza idraulica e dei canali di scolo per intervento relativo
ad impianto fotovoltaico a Masiera;

- Certificatore energetico per interventi a Savignano e a Forlì  per circa 80 appartamenti;
- Progettista per la Provincia di Ravenna di impianti meccanici ed elettrici per intervento

presso URP Lugo;
- Coordinatore  in  fase  esecutiva  per   la  Provincia  di  Ravenna  per  interventi  di

manutenzione presso le caserme dei carabinieri di Lugo e Cervia, importo dei lavori €
50.000,00

- Progettista e coordinatore in fase esecutiva per interventi di manutenzione straordinaria
per condomini siti in via Bellotti 2, via Agro Pontino e via Nievo a Ravenna;

- Progettista  termotecnico  per  intervento  a  Madonna  dell’Albero,  committente  Casa
Coop. Tre, importo presunto € 100.000,00 

- Progettista in variante  per gli  impianti  meccanici  presso ex archivio di Stato in via
Guaccimanni a Ravenna, importo presunto € 160.000,00

- Direttore dei lavori strutturali per interventi di Hera presso il centro di Potabilizzazione
di Ravenna e presso centraline di Voltana e di Pinarella;

- Coordinatore per la sicurezza per intervento presso il Campeggio Adria a Casalborsetti,
importo dei lavori circa € 600.000,00

- Progetto  delle  fognature  per  intervento  sulla  strada  statale  n.16,  secondo  stralcio
località Savio per il Comune di Cervia tramite Studio Arc Lab, importo dei lavori €
140.000,00

- Collaborazione  con Studio  Teprin  per  fognature  a  servizio  del  Comparto  AUSL di
Ravenna, importo dei lavori € 558.000,00

2011
- Consulenza per opere di urbanizzazione per comparto Logistico di proprietà CMC –

Impianto fognario, gas, acqua;
- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per Comune di Ravenna per opere

presso il Teatro Alighieri, consolidamento murario, importo lavori 135.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase esecutiva  per  Hera  per  opere per  messa in

sicurezza della rete scolante di Lugo Ovest, importo lavori € 475.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  lavori  presso  l’Osteria  dei

Battibecchi, importo lavori € 40.000,00
- Progetti per Hera S.p.A. presso depuratore di Ravenna per linee idriche e autoclave.

Importo lavori € 164.000,00
- Progettazione impiantistica meccanica per Provincia di Ravenna per intervento presso

uffici Provveditorato agli Studi, importo lavori € 33.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  intervento  in

abitazione privata in via Mariani a Ravenna, importo dei lavori € 400.000,00
- Progetto delle fognature per intervento in piazza Mazzini, per il Comune di Castrocaro

tramite Studio Arc Lab, importo dei lavori € 15.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  intervento  in

abitazione privata in via Traversari a Ravenna, importo dei lavori € 240.000,00
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- Progetto  degli  impianti  meccanici  per  ampliamento  palazzina  uffici  presso  Alma
Petroli, importo dei lavori € 160.000,00

- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  intervento  di
ampliamento presso Villa san Giacomo, Ponticella di Bologna, importo dei lavori  €
6.300.000,00

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento in abitazione privata in
via Molino a Ravenna, importo dei lavori € 250.000,00 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento in abitazione privata in
via dei Poggi a Ravenna, importo dei lavori € 160.000,00

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento in abitazione privata in
via Montone a Ravenna, importo dei lavori € 130.000,00

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento in abitazione privata in
via S.Alberto a Ravenna, importo dei lavori € 180.000,00

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento in abitazione privata in
via Badiali a Ravenna, importo dei lavori € 800.000,00

- Progetto impianti  meccanici  per palazzina in via S. Vittore a Ravenna, importo dei
lavori € 150.000,00

- Coordinamento per la sicurezza per palazzina in via S. Vittore a Ravenna, importo dei
lavori € 1.000.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per Hera per opere per
messa in sicurezza della rete scolante di Maiano Nuovo, importo lavori € 294.000,00

- Coordinamento  per  la  sicurezza  per  unità  immobiliare  in  via  Podgora  a  Ravenna,
importo dei lavori € 130.000,00

- Coordinamento  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  intervento  di  costruzione  di
capannone artigianale in Zona Bassette, via De Pretis, committente Solida srl importo
dei lavori € 570.000,00

