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CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

•

• ;

• Laureato con il  punteggio di  93 su 100 in Ingegneria Civile,  sezione Strutture,  

presso l'Università degli Studi di Bologna il 17/12/2003;

• Conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere  

(sezione A) con Esame di Stato nella I Sessione anno 2004 presso l'Università  

degli Studi di Bologna. 

• Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna dal 31 gennaio 2005  

al N° 1490.

ESPERIENZE DI LAVORO

• Dal 2005 svolge attività di Libero Professionista occupandosi nello specifico di:

◦ progettazione e direzione lavori di strutture in acciaio e cemento armato per  

fabbricati civili ed industriali;

◦ progettazione  e  direzione  lavori  di  interventi  locali,  di  miglioramento  e/o 

adeguamento sismico su fabbricati esistenti civili ed industriali;

◦ progettazione  e  direzione  lavori  di  fondazioni,  sottofondazioni  e  opere  di  

sostegno;

◦ computi metrici e preventivazione lavori.

• Dal maggio 2004 collabora come progettista e direzione lavori nell'ambito dello  

Studio Ing. Bruno Piemontese;
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• Da  febbraio  ad  aprile  2004  collabora  presso  il  DISTART  (Dipartimento  di 

Ingegneria  delle  Strutture,  dei  Trasporti,  delle  Acque,  del  Rilevamento,  del  

Territorio) dell'Università di Bologna sezione Tecnica delle Costruzioni, con prof.  

Marco Savoia e prof. Claudio Mazzotti per attività di ricerca su materiali compositi  

(FRP).

CORSI DI AGGIORNAMENTO

• Il 20/01/2015 ha frequentato corso di formazione “Sistemi di rinforzo Kerakoll su  

strutture  in  cemento  armato,  muratura  e  sistemi  per  il  consolidamento  delle  

tamponature:  la  ricerca  Kerakoll,  la  validazione  universitaria  e  gli  innovativi  

strumenti  di  progettazione”  della  durata  di  8  ore  organizzato  a  Sassuolo  da  

Kerakoll. 

• Il  20/04/2012 ha frequentato corso di aggiornamento inerente “Edifici  in legno” 

della durata di 8 ore organizzato a Bologna da PromoLegno.

• Maggio 2011 ha frequentato corso di aggiornamento inerente “Progettazione di  

strutture in acciaio in accordo alle vigenti normative nazionali ed europee” presso  

sede  Ordine  degli  Ingegneri  di  Ravenna  –  responsabile  del  corso:  prof.  ing.  

Claudio Bernuzzi (Università di Milano).

• Da  novembre  a  dicembre  2010  ha  frequentato  il  corso  di  aggiornamento  

professionale n.  684 a.f.  2009/2010 inerente a “Progettazione in zona sismica” 

della  durata  di  48  ore  con  rilascio  di  attestato  di  frequenza  –  Istituto  Scuola  

Provinciale Edili-CPT Ravenna.

Ravenna, 10 dicembre 2016

In fede 

Ing. Marco Manuzzi

Allegato: 

Elenco delle principali opere progettate, dirette e collaudate in abito strutturale negli ultimi 10 anni
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ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE PROGETTATE, DIRETTE  E COLLAUDATE IN AMBITO  
STRUTTURALE NEGLI ULTIMI 10 ANNI

COMMITTENTE
DENOMINAZIONE E 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

DATA 
IMPORTO 
LAVORI 

STRUTTURALI

OGGETTO
DELL’INCARICO

VIALE ALBERTI 
COSTRUZIONI

Costruzione di complesso 
residenziale (23 unità immobiliari) 

in viale Pertini a Ravenna
Struttura intelaiata in c.a. – piano 

interrato e tre piani fuori terra

2006 € 650.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

B.&B. 
IMMOBILIARE 

S.R.L.

Costruzione di palazzina 
residenziale (7 unità immobiliari) 
in VI traversa a Milano Marittima 
Struttura intelaiata in c.a. – piano 

interrato e tre piani fuori terra

2006 € 340.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

ARCAHOTELS 
S.P.A.

Costruzione di fabbricato a 
destinazione alberghiera in Via 

Mattei a Ravenna
Struttura intelaiata in acciaio 

controventata con setti in c.a. e 
fondazione su pali – piano 

interrato e 10 piani fuori terra

2006 € 3.000.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

ROGIMA 
IMMOBILIARE 

S.R.L.

