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DOTT. ING. GIOVANNI CASADIO
Resid.: LUGO, Viale Manzoni,12; t.0545 27401
Uff.: LUGO, Via Emaldi,42; t.0545 35635 –335 6929170
CF.: CSDGNN46T26C963V – P.IVA : 02079090391
e.mail: giacas46@gmail.com ; PEC:ingioca@ingpec.eu

OGGETTO: CURRICULUM

VITAE

(sintesi, ai fini conoscitivi- professionali)
- Data e luogo di nascita: il 26/12/1946 a Conselice ( RA);



- Titoli di studio:
a ) Diploma di perito industriale edile, conseguito presso l’ITIAV “Aldini-Valeriani” di
Bologna nel 1965;
b) Laurea in ingegneria civile-edile e abilitazione professionale , conseguite nel 1972,
presso l’Università di Bologna;
- Ruolo e sede professionale : libero professionista, iscritto all’Albo Ingegneri della
prov. di Ravenna, al n. 349; contitolare, dal 1974 al 2002 dello “Studio Tecnico
Ingegneria Civile”, associato con Ing. A. Gagliardi, con sede a Conselice ; dal
01/03/2002, unico titolare dello “Studio di ingegneria civile”, con sede a Lugo, in
Via Emaldi, 42, con staff tecnico di uno o più componenti continuativi oltre a
collaboratori occasionali.
Attività professionali principali :

A) settore civile-edile :
progettazione e D.L. di interventi di edilizia civile su incarico di privati o di
Enti Pubblici ( edilizia residenziale privata e/o pubblica, edilizia industriale, a Lugo,
Conselice, Fusignano, Massa Lombarda, Cotignola);
- realizzazioni di maggior consistenza su committenza pubblica: a) Casa per anziani
a Voltana -’90 ÷’93, ampliamento per ambulatori - ‘03÷’05; b) cimiteri di Cotignola e
frazioni -’85 ÷ ’02 ÷’05 ÷’07 ; c) cimitero di Massa L. -’80 ÷’90; d)reti fognarie a
Fusignano ’91;
 diversi collaudi amministrativi o certificazioni di “ regolare esecuzione” per
interventi di Enti pubblici ( Comuni di Lugo, Cotignola e Conselice; II.RR. Assist.
Lugo; Snam-Metano Città ) .
B) settore strutturistica:
- pratiche di progettazione e D.L. di costruzioni antisismiche di nuova costruzione e
ristrutturazione, a tipologia di C.A., in acciaio e in muratura ‘83÷’16;
- diagnosi di capacità portante e verifiche di idoneità al transito, per diversi ponti
stradali delle strade provinciali: su incarico dell’Amm.ne Prov.le di Forlì- Cesena
(n.35 ponti c.a dall ’87 al ’98), di Rimini (n.5 ponti –’94), di Pesaro (n.3 ponti: ’90
÷’92);
- verifica di idoneità statica di edifici per pubblico spettacolo ( Teatro Rossini di
Lugo ’86; Casa del popolo di Voltana e Belricetto ‘90 ) ; Scuole medie di Conselice,
Palazzo sede Municipale di Conselice , con relativo progetto esecutivo di
consolidamento e realizzazione esecutiva, per stralci ’02 ÷’05; palazzo sport di
Conselice ’06 ÷’07; torri-faro del campo sportivo di Lavezzola ’05 ÷’06;
- progetto e D.L. di ristrutturazione di diversi ponti ( n. 8 ) della rete stradale
comunale di Conselice, su canali e scoli del Consorzio di Bonifica della Romagna
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Occidentale , ( anni ’97 ÷ ’05 );
- progetto e D.L. per ponte su Canale e muro di sostegno per Comune di Castel
Bolognese ( anni ’03 ÷’06 - in collaborazione con Ing. Marcello Casadio);
- verifica statica e progetto di adeguamento strutturale di “palazzo Folicaldi” a
Bagnacavallo , (’02 ÷ ’05);
 collaudi ai sensi della L.1086/71, in genere per nuove costruzioni e ristrutturazioni
sia di committenza privata, che pubblica ( mediam. 6÷8 pratiche /anno) ;
 partecipazione volontaria ai programmi del Consiglio Naz. Ingegneri per le verifiche
strutturali a seguito degli eventi sismici nell’Italia centrale: L’Aquila (2010);
Spoleto ( 2015) ; Ascoli (2016); per complessivi 24 gg. di presenza sui luoghi colpiti.
C) settore urbanistica:
- progetto e redazione del PRG di Fusignano (’80);
- progetto e redazione del PRG di Bagnara (’85 e ’96); PPA a Lugo (’86);
- attuazione di piani particolareggiati, come progettista e/o D.L., di iniziativa privata
o pubblica, vari a Conselice, Lugo,
S. Agata s.S. , Massa L., Bagnara,
Fusignano,- ‘85÷’01;
- in specifico nell’ultimo quinquennio:
a) progettazione e D.L. di Piano P.p.to in Lugo, Via Monti/ V. Leopardi per c/o Flora
srl ( consistenza : mq.4.289; abitazioni n.10; ) ;
b) progettazione
di Piano P.P.to in Lugo, Via Calatafimi, per c/o Sig. L. Savorani
( consistenza : mq.4.225; abitazioni n.12;;
c) collaudo tecnico-funzionale per piano di lottizzaz., con aree e opere da cedere al
Comune di Conselice ( ditta Magnani sas – sett.’06 ; completato);
d) collaudo tecnico-funzionale finale di Piano di lottizzaz. ditta Fusconi-Bonanzi, su
incarico del Comune di Ravenna ( Determina apr. ’07;completato).
D) settore peritale:
a) pratiche catastali ( media di 3 ÷4 annuali);
b) perizie estimative ai fini di operazioni mutuatarie-ipotecarie e/o leasing;
c) perizie giudiziarie come CTU ( nominato dal Tribunale) o come perito di parte
( dall’ anno 1978 , per una media di 1 incarico annuale);
E) ”Specializzazioni significative …”
- Componente di Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche nei comuni di : Lugo;
Fusignano; Massa Lombarda; S.Agata s. S.; Bagnara di R.; Cotignola ( in periodi
susseguenti, ininterrottamente dal 1975 a tutt’oggi : a stima maturate almeno 300
presenze a sedute come componente “esperto- invitato” ) .
- aggiorn.: il 12/03 / 2019
IN FEDE
Ing. Casadio Giovanni…