- Coordinamento  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  intervento  di  costruzione  di
capannone artigianale in Zona Bassette, via Zanardelli, committente GFG importo dei
lavori € 500.000,00

- Coordinamento  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  intervento  di  costruzione  di
capannone artigianale in Zona Bassette, via Orlando, committente Solida srl importo
dei lavori € 500.000,00

-     Progetto dell’impianto di riscaldamento a servizio della abitazione-canonica dei frati
minori conventuali custodi della basilica di san Francesco a Ravenna. Importo dei
lavori € 15.000,00

2012
- Progettazione di impianto termico per palazzina sita a Brisighella,  importo lavori  €

60.000,00
- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento in complesso sito a Lido

Adriano, villaggio svizzero, importo dei lavori € 60.000,00
- Coordinatore per la sicurezza per intervento di lottizzazione presso il Campeggio Adria

a Casalborsetti, importo dei lavori circa € 40.000,00
- Coordinatore  in  fase  esecutiva  per   la  Provincia  di  Ravenna  per  interventi  di

manutenzione presso la sede di Piazza dei Caduti, importo dei lavori € 50.000,00
- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento in condominio Aurora

sito a Lido Adriano, importo dei lavori € 102.000,00
- Coordinamento in fase progettuale per intervento di lottizzazione a Mezzano, importo

dei lavori € 245.000,00
- Coordinamento in fase progettuale per intervento di lottizzazione a Ravenna, via 56

martiri, importo dei lavori € 325.000,00
- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento di elevazione di argine

di protezione lato mare presso tenuta Orsi Mangelli a Primaro, importo dei lavori €
800.000,00
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- Coordinamento  per  la  sicurezza  per  unità  immobiliare  in  via  Podgora  a  Ravenna,
importo dei lavori € 60.000,00

- Coordinamento  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  intervento  di  costruzione  di
capannone artigianale in Zona Bassette, via Zanardelli, committente GF RE srl importo
dei lavori € 510.000,00

- Coordinamento  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  intervento  di  costruzione  di
capannone artigianale in Zona Bassette, via Zanardelli, committente Solida  srl importo
dei lavori € 700.000,00

- Progettazione  di  impianti  meccanici  per  bar  sito  in  Piazza  del  Popolo  a  Ravenna,
importo lavori € 60.000,00

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento in abitazione privata in
via C. Lolli a Ravenna, importo dei lavori € 320.000,00

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per intervento in abitazione privata in
via Stradone a Ravenna, importo dei lavori € 60.000,00

- Progettazione di impianti  meccanici  per bar sito in via Gordini a Ravenna, importo
lavori € 45.000,00

- Progettazione preliminare per PUA Bassette S3 per fognature, gas ed acqua.
- Direzione lavori strutturali presso impianto a S. Maria in Fabriago per Hera, importo

lavori € 40.000,00

2013

- Coordinamento in fase progettuale  e di esecuzione per intervento di ristrutturazione
con variazione di destinazione d’uso per ex Cinema Mariani – Ravenna, importo lavori
€ 120.000,00

- Collaudatore  di  opere,  capannone  e  serbatoio,  presso  stabilimento  ENEL di  Porto
Corsini,  importo lavori € 200.000,00

- Coordinamento in fase progettuale per lavori fognari per Hera a Campiano. Importo
lavori (€ 320.000,00)

- Coordinamento  in  fase  progettuale  per  lavori  fognari  per  Hera  a  Borgo  Montone.
Importo lavori (€165.000,00)

- Coordinamento in fase progettuale per lavori fognari per Hera a La Viola- S. Maria in
Fabriago. Importo lavori (€ 262.000,00)

- Progettazione  delle  opere  meccaniche  per  intervento  in  civile  abitazione  in  via
Canalazzo – Ravenna, importo lavori € 130.000,00;

- Coordinamento in fase esecutiva per costruzione di appartamenti a Cotignola (RA) per
M.P.R. importo lavori € 1.800.000,00

- Coordinamento per la sicurezza per cantieri stradali per Provincia di Ravenna, importo
lavori € 300.000,00.