Restauro e risanamento 
conservativo di fabbricato ad uso 

civile abitazione (11 unità) in via di 
Roma n. 98 a Ravenna – 

miglioramento sismico e struttura 
intelaiata in c.a. – due piani fuori 

terra

2006 € 300.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

RAV.IMM. 
S.R.L.

Restauro e risanamento 
conservativo di due edifici ad uso 
civile abitazione (11 unità) in via di 

Roma n. 113/115 a Ravenna – 
miglioramento sismico 

2006 € 500.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

IMMOBILIARE 
BALLARDINI 

S.R.L

Demolizione e nuova costruzione 
di edificio residenziale (7 unità 
immobiliari) a Milano Marittima 

(RA) in viale Milano
Struttura intelaiata in c.a. – piano 
interrato e quattro piani fuori terra

2007 € 400.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

ITER 
IMMOBILIARE

Costruzione di complesso 
residenziale in Via Chiavica 

Romea a Ravenna
Struttura intelaiata in c.a. – piano 
interrato e  quattro piani fuori terra

2007 € 600.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture
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COMMITTENTE
DENOMINAZIONE E 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

DATA 
IMPORTO 
LAVORI 

STRUTTURALI

OGGETTO
DELL’INCARICO

JOB HOUSE 
S.R.L.

Costruzione di palazzina 
residenziale (16 unità immobiliari) 
a (Ravenna (Lottizzazione SOGIM 
- Lotto M2) Struttura intelaiata in 
c.a. – piano interrato e 4 piani 

fuori terra

2007 € 700.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

ROMAGNOLA 
IMMOBILIARE 

S.R.L

Costruzione di edificio 
residenziale (8 unità immobiliari) a 

Milano Marittima (RA) in viale 
Michelangelo

Struttura intelaiata in c.a. – piano 
interrato e tre piani fuori terra

2008 € 650.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

EUROIMMOBILI
ARE 

COSTRUZIONI 
S.R.L.

Costruzione di 6 villette 
residenziali in via Rasponi a 

Ravenna
Struttura intelaiata in c.a. – piano 

interrato e tre piani fuori terra

2008 € 450.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

EUROIMMOBILI
ARE 

COSTRUZIONI 
S.R.L.

Demolizione e nuova costruzione 
di due edifici residenziali (18 unità 
immobiliari) in viale delle Palme a 

Marina Romea
Struttura intelaiata in c.a. – quattro 

piani fuori terra

2008 € 600.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

EUROIMMOBILI
ARE 

COSTRUZIONI 
S.R.L.

Demolizione e ricostruzione di 
fabbricato residenziale (12 unità 
immobiliari) in via Lungomare, 83 

a Marina di Ravenna
Struttura intelaiata in c.a. – quattro 

piani fuori terra

2008 € 450.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

MARINA 
COSTRUZIONI 

S.R.L.

Demolizione e ricostruzione di 
fabbricato residenziale e 

commerciale a Punta Marina – 
Ravenna - Struttura intelaiata in 

c.a. – dur piani fuori terra

2008 € 200.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

CARMEN 
S.R.L./ALTEA 

S.R.L.

Realizzazione di due edifici 
residenziali (26 unità immobiliari) 
in via dei Pioppi a Marina Romea 

(RA)
Struttura intelaiata in c.a./struttura 
a pareti portanti in c.a. – due piani 

fuori terra

2009 € 500.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)
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COMMITTENTE
DENOMINAZIONE E 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

DATA 
IMPORTO 
LAVORI 

STRUTTURALI

OGGETTO
DELL’INCARICO

FARINELLI, 
MONTI E 

PARTNERS

Ristrutturazione del complesso 
denominato “ex Cinema Italia” in 

via Cairoli a Ravenna
Adeguamento sismico con 

struttura multipiano in acciaio

2009 € 600.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

IMMOBILIARE 
BORGOMONTO

NE S.R.L.

Costruzione di 2 fabbricati 
residenziali denominati lotto 10-11 

(8 unità immobiliari) a Borgo 
Montone (Ravenna) Struttura 

intelaiata in c.a. – piano interrato e 
due piani fuori terra

2009 € 500.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

C.M.C.A. 
S.C.R.L.

Costruzione di complesso di 
fabbricati residenziali (14 unità 
immobiliari) in via Verbano a 
Borgo Montone (Ravenna) 

Struttura intelaiata in c.a. – piano 
interrato e due piani fuori terra

2009 € 800.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

MILANO 
INTERMEDIA 

S.RL.

