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,  

   

 il sottoscritto si è laureato il giorno 01/03/1977 in ingegneria civile edile presso 

l'Università degli Studi di Bologna, discutendo la tesi di laurea, inerente alla 

progettazione di un ponte a 3 campate in c.a. e c.a.p., con il  Prof. B. Bottau. 

Conseguita la laurea e successivamente l'abilitazione alla professione, si è inscritto nel 

giugno 1977 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 441. 

Fra i principali lavori eseguiti si menziona: 

 

1a)  Progetto e calcolo delle strutture del Palazzo di Giustizia di Ravenna, anni 1982- 

1985 

1b) Progetto e calcolo strutturale di numerosi tronchi, a uno e due spechi, delle nuove 

fognature urbane di Ravenna;anni 1985/86. 

2) Progetto e calcolo delle strutture gettate in opera del capannone, magazzino ed 

officina dell'azienda municipalizzata ACOSER di Bologna; 

anni 1986/87 - importo lavori all'epoca circa €. 1.291.000,00 – (Lire 2,5 miliardi). 

3) Progetto e calcolo delle strutture del 1° stralcio lavori della Nuova Casa per 

anziani di Ravenna;  

       Anno 1988 - importo lavori all'epoca circa €. 3.100.000,00 – (Lire 6 miliardi). 

4) Progettazione architettonica globale e calcolo strutture del 1° stralcio del 

condominio per 20+20 alloggi e unità per attività terziarie in Ravenna zona Peep 

Molino eseguito per conto della ITER di Lugo; 

       Anni 1988/90 - importo lavori all'epoca circa €. 2.065.000,00 – (Lire 4 miliardi). 

5) Progettazione del consolidamento strutturale in fondazione ed in elevazione di 

capannone da adibirsi ad uffici presso l'azienda municipalizzata ACOSER di 

Bologna; 

Anno 1990 - importo lavori all'epoca circa €. 930.000,00 – (Lire 1,8 miliardi). 

6) Indagine statica relativa al quadro fessurativo ed ai dissesti strutturali della 

elevazione e della fondazione , incluse le indagini geotecniche effettuate in 

collaborazione con il Geologo Dott. Angelo Angeli di Cesena , dell'edificio sede 

della residenza municipale di Alfonsine su incarico dell'Amministrazione Comunale 

di Alfonsine; 

Anno 1993 – importo onorario professionale netto  all’epoca €. 20.650,00 – (Lire 

40 milioni). 

7) Progetto e direzione lavori delle strutture del complesso per 40 alloggi + negozi ed 

uffici da costruirsi per conto dello IACP di Ravenna, in Viale Alberti angolo Via 

Brunelleschi; 

     Anno 1993 - importo lavori all'epoca circa €. 2.600.000,00 – (Lire 5 miliardi). 
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8)   Collaudo con indagini statiche tramite prove in situ e di laboratorio sulle strutture 

portanti in c.a. dello stadio  comunale di Ravenna B. Benelli per conto 

dell'Amministrazione Comunale di Ravenna;  

      Anno 1993 e anno 2002. 

9) Progetto e direzione lavori dell'ampliamento dello stabilimento AGRITECH in S. 

Michele di Ravenna; 

Anno 1995 –2000  - importo lavori circa €. 3.100.000,00 – (Lire 6 miliardi). 

10) Progetto delle strutture nell'intervento di ristrutturazione e trasformazione dell'ex 

edificio scolastico Santi Muratori in Ravenna , Via Oriani;  

       Anno 1995 - importo strutture all'epoca €. 1.033.000,00 – (Lire 2 miliardi). 

11) Cella per surgelati a -30°C (m. 40,00x50,00x20,00) presso lo stabilimento 

AGRITECH in S. Michele Ravenna;  

        Anno 1997 - importo lavori €. 2.600.000,00 – (Lire 5 miliardi), espletamento delle 

prestazioni: 

progettazione e D.L. architettonica , progetto e D.L. strutture di fondazione in 

c.a.p. e palificata (importo lavori €.670.000,00 – Lire 1,3 miliardi); direzione lavori 

struttura metallica in elevazione (importo lavori ca. €.516.000,00 Lire 1 miliardo);  

ruolo di coordinatore in fase di esecuzione (L. 494/96) per la parte metallica 

portante in elevazione (importo lavori ca. €. 516.000,00 – Lire 1 miliardo). 

