
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 BARUZZI RICCARDO

Indirizzo VIA E. PAZZI 3, 48121 RAVENNA (RA)
Telefono

Fax 0544 500451
E-mail Studio.rbde@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Libero professionista in forma autonoma dal 29/07/1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1980-1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università agli studi di Bologna, facoltà di ingegneria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria civile edile  settore civile/ambientale, industriale, informazione, voto 92/100
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19875-1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo ginnasio Dante Alighieri - Ravenna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica  voto 47/60
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)



MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

inglese
• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 
• Capacità di espressione orale elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo del pacchetto Office per scrittura e fogli di calcolo
Utilizzo di programmi di disegno CAD
Utilizzo di programmi di calcolo automatico (sismicad)

PATENTE O PATENTI Patente di guida A e B



DATA FINE PRESTAZIONE: 2015 

COLLABORAZIONI COMMITTENTE DESCRIZIONE

1.252,52 €

Perito 200,00 €

Ig 1.800,00 €

Ig 500,00 €

1.600,00 €

Ig 4.200,00 €

4.614,12 €

Ig 1.200,00 €

Ig 1.500,00 €

Id 700'512,22 € 43.773,00 €

Consulenza Perito 1.200,00 €

DENOMINAZIONE DELLE 
OPERE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

CLASSE E 
CATEGORIA

IMPORTO 
LAVORI

IMPORTO 
INCARICO 
(parcella)

Causa civile presso il 
tribunale di Ravenna R.G. 

2741/2014

Consulente tecnico 
d'ufficio 

Perizia statico-strutturale in 
casa di campagna via Glorie 

227,  Villanova di 
Bagnacavallo (RA) 

Alberto Ferruzzi, via San 
Vitale n. 46, Bologna 

Verifica di stabilità della struttura 
del solaio 

Nuova costruzione di 
stabilimento balneare di 
proprietà Bagni Gino a 

Pesaro e servizi adiacenti 

Progettista strutturale e 
direttore lavori 

Porto Costaverde 
S.R.L., via Senio n. 17, 

Ravenna 

Progettazione strutturale  per la 
realizzazione di chiosco bar, 

fondazioni e basamento pergolati in 
c.a. prefabbricato   

Manutenzione straordinaria 
con intervento strutturale  

locale in fabbricato di civile 
abitazione  sito in Porto 

Fuori (RA), Via Pietro degli 
Onesti n. 31 

Progettista strutturale e 
direttore lavori 

Bruno Pauselli, via 
Pietro degli Onesti n. 
31, Porto Fuori (RA) 

Progettazione strutturale di edificio 
di civile abitazione 

Causa civile presso il 
tribunale di Ravenna R.G.E. 

190/2012

Consulente tecnico 
d'ufficio 

Nuova costruzione di 
stabilimento balneare 

sull’arenile demaniale di 
Milano Marittima  (RA), 

Traversa XVII

Progettista e direttore 
dei lavori 

B.P.B. immobiliare s.r.l. 
Piazza Vittorio Veneto 

8, Bergamo 

Progettazione strutturale e 
direzione lavori in fase di ripristino   

Causa civile presso il 
tribunale di Ravenna R.G.E. 

2473/2014

Consulente tecnico 
d'ufficio 

Nuova costruzione di 
stabilimento balneare e 

servizi adiacenti di proprietà 
Bagni Spinaci a Pesaro 

Progettista strutturale e 
direttore lavori 

Porto Costaverde 
S.R.L., via Senio n. 17, 

Ravenna 

Progettazione strutturale per la 
realizzazione di cabine spogliatoio 

e chiosco bar in c.a. prefabbricato   

Nuova costruzione di 
strutture prefabbricate per 
stabilimento balneare da 

realizzarsi sull’arenile 
demaniale del Comune di 

Pesaro, proprietà Bagni Sole 

Progettista strutturale e 
direttore lavori 

Porto Costaverde 
S.R.L., via Senio n. 17, 

Ravenna 

Progettazione strutturale per la 
realizzazione di cabine spogliatoio 

in c.a. prefabbricato  

Nuova costruzione di locali 
per ricreatorio in Ravenna via 

Chiesa n. 7 

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

Arch. D. Eusebi di 
Ravenna

Parrocchia di San 
Biagio, via Chiesa n. 7, 

Ravenna 

Progettazione architettonica di 
edificio vincolato dalla 

Soprintendeza per i beni 
architettonici e paesaggistici 

AUTEC, via Santa 
Barbara n. 111, 
Fusignano (RA) 