Ristrutturazione di porzione di 
complesso direzionale-

residenziale (22 unità immobiliari) 
in via Marzabotto angolo via 
Baracca a Bologna Struttura 

intelaiata in c.a. – piano interrato e 
3 piani fuori terra

2009 € 500.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

MILANO 
INTERMEDIA 

S.RL.

Realizzazione di edificio a torre in 
c.a. direzionale-residenziale in via 

Marzabotto angolo via Emilia a 
Bologna Struttura intelaiata in c.a. 
– piano interrato e 11 livelli fuori 

terra

2009 € 2.000.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

ESEDRA S.RL.

Costruzione di palazzina 
residenziale (28 unità immobiliari) 

a Forlì area “ex Bartoletti” 
Struttura intelaiata in c.a. – piano 

interrato e 5 piani fuori terra

2009 € 750.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

GROTTA 
VERDE S.RL.

Costruzione di complesso 
residenziale (12 unità immobiliari) 

a Ponte Nuovo (Ravenna) 
Struttura intelaiata in c.a. – piano 

interrato e due piani fuori terra

2009 € 450.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

MILLENIUM 
S.R.L.

Costruzione di palazzina 
direzionale-residenziale (15 unità 
immobiliari) a Russi (Ravenna) 

Struttura intelaiata in c.a. – piano 
interrato e 5 piani fuori terra

2009 € 550.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)
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COMMITTENTE
DENOMINAZIONE E 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

DATA 
IMPORTO 
LAVORI 

STRUTTURALI

OGGETTO
DELL’INCARICO

AL MARE 
S.R.L.

Costruzione di complesso 
commerciale-residenziale (10 

unità immobiliari + 2 negozi) in via 
Don Melandri a Savio (Ravenna) 
Struttura intelaiata in c.a. – piano 

interrato e 2 piani fuori terra

2009 € 500.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

JOB HOUSE 
S.R.L.

Costruzione di palazzina 
residenziale (20 unità immobiliari) 
a Ravenna (Lottizzazione SOGIM 

- Lotto E) Struttura intelaiata in 
c.a. – piano interrato e 4 piani 

fuori terra

2010 € 800.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

CABIT S.P.A.

Costruzione di palazzina 
residenziale (6 unità immobiliari) a 
Ponte Pietra (Cesena) (Lotto 11) 
Struttura intelaiata in c.a. – piano 

interrato e 3 piani fuori terra

2010 € 400.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

CABIT S.P.A.

Costruzione di palazzina 
residenziale (6 unità immobiliari) a 
Ponte Pietra (Cesena) (Lotto 12) 
Struttura intelaiata in c.a. – piano 

interrato e 3 piani fuori terra

2010 € 400.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

CASA & 
GIARDINO 

S.R.L.

Costruzione di n. 3 palazzine 
residenziali (per complessive 16 
unità immobiliari) a Piangipane 
(Ravenna) Struttura intelaiata in 
c.a. – piano interrato e 2 piani 

fuori terra

2010 € 1.000.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

ITER 
IMMOBILIARE

Costruzione di complesso 
commerciale-direzionale-

residenziale (8 negozi, 8 uffici e 6 
unità residenziali) a Madonna 

dell'Albero (Ravenna) (Lotti 1A-
1B) Struttura intelaiata in c.a. – 3 

piani fuori terra

2010 € 1.000.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

ITER 
IMMOBILIARE

Costruzione di palazzina 
residenziale (6 unità immobiliari) a 

Portofuori (Ravenna) (Lotto A1) 
Struttura intelaiata in c.a. – 2 piani 

fuori terra

2010 € 350.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

RAVIMM S.R.L.

Costruzione di tettoia per deposito 
(15'400 mq) a  Ravenna zona 

Ovest Piombone Struttura 
prefabbricata in c.a. 

2010 € 500.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)
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COMMITTENTE
DENOMINAZIONE E 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

DATA 
IMPORTO 
LAVORI 

STRUTTURALI

OGGETTO
DELL’INCARICO

JOB HOUSE 
S.R.L.

Costruzione di palazzina 
residenziale (16 unità immobiliari) 
a (Ravenna (Lottizzazione SOGIM 
- Lotto L) Struttura intelaiata in c.a. 

– piano interrato e 4 piani fuori 
terra

2011 € 700.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

CABIT S.P.A.