12) Progettazione e direzione lavori architettonica in associazione con l’Arch. Paolo 

Zampighi e progettazione e direzione lavori per gli impianti termoidraulici ed 

elettrici nei lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Galletti-Abbiosi in 

Ravenna, Via di Roma n° 140, al fine di realizzare un centro di accoglienza per i 

pellegrini del Giubileo e successivamente un pensionato per studenti universitari; 

Anno 1997/98/99/2000. 

- importo opere complessivo €. 3.100.000,00 – (Lire 6 miliardi) ; importo opere 

termoidrauliche €. 310.000,00; 

      importo opere impianto elettrico €. 250.000,00. 

13) Svolgimento del ruolo di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei 

lavori di cui al precedente punto 12) in base alla legge 494/96.  

 Anno 1999-2000. 

14) Indagine statica sull’esistente ,  Progetto e D.L. delle nuove strutture in acciaio 

nell’ambito dei lavori di cui al punto 12).  

       Anno 1998-99-2000 - importo opere metalliche €. 260.000,00 – (Lire 500 milioni). 

15) Progetto e consulenza strutturale alla D.L. delle opere di consolidamento 

strutturale in fondazione ed in elevazione dell’edificio sede della residenza 

Municipale del Comune di Alfonsine.  

       Anno 1998 - importo lavori strutturali €. 516.000,00 – (Lire 1 miliardo). 
16) Lavori di ristrutturazione del Cinema Astoria in Ravenna, comprendente preventiva 
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indagine e verifica statica dell’esistente e progetto e D.L. strutture di un nuovo 

impalcato e relativa trave reticolare di sostegno di luce = 40,00 m. , nonchè il 

consolidamento delle travi in c.a. esistenti con fibre di carbonio.  

        Anno 1999-2000   -  Importo opere strutturali €. 1.033.000,00 – (Lire 2 miliardi).  

17)  Progetto e D.L. delle strutture del complesso residenziale sito in Ravenna , Via 

Stradone di n° 4 palazzine a 4 piani fuori terra + interrato, per conto della 

“Immobiliare Stradone”  . 

        Anno 2000 – importo strutture €. 1.807.000,00 – (Lire 3.5 miliardi). 

18) Progetto e D.L. delle strutture e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori nella costruzione di complesso residenziale 

di n° 5 edifici in Ravenna località Madonna dell’Albero per conto della Immobiliare 

Lago con sede in Ravenna Viale Randi n° 68/a.   

       Anni 2000 – 2001 – Importo lavori €. 1.550.000,00 – (Lit. 3 miliardi). Importo sole 

strutture €. 620.000,00 – (Lit. 1.200.000.000) 

19) Progettazione e D.L. strutture e coordinamento in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori ai sensi del DLgs. 494/96 e s.m.i. nei lavori di ristrutturazione 

di uno stabilimento industriale in Ravenna Via Canala n° 79 per conto della 

Società Heliopolis con sede in Ravenna Via Mazzini n° 22.  Anni 1999-2000 – 

Importo lavori €. 775.000,00 – (Lit. 1,5 miliardi). Importo sole strutture €. 

310.000,00 – (Lit. 600.000.000). 

20)  Progetto e D.L. strutture nei lavori di ampliamento del Cinema Astoria ( 4 nuove 

sale ) in Ravenna  per conto della soc. Haver  s.r.l. di Ravenna . 

      Anni 2003-2004 -   Importo opere strutturali €. 700.000 – (Lire 1.35 miliardi).  

21)    Progetto e D.L. delle strutture in c.a. del fabbricato residenziale “Residence Il  

 Parco” da erigersi in  Via Garibaldi  Russi (loc. sism.) , per conto della Snoopycasa  

e CMCA di Cotignola .  

 Anno   2001  – importo strutture €. 620.000,00 – (Lire 1.2 miliardi). 

22)  Progetto e D.L. strutture nel cosolidamento statico delle fondazioni in muratura e 

delle strutture in legno esistenti , nonché delle nuove strutture in c.a. , acciaio e 

miste legno-c.a. nei lavori di restauro conservativo del complesso “Palazzo Maioli “  

sito in Ravenna , Via S. Vitale , Via Galla Placidia , Via P. Traversari , per conto 

della Società Palazzo Maioli s.r.l.  

       Anni 2001-2005 – Importo strutture € 900.000,00 – (Lire 1.8 miliardi ).  

23) Direzione lavori generale e delle strutture nella costruzione dei 3 capannoni 

industriali e palazzina uffici – agenzia, in Faenza Via Reda, per conto del 

Consorzio Agrario di Ravenna. 

