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CURRICULUM PROFESSIONALE GENERALE  
ING. GIAMPAOLO CORTESI - Studio in Bagnacavallo (RA) 48012 - via Glorie n° 146. 
 
Io sottoscritto dott. ing. Giampaolo Cortesi, nato a Bagnacavallo (RA) il 01/12/1955, 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 

delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del 

predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le 

informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

 

 iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 704, settore civile ed 

ambientale – industriale - dell’informazione. 

 libero professionista con Studio in  Bagnacavallo (RA) in via Glorie 146 – tel 0545 48193  

– cell. 347 5625797   email: ingcortesi@libero.it  - giampaolo.cortesi@ingpec.eu 
 P.IVA : 01296530395 

 abilitato all’attività di controllo e prevenzione incendi di cui alla Legge 7/12/84 n. 818 

 abilitato all’attività di coordinatore in materia di sicurezza e salute nei cantieri 
temporanei e mobili (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche) 

 inserito nell’elenco dei certificatori energetici dell’Emilia Romagna. 

 polizza professionale: Lloyd's 20121 Milano, Corso Garibaldi 86 -CCIAA 1351975 – CODICE 

FISCALE 07585850584 PART. IVA 10655700150 - Contratto N° A114C50130 appendice 
A1C258654 scad. 07/02/2019 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Opere significative. 
 

COMUNE DI RAVENNA RA –  2017  
Palazzo di Giustizia RA . Viale G. Falcone 67 RA . Pratica esame di progetto VVF RA per  ristrutturazione edilizia 
ed impianti tecnologici di sicurezza. Locali Archivio- stato in corso . 
 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE RA –  2017  
Scuola elementare Ginnasi  via Emilia Castel Bolognese: Pratica esame di progetto VVF RA per  ristrutturazione 
edilizia impianti tecnologici: stato in corso . 
 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE RA –  2017  
Scuola materna Camerini via Gramsci Castel Bolognese: Pratica esame di progetto VVF RA per  ristrutturazione 
edilizia impianti tecnologici: stato in corso . 
 

COMUNE DI CONSELICE RA –  2017  
Palazzo Comunale – Municipio Conselice: adeguamento sismico: progetto di ristrutturazione impiantistica 
impianto termico ed opere di completamento tecnologico. stato: in corso. 
 

FAVENTIA s.r.l.  via Cavour 15 Ravenna RA - 2017 
Distributore gas metano via Emilia Ponente 10, 48018 Faenza RA. Installazione nuovo impianto di 
compressione gas metano. Impianti elettrici ed impianti gas metano. Pratiche VVF e progettazione 
impiantistica: stato in corso. 
 

VINICOLA FILIPPI s.r.l. Cotignola RA via S. Giovanni 6 - 2017 
Adeguamenti impianti elettrici , messa a norma e progettazione ampliamenti: stato terminata. 
 

COMUNE DI RAVENNA RA –  2017  
Scuola elementare Garibaldi – via Rubicone - Ravenna RA . Ampliamento impianto elettrico a servizio degli 
infissi per miglioramenti energetici – Ditta M.T.B. di Cangini Massimo & C. Ravenna RA- stato terminata. 

mailto:ingcortesi@libero.it
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE RA –  2017  
Progetto impiantistico – impianti elettrici a servizio della Piazza Bernardi (piazza residenza Comunale – 
Struttura soggetta alla Sovraintendenza dei Beni Architettonici): progetto di ristrutturazione impiantistica 
generale e di sicurezza . Stato terminata. 
 

COMUNE DI CONSELICE RA –  2015/2016  
Ristrutturazione Pubblica illuminazione Comune di  Conselice RA: progetto di ristrutturazione impiantistica 
centro urbano, sostituzione ed adeguamento corpi illuminanti e quadristica, valore delle opere 190.000,00 € : 
stato terminata. 
 

COMUNE DI CONSELICE RA –  2015  
Ristrutturazione ed adeguamento impianti elettrici campi sportivi – Comune di Conselice RA (Conselice, 
Lavezzola, San Patrizio) utilizzati come locali sportivi e luoghi aperti al pubblico con uso notturno – Valore delle 
opere 120.000,00 €: stato terminata. 
 

COMUNE DI CONSELICE RA –  2015  
Scuola media via di Vittorio 1 Conselice: progetto di ristrutturazione impiantistica impianto termico ed opere 
di completamento tecnologico, valore delle opere 93.00,00 €. 
 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE RA –  2015  
Scuola materna Camerini via Gramsci Castel Bolognese: progetto di ristrutturazione impiantistica di sicurezza 
(impianto di rivelazione fumo e calore, allarme evacuazione ed adeguamento antincendio), valore delle opere 
45.500,00 € : stato terminata . 
 