Costruzione di palazzina 
residenziale (5 unità immobiliari) a 

Milano Marittima (Ravenna) 
Struttura intelaiata in c.a. – piano 

interrato e 4 piani fuori terra

2011 € 350.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

BATTISTINI

Ampliamento di fabbricato ad uso 
civile abitazione sito in via Lametta a 
Ravenna – struttura intelaiata in c.a. 

- due piani fuori terra

2011 € 100.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

GUARDIGLI

demolizione di corpi secondari e 
nuova costruzione con 

ricomposizione dei volumi e delle 
superfici relativa a fabbricato urbano 

sito a Ravenna in via Cesarea

2011 € 80.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

GORDINI

Ristrutturazione e ampliamento di 
una civile abitazione sita in via 

Ariosa Ravenna – struttura intelaiata 
in c.a. - due piani fuori terra

2011 € 150.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

SOLIDA S.R.L.

Nuova costruzione di fabbricato ad 
uso artigianale di servizio da 
realizzare in zona Bassette 

Ravenna, via Crispi Francesco 
(società utilizzatrice: Delta s.r.l.) 
Parte d'opera: fabbricato ad uso 

uffici – struttura a pannelli in legno 
lamellare a strati incrociati x-lam – 

due piani fuori tera

2011 € 400.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

CARAVAGGIO 
S.R.L.

progetto relativo a ristrutturazione 
parziale di due unita' immobiliari con 

ampliamento in fabbricato 
residenziale sito in Milano Marittima, 

via Caravaggio – struttura in 
muratura – miglioramento sismico

2011 € 300.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

EXCLUSIVE s.r.l.
ora FANIN s.r.l.

Progetto di demolizione e fedele 
ricostruzione con riduzione della 

sagoma e creazione di piano 
seminterrato in Milano Marittima, 
viale Vittorio Veneto – struttura 

intelaiata in c.a. 

2011 € 600.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

TAMBURINI

ristrutturazione edilizia di fabbricato 
residenziale 

sito in Ravenna -struttura  in 
muratura – intervento locale

2011 € 50.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)
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COMMITTENTE
DENOMINAZIONE E 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

DATA 
IMPORTO 
LAVORI 

STRUTTURALI

OGGETTO
DELL’INCARICO

SOC. NUOVO 
INTERNATIONAL
CAMPING S.N.C.

Camping Nuovo International di Lido 
di Savio: demolizione e ricostruzione 

di abitazione del personale – 
struttura intelaiata in c.a. + struttura 

intelaiata in acciaio

2011 € 100.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

CONTARINI

Opere di manutenzione straordinaria 
eseguite  in fabbricato ad uso 

farmacia, sito a Ravenna struttura 
mista in muratura e a telaio in c.a.- 

intervento locale

2011 € 250.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

BAGNARI / 
COLLINI

manutenzione straordinaria negli 
immobili adibiti a residenza e siti in 

Marina Romea – strutture in 
muratura – intervento locale

2012 € 40.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

CEREDA

Progetto di nuova costruzione con 
mantenimento di murature esistenti, 
di edificio residenziale sito in Milano 

Marittima, viale Vittorio Veneto – 
struttura intelaiata in c.a.

2011 € 230.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

GOLNELLI

Ristrutturazione edilizia  in edificio di 
civile abitazione sito a Ravenna in 
via Rotta – struttura in muratura - 

miglioramento sismico

2011 € 120.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

LODOLA

Demolizione e ricostruzione di servizi 
abitativi in via Sisa, – localita' 

Durazzano
- struttura a pannelli in legno 

lamellare a strati incrociati x-lam 

2012 € 160.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

ATLANTIDE - 
SOC. COOP. 
SOCIALE P.A.

Progetto per la realizzazione di una 
serra per farfalle autoctone all'interno 

del complesso
Casa delle Farfalle & Co. - struttura 

intelaiata in acciaio 

2012 € 70.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

Soc. POZZI LUCA 
& C s.n.c.

Ristrutturazione di uno stabilimento 
balneare sito a Cervia – struttura a 

pannelli prefabbricati in c.a. + 
struttura a telaio prefabbricato in c.a.