       Anni  2002 / 2003  – Importo lavori   €. 9.300.000,00 (Lit. 18 miliardi). 
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24)  Progetto e D.L. delle strutture e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del DLgs 494/96 e s.m.i. 

dell’insediamento di 6 nuovi edifici nella lottizzazione sita in Ravenna tra Via 

Chiavica Romea e Via Romea Nord, per conto della Immobiliare S. Marco Via 

Newton, Ravenna. 

  Anni 2002 -2004  – Importo lavori €. 6.200.000,00 (Lit. 12 miliardi). 

25)  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 

del DLgs 494/96 e s.m.i. del complesso artigianale – direzionale in corso di 

costruzione a Bologna, località Borgo Panigale Via Nanni Costa per conto della 

Società Industrial Group S.r.l.  

       Anni 2002 -2006  – importo €. 3.700.000,00 – (Lit. 7.2 miliardi). 

27) Collaudo statico del complesso direzionale, commerciale e per uffici eretto in 

Ravenna, Viale Randi per conto di CEPRA S.r.l.  

       Anno 2002 – Importo complessivo opere €. 8.000.000,00 (Lit. 15,5 miliardi) ;  

Importo strutture in c.a. €. 2.100.000,00 (Lit. 4 miliardi) 

28) Collaudo tecnico – amministrativo e tecnico – funzionale dei lavori di costruzione 

del collettore fognario Ravenna – S. Alberto per conto del Servizio Strade e 

Fognature del Comune di Ravenna . 

       Anno 2001 – Importo lavori €. 2.000.000,00 (Lit. 3,8 miliardi) 

29)   Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 

ai sensi del DLgs 494/96 e s.m.i. nei lavori di restauro di edifici urbani , ex –  

       falegnameria siti in Ravenna  Via Oriani n° 6-10 , per conto della Coop.va SOLCO. 

       Anni 2002- 2004  – Importo lavori complessivo €. 1.500.000,00. 

30)  Collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori di costruzione di n° 2 palestre 

presso la Scuola Media Guido Novello sita in Ravenna, Via De Gasperi, 

Committente : Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili, Servizio Edilizia 

Anno 2003 – Importo lavori €. 2.000.000,00 (Lit. 3,8 miliardi) 

31)  Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del DLgs            

494/96 e s.m.i. dei lavori di “completamento” di Viale Spadolini tra Via Magazzini 

Posteriori e Via Perilli a Ravenna “ per conto del Comune di Ravenna – Servizio 

Strade. 

        Anno 2003 – Importo lavori €. 250.000,00 

32) Direzione Lavori strutturale e Coordinamento per la sicurezza in fase di   

esecuzione dei lavori ai sensi del DLgs 494/96 e s.m.i. nella “manutenzione 

straordinaria di strade e fogne in darsena di città” per conto della Autorità Portuale 

di Ravenna.  

       Anno 2003-2004  – Importo lavori €. 697.376,00 
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33) Progettazione e D.L. strutture e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori nella costruzione di complesso residenziale in Ravenna 

Via Rotta per conto della Società Cellini Loris S.r.l. con sede in Ravenna Via 

Romea n° 21/b. Anni 2002 / 2004 – Importo lavori €. 2.800.000,00 (Lit. 5.5 

miliardi) 

 Importo sole strutture €. 850.000,00 (Lit. 1.700.000.000) . 

34)  Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva dell’ampliamento e ristrutturazione             

della Scuola Media di S.Pietro in Vincoli di Ravenna , per conto del comune di   

Ravenna , Area Infrastrutture Civili, Servizio Edilizia  

       Anno 2003 -  Importo Lavori € 100.000 . 

35)   Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori   

ai sensi del DLgs 494/96 e s.m.i. nei lavori di costruzione dell’ampliamento di un 

edificio industriale ( Original Parquet ) in Alfonsine Via Dell’Artigiano, per conto 

della Immobiliare Ballardini s.r.l. di Alfonsine (RA) . Anni 2004- 2005 – Importo 

lavori  €. 2.000.000,00  

36)   Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del DLgs  

494/96 e s.m.i. nella “ristrutturazione urbanistica della Via Darsena e del Piazzale  

       Aldo Moro in Ravenna  1° -2° stralcio ” , per conto del Comune di Ravenna  - Area 

Infrastrutture Civili – Servizio Strade . 

       Anno 2004  – Importo lavori  €. 1.970.000,00 

37)  Progetto e D.L. strutture nei lavori di ampliamento del Cinema Astoria ( 4 nuove 

sale ) in Ravenna  per conto della soc. Haver  s.r.l. di Ravenna . Importo opere 

strutturali €. 700.000 – (Lire 1.35 miliardi). Anni 2003-2004. 