COMUNE DI CONSELICE RA –  2014/2015  
Palazzo Comunale di Lavezzola: ristrutturazione impiantistica (elettrica e termica), valore delle opere 45.000,00 
€ : stato eseguita. 
 

ACER Emilia Rimagna – Ravenna 2014  
Fabbricato ad uso civile con annessa autorimessa sito in Faenza via Ponte Romano– Pratica ottenimento SCIA 
antincendio e lavorazioni di adeguamento: stato eseguita. 
 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE RA –  2014  
Scuola Elementare Ginnasi – via Emilia Castel Bolognese: - per conto di Solidarietà Insieme - progetto di 
ampliamento impiantistica elettrica e termica - zona adibita a palestra , valore delle opere 85.000,00 € :  
 

PROVINCIA DI RAVENNA –  2013 
DIRI ADEGUAMENTO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “Ginanni” di RAVENNA - Progetto di adeguamento - 
Di.Ri. impianti elettrici e speciali e verifica protezione dalle scariche atmosferiche; 
Valore delle opere: €  150.000,00 . 
 

COMUNE DI FAENZA (RA) –  2009/2014  
Ampliamento NUOVA SCUOLA ELEMENTARE “Strocchi”  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
impianti antincendio e pratiche VVF, assistenza direzione lavori 
Valore delle opere progetto originario: € 100.000,00 .   
 

COMUNE DI RAVENNA –  2012/2013  
BIBLIOTECA COMUNALE CLASSENSE via Baccarini Ra – Collaudo impianti elettrici, termici, idraulici e rivelazione 
incendi.  Stato: eseguito. 
 2° stralcio – 2° lotto : eseguito III b)  96.596,21 €, III c) 156.980,88 
 

COMUNE DI RAVENNA –  2009/2012  
BIBLIOTECA COMUNALE CLASSENSE via Baccarini Ra – Collaudo impianti elettrici, termici, idraulici e rivelazione 
incendi.  Stato: eseguito. 
 2° stralcio – 1° lotto : eseguito III b)  160.788,04 €, III c) 187854,93 
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COMUNE DI RAVENNA –  2008/2009  
BIBLIOTECA COMUNALE CLASSENSE via Baccarini Ra – Collaudo impianti elettrici, termici, idraulici e rivelazione 
incendi.  Stato: eseguito 
 1° lotto : eseguito III b)  50.207,63 €, III c) 604.830,69 
 

COMUNE DI SOLAROLO (RA) –  2012/2013  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA centro urbano – Progetto definitivo ed esecutivo impianto di illuminazione 
pubblica e direzione lavori  Valore delle opere: €  76.485,00    Stato: eseguita. 
 

COMUNE DI FAENZA (RA) – 2005/2010 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CABLAGGIO AREA CIRCOSTANTE LA NUOVA SCUOLA “NUOVA DON MILANI” – 
Progetto definitivo ed esecutivo impianto di illuminazione pubblica e cablaggio Valore delle opere: €  
170.000,00    Stato: eseguita. 
 

COMUNE DI RAVENNA –  2008 - 2010 
CAMPO SPORTIVO di PORTO FUORI Ravenna – Collaudo impianti elettrici, termici, idraulici.  Stato: eseguito 
collaudo. DIRI: verifiche impianti tecnologici su fabbricati esistenti per dichiarazione di rispondenza D_37/2008 
(termici e elettrici). 
 

COMUNE DI RAVENNA – 2006-2010  
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX CAMPETTO” via Landoni RA DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA- Progetto 
definitivo ed esecutivo impianti elettrici e speciali 
Valore delle opere: € 77.900,00   Stato: Eseguito  
 

COMUNE DI FAENZA (RA) –  1999/2010  
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE “NUOVA DON MILANI”  (Bioedilizia, Building automation per 
risparmio energetico) - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo impianti elettrici e speciali, assistenza 
direzione e contabilità lavori 
Valore delle opere progetto originario: € 416.800,00 . Valore delle opere progetto di variante: € 895.000,00   
Stato: eseguito. 
DIRI su impianti elettrici esistenti – 2013  in corso – mancato rilascio Di.Co. ditta esecutrice. 
 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA) – 2009  
REALIZZAZIONE di struttura da adibire a cucina sita nel Palazzo Comunale Piazza Bernardi (Soggetto alla 
Sovrintendenza delle belle arti)  
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo impianti elettrici e speciali, impianti termici e antincendio, pratica 
di prevenzione incendi presso il Comando dei Vigili del Fuoco; direzione lavori 
Valore delle opere € 100.000,00  Terminato. 