2012 € 90.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

CASADIO

Progetto per nuova costruzione di 
fabbricato residenziale sito in 

Santerno (Ra) –  struttura a pannelli 
in legno lamellare a strati incrociati x-

lam

2012 € 200.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

BOZZA
manutenzione straordinaria localita' 
Ravenna – struttura in muratura – 

intervento locale
2012 € 160.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)
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COMMITTENTE
DENOMINAZIONE E 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

DATA 
IMPORTO 
LAVORI 

STRUTTURALI

OGGETTO
DELL’INCARICO

BALDINI

intervento di manutenzione 
straordinaria in fabbricato artigianale 

sito in Fusignano – struttura in 
muratura – intervento locale

2012 € 30.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

GAROLLA – 
GRADASSI

Progetto di parziale demolizione , 
ristrutturazione e sopraelevazione di 

fabbricato residenziale sito a 
Ravenna, via Val Sugana, 12 – 

corpo A: struttura mista in muratura 
e intelaiata in c.a. -  corpo B: 

struttura  intelaiata in c.a.
- adeguamento sismico/nuova 

costruzione 

2012 € 80.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

MELUCCI

Demolizione e ricostruzione di 
fabbricato ad uso residenziale sito in 

via Boccolina a Pisignano (RA) – 
struttura intelaiata – nuova 

costruzione

2012 € 100.000
Progettazione 
esecutiva delle 

strutture (*)

BALDAZZI MIRKO

Progetto per la realizzazione di 
comparto di tipo A denominato 
“BALMOR” a Cervia su arenile 

demaniale - struttura prefabbricata in 
c.a. e in acciaio – nuova costruzione 

2012 € 200.000
Progettazione delle 

strutture (*)

Bagno DERA s.n.c. 
di Bordiglioni Paolo

Manutenzione straordinaria in 
stabilimento balneare (Bagno DERA) 

sito in via Bertinoro 2/X a Lido di 
Savio (RA) – struttura prefabbricata 

in c.a. - intervento locale

2012 € 10.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

COPRE s.r.l.

Copertura a capannone ad uso 
artigianale sito in Mirabello (FE) – 

struttura in legno – nuova 
costruzione (sup. 2100 mq circa)

2012 € 350.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

VARI 

Progetto di interventi per rilascio 
agibilità sismica provvisoria in 
capannone artigianale sito a 

Mirandola (MO) in via XI Settembre 
– struttura prefabbricata in c.a. (sup. 

2700 mq)

2012 € 100.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

STORM Open 
Solution

Valutazione della sicurezza di 
capannone industriale-artigianale per 
ampliamento soppalchi interni sito in 

via Buozzi a Ravenna – struttura 
prefabbricata in c.a. (sup. 1100 mq)

2013
Progettazione delle 

strutture (*)

GAPAR s.p.a.

Valutazione della sicurezza di 
capannone artigianale ad uso 

magazzino per sopraelevazione sito 
in via F.lli Lumiere, 44 a Ravenna – 
struttura prefabbricata in c.a. (sup. 

3000 mq circa)

2013
Progettazione delle 

strutture (*)
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LIPPOLIS ALDO

Ristrutturazione edilizia in edificio 
unifamiliare sito in via Flumendosa, 

24 a Ravenna – struttura in muratura 
– intervento locale

2013 € 20.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

COPRE s.r.l.

Progetto per la sopraelevazione e 
ampliamento di edificio urbano 

plurifamiliare sito in Sant'Alberto, via 
Dott. Nannini, 12 - struttura mista a 
pannelli in legno lamellare a strati 
incrociati x-lam ed intelaiata in c.a.

2013 € 60.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

COPRE s.r.l.

Progetto per la realizzazione di un 
fabbricato di civile abitazione a 
schiera ubicato nel Comune di 

Tarvisio - struttura a pannelli in legno 
lamellare a strati incrociati x-lam  (n. 

6 u.i)

2013 € 120.000
Progettazione delle 

strutture (*)

RAVIMM s.r.l.

Progetto di istallazione di frangisole 
in legno e paratie prefabbricate in 
c.a. in tettoia  per deposito (15'400 

mq) a  Ravenna zona Ovest 
Piombone – struttura prefabbricata in 

c.a.

