
CURRICULUM VITAE   -   Ing. Marco Rustignoli 
 

 
 

o Nome:    Marco 
o Cognome:   Rustignoli 
o Data di nascita:  06/07/75 
o Luogo di nascita:  Ravenna 
o Stato civile:   coniugato 
o Residenza:   via P. Togliatti n° 4, 40059 Medicina (BO)  
o Ufficio:    via A. Saffi n. 54 – 40059 Medicina (BO) 
o Telefono:   051-851012 
o Fax e segreteria:  051-851012 
o Cellulare:   338-1245097 
o E-mail:    marco.rustignoli@gmail.com 
o Sito Studio:    www.studiotecnicobaravelli.it 

(all’interno del sito per consultare le varie competenze e alcuni lavori svolti entrare dentro 
“servizi”.) 

 
o Laurea Specialistica in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Bologna.  

N. iscrizione Ordine Ingegneri di Bologna: 8208/A 

CORSI STRUTTURALI: 

o Progettazione con l’acciaio in zona Sismica - Commissione Sismica per le costruzioni in 
acciaio – 15 ore ottobre 2007  

o Progettazione strutturale statica e sismica secondo le più recenti normative – Ordine Ing. di 
Bologna – giugno 2009  

o Edifici esistenti in muratura in zona sismica – Ing. Calderoli – giugno 2010 
o Progetto e verifica di edifici antisismici in c.a. – Ing. Ghersi – novembre 2010 
o Progetto di strutture antisismiche con pareti in c.a. ed in acciaio – Ing. Ghersi – giugno 

2011 
o Progetto e verifica di elementi strutturali in acciaio – Ing. Marino – marzo 2011 
o Novità nel campo della progettazione delle fondazioni – Ing. Mandolini - gennaio 2012 
o Analisi e rinforzo di edifici prefabbricati in c.a. – Ing. Ghersi – luglio 2012 
o Geotecnica essenziale ed opere di sostegno – Ing. Mandolini – marzo 2013 
o Verifica sismica di edifici esistenti in c.a. – Ing. Ghersi – maggio 2013 
o Analisi statica non lineare (pushover) – Ing. Ghersi – novembre 2015 
o Isolamento alla base nella progettazione sismica – Ing. Ghersi – novembre 2015 
o Analisi, progetto e interventi di miglioramento sismico degli edifici storici in muratura – Ing. 

Cangi – dicembre 2016 
o Corsi vari sull’utilizzo del software di calcolo strutturale EnExSys 

 



CORSI ANTINCENDIO: 

o Prevenzione Incendi, Legge 818/94 - Fondazione per l’Ingegneria di Bologna - 2006  
o Corso per le Costruzioni in acciaio per la sicurezza in caso d’incendio - Commissione 

Sismica per le costruzioni in acciaio - 2008  
o Corso specialistico per la progettazione di reti idranti e Sprinkler - 2009  
o Problematiche di prevenzione incendi e attuazione dell’approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio – Ordine Ingegneri Bologna - giugno 2010  
o Aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi del Ministero degli Interni – Corso 1 – IIPLE Bologna – marzo 2015 
o Aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi del Ministero degli Interni – Corso 2 – IIPLE Bologna – luglio 2015 
o Aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi del Ministero degli Interni – Corso 3 – IIPLE Bologna – aprile 2015 
o Aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi del Ministero degli Interni – Codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015 – 
IIPLE Bologna – novembre 2015 

CORSI SICUREZZA: 

o Corso per Coordinatore per la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori, D. Lgvo 494/96 
Art.10 e D. Lgs. 528/99 - Fondazione per l’Ingegneria di Bologna – febbraio 2005  

o Aggiornamenti per Coordinatore alla Sicurezza – Modulo I – IIPLE Bologna – ottobre 2010 
o Aggiornamenti per Coordinatore alla Sicurezza – Modulo II – IIPLE Bologna – marzo 2011 
o Aggiornamenti per Coordinatore alla Sicurezza – Modulo III – IIPLE Bologna – giugno 2011 
o Aggiornamenti per Coordinatore alla Sicurezza – Modulo IV – IIPLE Bologna – marzo 2012 
o Aggiornamenti per Coordinatore alla Sicurezza – Modulo V – IIPLE Bologna – giugno 2012 
o Aggiornamenti per Coordinatore alla Sicurezza – Modulo VI – IIPLE Bologna – ottobre 

2013 
o Aggiornamenti per Coordinatore alla Sicurezza – Modulo VII – IIPLE Bologna – maggio 

2014 
o Aggiornamenti per Coordinatore alla Sicurezza – Modulo VIII – IIPLE Bologna – novembre 

2014 
o Aggiornamenti per Coordinatore alla Sicurezza – Modulo IX – IIPLE Bologna – giugno 2015 

CORSI CERTIFICATORE ENERGETICO: 

o Certificatori Energetici in Edilizia – Ordine Ingegneri Bologna - luglio 2009 
o Efficienza Energetica in edilizia e certificazione energetica: novità D.G.R. n.1362 del 

20/09/2010 – IIPLE Bologna – gennaio 2011 
o Aggiornamento Certificatori energetici in edilizia – CPT Ravenna – dicembre 2014 
o Efficienza Energetica in edilizia: il nuovo APE e i nuovi requisiti per gli immobili - CPT 

Ravenna – settembre 2015 

SOFTWARE UTILIZZATI: 

o AutoCAD - disegno 
o EnExSyS – calcolo strutturale-sismico 
o Sismur – calcolo edifici in muratura 
o Precad solai – calcoli solai 
o Termo – attestati energetici 
o Sicurezza cantieri 
o CPI win - antincendio 