Consulenza per stima, studio di 
fattibilità, computi metrici correzioni 

proposta d'acquisto, valutazione 
dello stato dei luoghi finalizzata 

all'acquisto di capannone industriale 



DATA FINE PRESTAZIONE: 2016 

COLLABORAZIONI COMMITTENTE DESCRIZIONE

200,00 €

1.000,00 €

Consulenza Perito 400,00 €

4.474,41 €

Consulenza Progettista strutturale 150,00 €

Id 1.650,00 €

800,00 €

Id 1.500,00 €

4.200,00 €

950,00 €

DENOMINAZIONE DELLE 
OPERE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

CLASSE E 
CATEGORIA

IMPORTO 
LAVORI

IMPORTO 
INCARICO 
(parcella)

Manutenzione straordinaria  
in fabbricato di civile 

abitazione 

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

Geom. Ettore 
Balducci

Patino Gomez Martha 
Lucia, Corso Farini n. 

53, Russi (RA)
Ic

 Intervento strutturale privo di 
rilevanza per la pubblica incolumità 

a fini sismici (IPRIPI)  relativio a 
lavori di manutenzione straordinaria 
in fabbricato di civile abitazione  in 

Russi (RA), Corso Farini 53

Manutenzione straordinaria  
in fabbricato di civile 

abitazione 

Progettista e direttore 
lavori strutturali 

Bruno Mazzotti, via 
Galilei n. 12a, Russi

Ig
Progettazione strutturale di edificio 

di civile abitazione sito in Russi  
(RA), Via Chiesuola n. 57 

Sergio Miccoli, via 
d’Azeglio n. 27, Russi

Relazione strutturale relativa a lavori 
di ristrutturazione in fabbricato di 

civile abitazione  in Russi (RA), via 
D'Azeglio 27/29 

Causa civile R.G.3939/2014
Consulente tecnico 

d'ufficio 
Net Estate srl, via Braille 

n. 4, Ravenna
Net Estate srl contro Ecotecnica srl

Dante Valentini, 
circonvallazione piazza 
D’Armi n. 136, Ravenna

Calcolo irrigidimento si solaio per 
posizionamento di forno a legna 

Ampliamento di edificio di 
civile abitazione 

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

Angela Drei, via 
Canalazzo n. 55, 

Ravenna

Progettazione e DL di ampliamento 
di edificio residenziale, sito a 
Ravenna, via Canalazzo n. 55

Manutenzione straordinaria  
in fabbricato di civile 

abitazione 

Progettista e direttore 
dei lavori strutturali 

Alberto Ferruzzi, via San 
Vitale n. 46, Bologna e 

Andrea Ferruzzi, via 
Santo Stefano n. 46, 
Bologna                  

Ig

Progettazione e direzione lavori di 
opere di manutenzione straordinaria 
in edificio di civile abitazione sito a 
Villanova di Bagnacavallo via Glorie 

227 

Manutenzione straordinaria  
di tomba 

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

Francesco Tellarini e 
Elisabetta Zenobi, via 

Antonelli n. 56, Ravenna

Manutenzione straordinaria presso 
il Cimitero di Ravenna, Tomba di 
famiglia lotto n. 19, Campo V2 

 ristrutturazione edilizia in 
edificio ad uso produttivo

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

AUTEC, via 
dell’Artigianato n. 12 

Fusignano (RA) 
Ic

Progetto e direzione lavori per opere 
interne in  capannone industriale 

sito a Fusignano (RA), via 
dell'Artigianato 32 

 esecuzione di 
pavimentazione stradale 

lungo la S.P. n. 3 
Gambellara 

Coordinatore per la 
sicurezza in fase di 

esecuzione 

Provincia di Ravenna, 
Settore Lavori Pubblici-
Viabilità, via di Roma n. 

118, Ravenna 

Coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione lavori di esecuzione 
di pavimentazione stradale lungo la 
S.P. n. 3 Gambellara nell'ambito dei 

lavori di adeguamento strutturale 
alla nuova sezione idraulica del 
torrente bevano, dei sovrastanti 

ponti stradali S. Zaccaria S.P. n. 
118 e Della Vecchia S.P. n. 3 in 

Comune di Ravenna  



DATA FINE PRESTAZIONE: 2017 

COLLABORAZIONI COMMITTENTE DESCRIZIONE

Perito 300,00 €

1.871,26 €

4.477,14 €

900,00 €

3.000,00 €

Perito Id 1.300,00 €

473,00 €

1.021,60 €

Id 3.300,00 €

1.871,26 €

2.500,00 €

1.400,00 €

800,00 €

DENOMINAZIONE DELLE 
OPERE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

CLASSE E 
CATEGORIA

IMPORTO 
LAVORI

IMPORTO 
INCARICO 
(parcella)

Perizia di stima a Ravenna: 
appartamento via Landoni n. 