- Coordinamento  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  costruzione  di  appartamenti  a
Ravenna per Euroimmobiliare importo lavori € 1.100.000,00

- Coordinamento  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  opere  di  manutenzione
straordinaria presso stabilimento ENEL di Porto Corsini,  importo lavori € 90.000,00

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per ristrutturazione uffici banca AGCI
a Bologna, importo lavori € 190.000,00

2014

- Progetto per ristrutturazione della mensa di Hera presso la sede di Ravenna
Importo lavori 60.000 €

- Coordinamento  in  fase esecutiva  per  lavori  fognari  per  Hera  a  Campiano.  Importo
lavori € 320.000,00
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- Progetto per adeguamento alle norma antincendio per palestra in via Galvani. Importo
lavori € 80.000,00

- Coordinamento in fase esecutiva per lavori presso biblioteca Classense per il Comune
di Ravenna. Importo lavori € 61.000,00

- Coordinamento in fase esecutiva per lavori di sistemazione copertura per edificio sede
CGIL a Ravenna. Importo lavori € 40.000,00

- Progetto esecutivo per manutenzione straordinaria presso Piscina Comunale di Lugo 
Importo lavori € 310.000,00

- Coordinamento  in  fase  esecutiva  per  lavori  presso  filiale  della  banca  Popolare  di
Ravenna, via Maggiore. Importo lavori € 360.000,00

- Coordinamento  per  la  sicurezza  per  intervento  edilizio  in  via  Calatafimi  (Cervia),
committente privato. Importo lavori € 220.000,00

- Coordinamento per la sicurezza per installazione di 2 chioschi in piazza della resistenza
a Ravenna Importo lavori € 150.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori fognari per Hera a Borgo
Montone. Importo lavori € 109.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori fognari per Hera a S. Agata
Sul Santerno. Importo lavori € 64.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori fognari per Hera a Lugo,
via Compagnoni. Importo lavori € 30.000,00

- Progettazione e coordinamento per la sicurezza per attraversamenti sotto la ferrovia per
linee gas e fogne per Hera presso porto S. Vitale. Importo lavori € 60.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lottizzazione in via 56 Martiri.
Importo lavori € 325.000,00

- Progettazione edile ed impiantistica, coordinamento per la sicurezza per intervento in
attico in Piazza Baracca a Ravenna. Importo Lavori 120.000,00

- Coordinamento per la sicurezza per intervento di manutenzione straordinaria  in via
Cura a Ravenna. Importo lavori € 50.000,00

- Coordinamento  per  la  sicurezza  per  lavori  presso  la  mensa  della  sede  di  Hera  a
Ravenna. Importo lavori € 35.000,00

- Coordinamento per la sicurezza per lavori presso la sede di Hera a Ravenna per opere
di rinforzo strutturale. Importo lavori € 70.000,00

- Coordinamento per la sicurezza per lavori presso la sede di Hera a Ravenna per opere
di realizzazione di sala riunioni. Importo lavori € 50.000,00

2015

- Progetto impianti meccanici preliminare per Acer Ravenna per completamento di 15
unità a Filetto.  
Importo lavori € 215.000,00

      -      Progetto impianti meccanici per ristrutturazione palazzina a Ravenna, vicolo Bellaria
 Importo lavori € 120.000,00

      -      Progetto impianti meccanici ed elettrici per ristrutturazione scuola Gherardi a Lugo 
 Importo lavori € 60.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori  fognari per Hera in via
Boari ad Alfonsine. Importo lavori € 60.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori  fognari per Hera in via
Mandriole e via Petrosa. Importo lavori € 112.000,00

- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  intervento  in  casa  privata  a
Ravenna, via di Roma.  Importo lavori € 500.000,00

- Coordinamento per la la sicurezza in fase esecutiva per stradali per Unione dei comuni
della bassa per intervento a Bagnara. Importo lavori € 60.000,00

-  Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori fognari per Hera in località
La Viola. Importo lavori € 112.000,00
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- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  progettazione  per  lavori  di  ristrutturazione
scuola Gherardi a Lugo. Importo lavori € 199.000,00

- Coordinamento per la sicurezza per intervento di manutenzione straordinaria  in via
Gordini a Ravenna. Importo lavori € 120.000,00

2016
- Progetto impianti meccanici per Compass per filiale banca a Ferrara. Importo lavori €

60.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  lavori  fognari  per  Hera  a