 



CONCORSI: 

o 1° premio Concorso d’idee per il Comune di Martellago (Prov. di Venezia) - Nuovo 
Fabbricato in Piazza Bertati a Martellago 

o Concorso di idee su abitare da turisti con la proposta sul tema Marine, sistemi portuali e 
waterfront - UniAdrion e dal DAPT di Bologna - Il lavoro è stato selezionato per una 
mostra itinerante con partenza da Ravenna 

ULTIMI LAVORI STRUTTURALI: 

o Progettazione strutturale fabbricato destinato a complesso residenziale composto da tre 
unità abitative Lott. Ex Pagliaricci San Pancrazio – Russi – via Dal Monte 

o Progetto della struttura realizzata nel fabbricato sito in via E. Ponente n.486/E Castel San 
Pietro Terme 

o Consulenza strutturale del progetto di ampliamento del fabbricato adibito a ristorante sito in 
via Rivalona n.1, Godo di Russi 

o Collaborazione alla progettazione e DL del supermercato realizzato nel Capoluogo del 
Comune di Castel Guelfo in via Massarenti n.2 

o Collaborazione alla progettazione e Dl architettonica e strutturale dell’ampliamento e 
ristrutturazione del Supermercato COOP Reno nel Centro Commerciale di Osteria Grande 
in Via Grassi 

o Opere di variante eseguite nella costruzione degli edifici residenziali siti in Comune di 
Medicina via Giovanni XXIII 

o Progetto strutturale riguardante l’inserimento di un elevatore all’interno del fabbricato 
residenziale sito in via De Gasperi n.24 – Ozzano dell’Emilia (BO) 

o Progettazione e direzione lavori della ristrutturazione di un fabbricato rurale e costruzione di 
tre unità adibite a civile abitazione sito in via Brindalice - Medicina (BO) 

o Progettazione strutturale di portali in acciaio in edificio in muratura portante sito in via 
Carrari n.5 – Ravenna 

o Progettazione Strutturale per la costruzione di villetta bifamiliare nel lotto n.25 della 
lottizzazione “Quaderna” – località Osteria Grande 

o D.L. architettonica, progettazione e D.L. strutturale e di coordinatore per la sicurezza dei 
lavori riguardanti la nuova costruzione di fabbricato adibito a civile abitazione sito in via 
Dell’Osservatorio - lottizzazione Poggio di Sopra - Comune di Imola (BO) 

o Progettazione Strutturale del fabbricato da adibire a Sede frazionale di Portonovo per il 
Comune di Medicina – Area Lavori Pubblici 

o Collaborazione al progetto strutturale e alla D.L. ristrutturazione totale dell’ex casa colonica 
area Pasi per l’ampliamento del laboratorio teatrale - per il Comune di Medicina – Area 
Lavori Pubblici 

o Progettazione e D.L. dei lavori strutturali dell’intervento per l’ampliamento del dormitorio e 
realizzazione di uscita di emergenza al piano terra dell’asilo nido Coccinelle sito in 
Medicina (BO), Viale Gramsci N.3 – Comune di Medicina 

o D.L. dei lavori strutturali dell’intervento di ristrutturazione edilizia e risanamento 
conservativo del centro di accoglienza polivalente sito nella frazione di San Martino – Via 
Medesano – Comune di Medicina 

o Rafforzamento locale e miglioramento sismico - scuola di musica, scuola media Simoni e 
scuola materna Calza – Comune di Medicina 

o Ristrutturazione conservativa di fabbricato da destinare a 18 residenze ubicato in via 
Olmatello n.48 – Ozzano dell’Emilia 

o Progetto Strutturale per costruzione di 5 villette unifamiliari ubicato in via Olmatello n.48 – 
Ozzano dell’Emilia 

o Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali riguardanti la costruzione di un 
fabbricato composto da N.6 unità abitative con tipologia a schiera situata in Via S. 
D’Acquisto - Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) 

o Direzione Lavori strutturale la costruzione di due fabbricati residenziali in Medicina (BO), 



comparto C2-14 – Lotto 9, denominato MP8 e Lotto 7, denominato MP9, totale 26 alloggi 
o Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione edilizia conservativa dell’unità residenziale 

posta al piano primo e del bar posto al piano terra nel fabbricato sito in viale A. Saffi n. 44, 
Comune di Imola 

o D.L. architettonica, progettazione e D.L. strutturale dei lavori riguardanti la conversione di 
un fabbricato artigianale-residenziale in Wellness Club, sito in via Dell’Artigianato n.353-
353/A nel Comune di Medicina (BO) 

o Pratiche antincendio per: Tiro a segno nazionale di Faenza, Procter , Simei, S.Donato, 
ecc… 

o APE e Pratiche di manutenzione straordinaria di vari negozi dell’Outlet di Castel Guelfo 

ULTIMI LAVORI PREVENZIONE INCENDI: 

o SCIA antincendio SIMEI di Ganzanigo (BO) 

o SCIA antincendio PROCTER di Castel Guelfo (BO) 

o SCIA antincendio TIRO A SEGNO NAZIONALE di Faenza 

o SCIA antincendio SAN DONATO di Toscanella (BO) 

o SCIA antincendio TIGOTA’ di Medicina (BO) 

o FIERA DI SAN LAZZARO edizione 2017 e 2018 

o FESTA DELLA BIRRA OSTERIA GRANDE edizione 2019 

 

Medicina, 10/07/2019 

          Firma 

Ing. Marco Rustignoli 

 