 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA) – 2010/2013 2° stralcio  
Ampliamento della scuola per l’infanzia “Camerini” da adibire materna comunale. 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo impianti elettrici e speciali, impianti termici e antincendio, pratica 
di prevenzione incendi presso il Comando dei Vigili del Fuoco; direzione lavori 
Valore delle opere € 200.000,00. 
 

PROVINCIA DI RAVENNA –  2009 
ADEGUAMENTO LICEO CLASSICO TORRICELLI FAENZA RA - Progetto definitivo ed esecutivo impianti elettrici e 
speciali e verifica protezione dalle scariche atmosferiche; 
Valore delle opere: €  80.000,00 (I stralcio)    Stato: Concluso 
 

PROVINCIA DI RAVENNA –  2009 
ADEGUAMENTO ISTITUTO PROFESSIONALE “OLIVETTI” DI RAVENNA - Progetto definitivo ed esecutivo I 
stralcio e II stralcio  impianti elettrici e speciali e verifica protezione dalle scariche atmosferiche; 
Valore delle opere: €  111.485,00 (I stralcio)    Stato: Concluso 
Valore delle opere: €  64.515,00 (II stralcio)    Stato: Concluso 
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COMUNE DI RAVENNA – 2010-2012  
Collaudo tecnico funzionale finale a Ravenna RA - Piomboni (Destra Trattaroli 4° Stralcio) - Soc. SAPIR s.p.a. - soc. 
ITALTERMINAL s.r.l. - Permesso di costruire Stralcio) - Soc. SAPIR s.p.a. - soc. ITALTERMINAL s.r.l. - Permesso di costruire n. 
486/04 P.G. 60635/03 e variante al permesso n. 181/06 del 30/03/06 PG 27076/06  Valore delle opere:  1.104.360,28 €. 
 

DITTA ITALFRUTTA srl via Reale  Camerlona RAVENNA RA –   2006/2010 
STABILIMENTO Produzione conserve alimentari  Impianti elettrici - Progettazione presidi antincendio e 
pratiche VVF per l’ottenimento del  Certificato di prevenzione Incendi, Collaudo presidi attivi antincendio, 
classificazione delle aree con pericolo di esplosione.  Valore delle opere  €  100.000,00  
 

DITTA Cantina Vinicola Filippi S.R.L. via S. Giovanni n.6, Barbiano di Cotignola  RA -  
FILIPPI GIOVANNI e DISTILLERIE G. DI LORENZO SRL –   2008/2009/2012 
STABILIMENTO ENOLOGICO sito in BARBIANO DI COTIGNOLA (RA) – Impianti elettrici Fabbricati lavorazione e 
nuova cabina elettrica MT/BT , Pratiche e collaudi presidi attivi antincendio. Valore delle opere  €  150.000,00  
 

CAMON S.R.L. -2007/2009 
AMPLIAMENTO ATTIVITA’ INDUSTRIALE PRODUZIONE MASTICI E COLLANTI IN S. BERNARDINO DI LUGO (RA) 
VIA STRADONE 99 - Progettazione architettonica struttura edile palazzina uffici per ottenimento Concessioni 
edilizie, progetti impianti elettrici, termici e antincendio, pratica di prevenzione incendi, direzione lavori, 
coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
Valore indicativo delle opere: €  400.000,00   Stato: concluso 
(Impianto riscaldamento/raffrescamento a pannelli radianti a risparmio energetico).  
 

Planet Kart srl – Conselice RA 2007/2012/2013   
Ristrutturazione PISTA KART INDOOR IN CONSELICE, CON DISCOTECA, BAR E RISTORANTE  CONSELICE (RA) – 
Progettazione impiantistica e Pratiche antincendio. 
Valore delle opere 500.000,00 € 
 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA) – 2003 /2008 
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO CON ANNESSA PALAZZINA SPOGLIATOI - Progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo impianti elettrici e speciali, impianti termici e antincendio, pratica di prevenzione 
incendi presso il Comando dei Vigili del Fuoco; direzione e contabilità lavori  
Valore delle opere: € 336.500,00 Stato: Progettazione, direzione lavori ultimata. 
 

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA) – 2007/2009  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA centro urbano – via Giovanni XXIII Progetto definitivo ed esecutivo impianto di 
illuminazione pubblica e direzione lavori  Valore delle opere: €  60.000,00    Stato: eseguita. 
 

SENZANI BREVETTI OFFICINA SRL –   2000/2006/2011 
STABILIMENTO FABBRICAZIONE MACCHINE AUTOMATICHE VIALE RISORGIMENTO 13/15 FAENZA  (RA) – 
Collaudo presidi idrici antincendio, collaudo impianti elettrici, collaudo impianto rilevazione gas. 
 
 

luglio 2018 
       Ing. Giampaolo Cortesi 

 