7, appartamento in via 
Rasponi n. 12, appartamento 

in via Rubicone n. 86 e 
villetta in via Montanari n. 12

Paola Dal Monte, via 
Rasponi n. 12, Ravenna

Perizia sommaria di stima per 4 
unità immobiliari a Ravenna 

Nuova costruzione di 
strutture prefabbricate per 

due stabilimenti balneari da 
realizzarsi sull’arenile 

demaniale del Comune di 
Pesaro e di Cervia

Progettista strutturale e 
direttore lavori 

Porto Costaverde 
S.R.L., via Senio n. 17, 

Ravenna
Ig

Progettazione strutturale e 
direzione lavori per la realizzazione 

di edificio con struttura 
prefabbricata ospitante uno 

stabilimento balneare sito nel 
Comune di Pesaro di proprietà della 

soc. P.K.S.A. e progetto di 
costruzione di un edificio con 

struttura prefabbricata  ospitante 
uno stabilimento balneare sito nel 
Comune di Cervia in XVIII traversa, 

di proprietà della soc. “Bagno 
Colombina di Silvagni Romano & c. 

s.n.c.”

Causa civile presso il 
tribunale di Ravenna R.G. 

3180/2016

Consulente tecnico 
d'ufficio 

Installazione di tribuna 
prefabbricata 

Progettista strutturale e 
direttore lavori 

Merli Sport di Marco 
Merli, via Frignani n. 72, 

Ravenna

 Installazione tribuna prefabbricata 
presso il campo “Raffaele Rozzi” 

sito a Ravenna, via Zalamella n. 88, 
in concessione alla “ASD Azzurra

Manutenzione straordinaria 
di edificio unifamigliare 

Progettista strutturale e 
direttore lavori 

Alessandro Serra e 
Silvia Focaccia, via 

Frignani n. 111, Ravenna

Progettazione strutturale per 
intervento di miglioramento sismico 

in edificio  in muratura sito in 
Ravenna, via Frignani 111

Edificio composto da 5 unità 
abitative sito in via Rondinelli 

n. 28, Ravenna

Carla Pagan, via 
Campagna n. 12, 

Ravenna

Consulenza tecnica di edificio sito a 
Ravenna via Rondinelli

modifiche strutturali a 
stabilimento balneare 

prefabbricato sito in Pesaro 
(PU), spiaggia sotto Monte 

Ardizio

Progettista strutturale e 
direttore lavori 

A.S. Noleggi srl, Strada 
Adriatica sn, Pesaro

Ig
Modifiche a strutture in cemento 

armato prefabbricato site in Pesaro 
(PU), spiaggia sotto Monte Ardizio

Causa civile R.G. 2669/08
Consulente tecnico 

d'ufficio 

Ristrutturazione edilizia di 
edificio di civile abitazione 

sito a Ravenna via Borghi n. 
24 

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

Paolo Panzavolta, via 
Borghi n. 24, Ravenna

 Progetto architettonico di 
inserimento di scala esterna in 

edificio residenziale in Ravenna, via 
Borghi 24 

Nuova costruzione di 
strutture prefabbricate per 

due stabilimenti balneari da 
realizzarsi sull’arenile 

demaniale del Comune di 
Pesaro e di Cervia

Progettista e direttore 
dei lavori strutturali 

Porto Costaverde 
S.R.L., via Senio n. 17, 

Ravenna
Ig

Calcoli statici e direzione lavori 
strutturali per ampliamento chiosco 

gestore in c.a. prefabbricato  di 
stabilimento balneare (bagno Itaca) 
sul litorale di Pesaro (PU), spiaggia 

sotto Monte Ardizio di proprietà 
Ricci Simone e progetto di 

costruzione di un edificio con 
struttura prefabbricata  ospitante 
uno stabilimento balneare sito nel 
Comune di Cervia in XVIII traversa, 

di proprietà della soc. “Bagno 
Colombina di Silvagni Romano & c. 

s.n.c.