Castiglione di Cervia. Importo lavori € 238.000,00
- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori idrici per Hera a Ravenna,

via Benaco. Importo lavori € 60.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  per  intervento  di  manutenzione  straordinaria   in

condominio in via Zagarelli alle Mura a Ravenna. Importo lavori € 120.000,00
- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori strutturali, secondo stralcio

presso la sede  Hera a Ravenna. Importo lavori € 51.000,00
- Progetto  impianti  meccanici  esecutivo  per  Acer  Ravenna per  completamento  di  15

unità a Filetto.  
Importo lavori € 215.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori idrici e fognari per Hera a
Lugo, via del Pero. Importo lavori € 31.000,00

- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  lavori  idrici  e  fognari  per
campeggio International a Lido di Savio. Importo lavori € 800.000,00

- Coordinamento per la sicurezza per intervento per realizzazione di nuova biblioteca
Diocesana  a  Ravenna,  per  arcidiocesi  di  Ravenna  in  via  Bixio.  Importo  lavori  €
120.000,00

- Progetto impianti meccanici per ampliamento sede BDB a Borgo Panigale. Importo dei
lavori € 100.000,00 

- Progetto impianti meccanici per nuova Officina Graziani a Russi . Importo dei lavori €
60.000,00

- Progetto impianti meccanici per ampliamento sede Minguzzi Auto a Ravenna. Importo
dei lavori € 50.000,00 

2017
- Coordinamento  per  la  sicurezza  per  intervento  di  demolizione  e  ricostruzione  per

edificio in via Monte Adamello a Ravenna. Importo lavori € 250.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  cimitero  a  Villanova  di

Bagnacavallo per il Comune di Bagnacavallo. Importo lavori € 150.000,00
- Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per allestimento OMC

2017 presso pala De Andrè  Importo lavori € 900.000,00
- Coordinamento per la sicurezza per intervento di ristrutturazione per edificio in via

Augusta Rasponi a Ravenna. Importo lavori € 150.000,00
- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori di ampliamento servizi per

campeggio Adriatico a Cervia. Importo lavori € 150.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase esecutiva  per  scuola  Media Graziani  per  il

Comune di Bagnacavallo. Importo lavori € 1092.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  vari  edifici  di  proprietà  del

Comune di Cervia. Importo lavori € 238.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza per  intervento  di  smaltimento  copertura contenente

amianto a Madonna dell'Albero (RA). Importo lavori € 60.000,00
- Coordinamento per la sicurezza per intervento per realizzazione di nuova sede Yamaha

a Ravenna, Fornace Zarattini. Importo lavori € 60.000,00
- Coordinamento per la sicurezza per realizzazione di pala eolica a Ravenna, Fornace

Zarattini. Importo lavori € 60.000,00

12



- Progettazione impianti fognari, idrici e gas per PUA S4 a Ravenna
- Progettazione impianti fognari, idrici e gas per polo logistico per Autorità Portuale

2018

- Progettazione impianti fognari, idrici e gas per PUA Ponticelle a Ravenna
- Coordinamento per la sicurezza per messa in sicurezza di coperture presso SIDAC a

Forlì. Importo lavori € 70.000,00
- Progettazione meccanica ed antincendio per residenza per anziani a Ravenna. Coop. Il

solco. Importo dei lavori € 1.400.000,00
- Progettazione  meccanica  e  architettonica,  coordinamento  per  la  sicurezza  per

ristrutturazione  e ampliamento  di mensa presso sede Hera di  Ravenna. Importo dei
lavori € 200.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori idrici e fognari per Hera a
Fusignano via Garibaldi. Importo lavori € 50.000,00

- Consulente per il Comune di Russi per manifestazioni di pubblico spettacoli quali sagre
e fiere.

- Progetto impianti meccanici per casa privata a Lido degli Estensi. Importo dei lavori €
50.000,00 

- Progettazione antincendio per Museo di Classe
- Progettista e direttore lavori impianti climatizzazione presso Teorema, sedi di Lugo e

Ravenna. Importo dei lavori € 120.000,00

2019
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per Hera Ponte Nuovo per fognatura

nera in pressione Importo lavori € 310.000,00
- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori di sistemazione area presso

centrale di sollevamento per Hera a Castiglione di Cervia. Importo lavori € 20.000,00
- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per fognari per Hera a Solarolo via

Madonna della Salute. Importo lavori € 80.000,00
- Coordinamento per la sicurezza per  intervento  di manutenzione  straordinaria  in  via

Gordini a Ravenna. Importo lavori € 90.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  ristrutturazione  Ponte  sulla

Ravegnana Committente Comune di Ravenna, Importo dei lavori € 534.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  sistemazione  asfalti  per  il

Comune di Bagnacavallo. Importo lavori € 450.000,00
- Progettista  impianti  meccanici  per  palazzina  in  via  Circ.  S.  Gaetanino  a  Ravenna.