2013 € 100.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

RAVAIOLI AFRO

Opere di ampliamento e 
ristrutturazione in immobile di civile 

abitazione sito a Ravenna in via 
Albania, 38 – corpo A struttura in 
muratura portante (miglioramento 

sismico); corpo B struttura intelaiata 
in c.a. (nuova costruzione)

2013 € 50.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

DE PAOLI 
STEFANO

Ristrutturazione e ampliamento, con 
parziale demolizione, di fabbricato 
ad uso civile abitazione sito in via 

Codronchi, 108 a Ravenna – 
struttura intelaiata in c.a. in “breccia” 

a struttura in muratura esistente 
(adeguamento sismico)

2013 € 100.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

MASSELLI 
EDOARDO

Ristrutturazione ediliza con parziale 
cambio d'uso in fabbricato sito in via 
Pomposa, 12 a Ravenna – struttura 

intelaiata in c.a. in “breccia” a 
struttura in muratura esistente 

(adeguamento sismico)

2013 € 100.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

ZAMPIGA - 
FUSCONI

Realizzazione di n. 2 fabbricati ad 
uso residenziale siti a Ravenna – via 
Ravegnana angolo via Falconieri – 
piano interrato struttura a pareti in 
c.a., elevazione struttura a pannelli 

in legno lamellare a strati incrociati x-
lam 

2013 € 250.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)
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CHRISTINE s.r.l.

Intervento di ristrutturazione edilizia 
con demolizione e ricostruzione  di 
edificio residenziale sito a Cervia in 

via Donizetti, 9-11-13 – corpo A 
struttura intelaiata in c.a., corpo B 

struttura a pannelli in legno lamellare 
a strati incrociati x-lam  (n. 3 u.i)

2013 € 150.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

Condominio 
MARGHERITA 2

Progetto di intervento di 
miglioramento sismico in edificio 

residenziale condominiale 
denominato “MARGHERITA 2” sito 

in via San Martino in Carano a 
Mirandola (MO) – struttura mista 

intelaiata in c.a. (solo piano terra) e 
muratura portante (restante 

elevazione) – (n. 14 u.i.)

2013 € 880.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

Condominio 
DON BOSCO

Progetto di intervento di 
miglioramento sismico in edificio 

residenziale condominiale 
denominato “DON BOSCO” sito in 

via Don Bosco, 180 a San Felice sul 
Panaro (MO) – struttura in muratura 

portante (n. 8 u.i.)

2013 € 650.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

Caldarelli/Penazzi

Ristrutturazione edilizia di fabbricato 
residenziale sito in via Tasso, 4 a 
Lugo (intervento locale + nuovo 

corpo garage con struttura in 
acciaio)

2014 € 100.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture (*)

Camping Piomboni

Demolizione e ricostruzione di servizi 
presso campeggio “Piomboni” viale 
della Pace, 421 Marina di Ravenna
(nuovo realizzazione con struttura in 

c.a. prefabbricata)

2014 € 120.000

Progettazione 
esecutiva e direzione 

lavori delle strutture (*)

Casalboni/Monti

Manutenzione straordinaria di 
fabbricato residenziale sito in via 

Chiavica Romea a Ravenna 
(intervento locale)

2015 € 50.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture

Castelli/Matteucci

Ristrutturazione edilizia di fabbricato 
residenziale sito in via Corezolo, 25 

a Ravenna (Demolizione e 
ricostruzione con struttura intelaiata 

in c.a.)

2015 € 250.000 Collaudo strutturale

Giacomozzi

Intervento di messa in sicurezza di 
pendio soggetto a franamento in 
prossimità di fabbricato di civile 
abitazione sito in via Pediano a 

Imola (Palificata tirantata e micropali)

2016 € 300.000 Collaudo strutturale
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Conti

Opere strutturali relative a sanatoria 
presso fabbricato rurale e garage siti 
in via Canalazzo, 215 a Sant'Antonio 

(RA)

2016 € 20.000 Collaudo strutturale

SEASER

Opere strutturali connesse ad 
intervento di cambio d'uso con opere 
in piazzale Adriatico 7/D a Marina di 

Ravenna (RA)

2016 € 50.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture

Vecchia Salina srl
Realizzazione di un dehor in 

carpenteria metallica lungo la S.S. 
Adriatica km 173 a Cervia

2016 € 100.000,00 Collaudo strutturale

Ariete srl

Realizzazione di pergolati su 
terrazza di fabbricato ad uso 

residenziale sito in via Matteotti 
44/46 angolo I Traversa a Milano 

Marittima (RA)

2016 € 40.000
Progettazione 

esecutiva e direzione 
lavori delle strutture

Ravenna, 10 dicembre 2016

                                 Ing. Marco Manuzzi

(*)  Incarico svolto per conto di altri professionisti
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