Manutenzione straordinaria  
di edificio di civile abitazione 

sito a Campiano in via 
Petrosa n. 185B

Progettista e direttore 
dei lavori strutturali 

Michele Malta via 
Petrosa n. 185b, 
Campiano (RA) 

Calcoli statici per ristrutturazione di 
edificio di civile abitazione sito a 

Campiano di Ravenna via Petrosa 
187

Manutenzione straordinaria 
in immobile sito a Lugo, via 

Macello Vecchio n. 31

Progettista e direttore 
lavori  

Elena Randi, via Macello 
Vecchio n. 31, Lugo 

(RA)
Ic

Lavori di manutenzione straordinaria 
in immobile sito a Lugo, via Macello 

Vecchio n. 31

Ristrutturazione con 
demolizione e fedele 

ricostruzione di immobile ad 
uso agricolo sito a 

Gambellara, via Vazza 17

Progettista e direttore 
dei lavori strutturali 

Elisabetta Abbondanza, 
via Viazza n. 17, 
Gambellara (RA)

Ig

Calcoli statici per ristrutturazione 
con demolizione e fedele 

ricostruzione di immobile ad uso 
agricolo sito a Gambellara, via 

Vazza 17



DATA FINE PRESTAZIONE: 2018 

COLLABORAZIONI COMMITTENTE DESCRIZIONE

5.320,14 €

Id 1.900,00 €

Progettista strutturale Id 750,00 €

1.500,00 €

500,00 €

Progettista e perito Id 400,00 €

1.871,26 €

2.000,00 €

 L. 1.500 

1.500,00 €

4.728,78 €

DENOMINAZIONE DELLE 
OPERE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

CLASSE E 
CATEGORIA

IMPORTO 
LAVORI

IMPORTO 
INCARICO 
(parcella)

Causa civile presso il 
tribunale di Ravenna R.G. 

1698/2017

Consulente tecnico 
d'ufficio 

Comunicazione prescrizione 
opere edilizie minori e 

manutenzione straordinaria 
da realizzarsi in via Maggiore 

n. 231/A , Ravenna

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

Stefania Fussi, via 
Bleriot n. 25, Forlì e 
Manuela Fussi, via 
Maggiore n. 239, 

Ravenna

Opere di manutenzione 
straordinaria 

Manutenzione straordinaria 
con modifiche prospettiche di 
immobile sito a Ravenna via 

Falconara 7 

Massimo Giorgini, viale 
Italia n. 4/A, Cervia (RA)

Calcoli statici per manutenzione 
straordinaria con modifiche 

prospettiche 

Istanza di autorizzazione 
sismica di immobile sito a 
Sogliano sul Rubicone, via 

Stigara Cerosa

Progettista lavori 
strutturali 

Malta Mauro Igor, via 
Tacito n. 4/C, Cervia

Ig

Opere in sanatoria relative 
all’ampliamento e sopraelevazione e 

opere da eseguirsi relative alla 
rimozione del 50% della 
pavimentazione del piano 

soppalcato e la rimozione della 
copertura del portico anteriore. 

progetto di risanamento 
strutturale di edificio con 
struttura intelaiata in c.a., 

sito a Ravenna, via Rubicone 
n. 3-5

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

Condominio Rubicone, 
via Rubicone n. 3-5, 

Ravenna 
Ic

Risanamento delle strutture in 
conglomerato cementizio armato 
per le quali erano visibili segni di 

deterioramento ed ammaloramento

Comunicazione prescrizione 
opere edilizie minori  e 

stesura di relazione tecnica 
integrata edificio sito a 

Ravenna, via Circonvallazione 
al Molino n. 37

Rita Lelli, via Toscana n. 
66, Ravenna e Silvia 

Lelli, Corso Genova n. 
26, Milano

Progettazione strutturale 
relativa alla ricostruzione di 

stabilimento balneare Bagno 
Marco, Lungomare Grazia 
Deledda n. 184 – Cervia

Progettista e direttore 
dei lavori strutturali 

Porto Costaverde 
S.R.L., via Senio n. 17, 

Ravenna
Ig

Progettazione strutturale relativa 
alla ricostruzione di stabilimento 

balneare 

Opere pertinenziali con 
rilevanza strutturale da 

realizzarsi in via Bagioli n. 5, 
Ravenna

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

Massimo Fantecchi, via 
Bagioli n. 5, Ravenna

Ic
Ampliamento del balcone esistente 

posto sul retro dell'abitazione.   