Committente privato. Importo dei lavori € 120.000,00
- Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per allestimento OMC

2019 presso pala De Andrè  Importo lavori € 900.000,00
- Progettista impianti meccanici per casa privata in via Vizzani a Ravenna, importo dei

lavori € 40.000,00
- Progettista impianti meccanici nuova palestra scolastica a Longastrino per il Comune

di Alfonsine importo dei lavori € 210.000,00
- Direzione  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  per  secondo  stralcio  impianto

climatizzazione sede CGIL Ravenna.
- Coordinamento per la sicurezza per lavori presso sede di Hera S.p.A. per demolizione

tettoia distributore e rimozione serbatoi interrati. Importo lavori € 60.000,00
- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  lavori  di  nuova tubazione  in

pressione per Hera a Castiglione di Cervia. Importo lavori € 65.000,00
- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per fognari per Hera a Solarolo via

Madonna della Salute. Quarto stralcio. Importo lavori € 90.000,00.
- Progetto,  D.L.  e  coordinamento  per  la  sicurezza  per  Comune di  Ravenna per  n.  5

pensiline per ricovero biciclette (bike sharing) € 193.000,00
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- Progetto, D.L. e coordinamento per la sicurezza per Comune di Cervia per sostituzione
infissi per scuola martiri Fantini € 110.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per interventi stradali per il Comune
di Bagnacavallo. Importo lavori € 60.000,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori di nuova tubazione fognaria
in pressione per Hera a San Zaccaria. Importo lavori € 41.000,00

- Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  lavori  di  sostituzione  di
tubazione Hera a Riolo Terme. Importo lavori € 93.000,00

2020

- Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  per  Comune  Bagnacavallo  per  adeguamento
normativo istituto scolastico Gaiani-Arcobaleno Importo lavori € 38.500,00

- Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per lavori di demolizione e nuova
costruzione di palestra  a Longastrino per il  Comune di Alfonsine.  Importo lavori  €
1.500.000,00

Altri lavori
Pratiche di ottenimento del C.P.I. per le attività Western Atlas, Gambi carrelli elevatori,
Commar srl, Bertaccini Combustibili, Circolo Tennis Cesarea, Dipartimento Emergenza ed
Accettazione dell’AUSL di Ravenna, Alma Petroli, La Pritona, Comet Ravenna, Officina
Presentati,  Turbocar,  Bondoli  & Campese,  e  per  gli  alberghi  Classic,  Metropolitan,  Le
Palme, Dafne, Mosaico, Solaria, Lima, Bahamas, Avana, Mediterraneo, Medusa, Liberty.

Sicurezza negli ambienti di lavoro
Sicurezza degli ambienti di lavoro con lezioni di prevenzione incendi per la formazione-
informazione dei dipendenti (Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di Risparmio di Imola,
Confartigianato  Ravenna,  Alma  Petroli  Ravenna,  Consar  Ravenna,  AUSL  Cesena,
Università Ferrara, Conad Romagna Marche, Atm Ravenna, ITER Lugo, Arpa Ravenna)
Alberghi  (Hotel  Romea,  Hotel  Bisanzio,  Hotel  Byron,  Park  Hotel,  Hotel  Italia,  Hotel
Mocadoro,  Hotel  Marepineta,  Hotel  Betania,  Hotel  Roma,  Hotel  Ambasciatori;  Hotel
Mosaico, Ostello Galletti Abbiosi) per adempimenti relativi al D.Lgs 626/94 e s.m.i.
Responsabile per la sicurezza degli Istituti Morigia (geometri) dal 1998 al 2001 e Perdisa
(agrario) di Ravenna dal 1999 fino al 2001.
Consulente per la sicurezza dell’ITIS N. Baldini di Ravenna nel 2002, nel 2003 e nel 2004,
responsabile del servizio prevenzione e protezione dal 2004 al 2018.

Ravenna,  Marzo 2020
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