Manutenzione straordinaria 
in edificio di civile abitazione 
sito in via Zalamella n. 70 a 

Ravenna

Progettista e direttore 
lavori architettonici e 

strutturali 

Davide Farinelli e Sara 
temporin, via Zalamella 

n. 70, Ravenna
Ic

Opere di manutenzione 
straordinaria e inserimento di scala 

interna di collegamento tra PT e 
P1° 

Progettazione strutturale 
relativa alla ricostruzione di 

stabilimento balneare Bagno 
Marco, Lungomare Grazia 
Deledda n. 184, Cervia e 
ampliamento stabilimento 
balneare Baia del Sol, via 

Parigi , Pesaro

Progettista e direttore 
dei lavori strutturali 

Porto Costaverde 
S.R.L., via Senio n. 17, 

Ravenna
Ig

Progettazione strutturale per  
ricostruzione di stabilimento 
balneare e ampliamento di 

stabilimento balneare 



DATA FINE PRESTAZIONE: 2019 

COLLABORAZIONI COMMITTENTE DESCRIZIONE

CSP – CSE 3.348,59 €

perito 1.400,00 €

700,00 €

Tecnico 600,00 €

Id 2.400,00 €

4.000,00 €

DATA FINE PRESTAZIONE: 2020 

COLLABORAZIONI COMMITTENTE DESCRIZIONE

perito 350,00 €

perito 1.539,33 €

870,00 €

DENOMINAZIONE DELLE 
OPERE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

CLASSE E 
CATEGORIA

IMPORTO 
LAVORI

IMPORTO 
INCARICO 
(parcella)

Coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione 
nell'ambito dei lavori di 

“controllo della vegetazione 
nella pineta di San Vitale

Comune di Ravenna, 
Viale Farini n. 21, 

Ravenna

 Lavori di “controllo della 
vegetazione nella pineta di San 

Vitale  e interventi di manutenzione 
su argini e carraie nelle aree 
limitrofe ai canali via Cerba e 

Canala”

Consulenza su edificio sito in 
via Rubicone n. 112, 

Ravenna 

Condominio Floriana, via 
Rubicone n. 112, 

Ravenna 

Consulenza delle condizioni 
statiche e sulle linee fognarie  

Causa civile presso il 
Tribunale di Ravenna R.G. 

2841/2018

Consulente tecnico 
d'ufficio 

Augusto Ferri, Via 
Borsellino n. 13, 
Cotignola (RA)

Ferri Augusto contro Beauty Luxury 
s.r.l. + Trasconti s.r.l. 

Comunicazione prescrizione 
opere edilizie minori in 

edificio sito a Ravenna, via 
Bagioli n. 2

Guglielmo Balsamini, via 
Centofanti n. 17, 

Ravenna

Manutenzione straordinaria 
in villetta indipendente sita in 

via Rota n. 20 a Ravenna 

Progettista e direttore 
dei lavori strutturali 

Maria Cristina Cignani, 
via Ragone n. 57, 

Ragone (RA)

Progettazione strutturale di 
chiosco bar e cabine in 

stabilimento balneare Bagno 
Lallo a Pesaro e fondazioni 

in stabilimento balneare 
Bagno Nettuno a Lido di 

Savio

Progettista e direttore 
dei lavori strutturali 

Porto Costaverde 
S.R.L., via Senio n. 17, 

Ravenna
Ig

Progettazione strutturale di chiosco 
bar e cabine in stabilimento 

balneare e fondazioni in 
stabilimento balneare 

DENOMINAZIONE DELLE 
OPERE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

CLASSE E 
CATEGORIA

IMPORTO 
LAVORI

IMPORTO 
INCARICO 
(parcella)

Condominio Via Antica 
Milizia, via Fortunato n. 1-3, 

Ravenna 

Condominio Via Antica 
Milizia, via Fortunato n. 

1-3, Ravenna 

Relazione tecnica riguardante vizi e 
difetti presenti nel condominio via 

Antica Milizia.

Perizia di stima relativa a 
fabbricati ad uso ricettivo 

denominati Colonia “Mater 
Gratiae” siti in Cervia (RA), 
località Tagliata, via Friuli

Rosa Cooperativa 
Sociale, Rotonda dei 
mille n. 1, Bergamo 

Perizia di stima relativa a fabbricati 
ad uso ricettivo  

Segnalazione certificata di 
conformità edilizia e di 
agibilità e stesura di 

Relazione Tecnica Integrata 
sull’immobile sito a Russi, 
via Melozzo da Forli’ n. 1

Progettista 
architettonico e perito 

Tamara Asirelli, via 
Melozzo da Forlì 1, 

Russi (RA)
Ic

Regolarizzazione di edificio di tre 
piani fuori terra 