38)   Progetto e D.L. strutture e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori   ai sensi del DLgs 494/96 e s.m.i. nei 

lavori di costruzione di un immobile residenziale  a più unità , sito in Milano 

Marittima di Cervia Via Ariosto , per conto della Immobiliare Ballardini s.r.l. di 

Alfonsine (RA) . 

 Anni 2003- 2005 – Importo lavori  €. 850.000,00 . Importo opere strutturali €.  

300.000,00 

39)   Collaudi : tecnico - amministrativo (importo tot. opere € 4.057.000,00 )  , tecnico-      

unz. Impianto termico ( importo opere € 236.000,00 ) , tecnico-funz. Impianto 

ventilazione e condizionamento ( importo opere € 480.000,00) , tecnico- funz. 

Impianto idrico ( importo opere € 85.000,00 ) , tecnico-funz. Impianto gas medicali 

( importo opere € 29.500,00 ) , tecnico- funz. impianto antincendio ( importo opere 

€  11.000,00 ) , tecnico- funz. impianto elettrico ( importo opere € 835.000,00 ) , 

tecnico-funz. impianto allarme incendio € 177.000,00 ) nei lavori di ampliamento e 
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ristrutturazione del reparto malattie infettive dell’Ospedale S. Maria Delle Croci di 

Ravenna , per conto della AUSL n. 35.  

       Anno 2004. 

  40) Progettazione ,  D.L. strutture e coordinamento sicurezza in fase di progettazione    

ed esecuzione dei lavori nella costruzione del complesso residenziale in Ravenn  

Via Fiume Montone Abbandonato angolo Via Degli Spreti per conto della Coop. 

“Gammapiù “ . 

         Anno 2004 –    Importo complessivo opere  € 2.550.000,00 . Sole strutture € 

800.000,00. 

  41) Progettazione e  D.L. strutture  nella costruzione degli edifici A, B , C del 

complesso residenziale e per attività commerciali facente parte del comparto Sub 

23 lotti 1 e 2 nel  P.R.U. Darsena –Ravenna per conto delle  Cooperative Snoopy 

Casa e Unicasa. Anno 2005 –   Importo strutture €  600.000,00 

  42) Direzione Lavori generale e strutturale nell’intervento di ampliamento dello  

         stabilimento per stoccaggio e movimentazione cereali sito in Ravenna , Area 

portuale – Via Classicana per conto del Consorzio Agrario di Ravenna. Anno 2005 

– in corso. Importo complessivo opere € 8.000.000,00 Importo sole strutture € 

2.000.000,00 

43) Progettazione ,  D.L. strutture  e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione   nella costruzione dell’edificio residenziale a 8 unità 

in Ravenna, località Marina Romea, Viale Sophore, per conto Soc. Aquila .         

       Anno 2005 –    Importo strutture  €  280.000,00  Importo opere      €  900.000,00 

44) Progettazione ,  D.L. strutture e coordinamento della sicurezza in fase di  

progettazione e di esecuzione   nella costruzione dell’edificio residenziale a 7 unità 

residenziale in Ravenna, località Marina Romea, Viale Ferrara, per conto della 

Soc. Aquila .  

       Anno 2005 –  Importo strutture  €  190.000,00 importo opere      €  700.000,00 

45) Progettazione ,  D.L. strutture e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione nella costruzione di due fabbricati residenziali in 

Ravenna, località Marina Romea, Viale degli Aceri, per conto della Soc. Airone . 

    Anno 2005 –  Importo strutture  €  300.000,00 Importo compl. opere      €  

1.100.000,00 

46) Progettazione ,  D.L. strutture e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione nella costruzione di n° 5 villette a schiera in Ravenna, 

località S. Alberto, Via Biancoli, per conto di Unicasa soc. coop. a.rl. Anno 2005 –  

Importo strutture  €  150.000,00  Importo opere      €  585.000,00 

47) Progettazione ,  D.L. strutture e coordinamento della sicurezza in fase di 
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progettazione e di esecuzione nella costruzione di edificio residenziale in Cervia, 

località Castiglione di Cervia, Via Ragazzena, per conto della Soc. Faentina S.r.l.      

     Anno 2005 –                  Importo strutture  €     500.000,00.   Importo opere      €  

1.800.000,00 

48)Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

nellacostruzione di complesso residenziale a 9 unità, località Filetto, per conto della 

Sig. ra Valbonesi Anna / CMCA Cotignola. 

       Anno 2005 –   Importo opere      €  460.000,00 

49)  Collaudo statico delle strutture in c.a., c.a.p., e acciaio del nuovo stabilimento 

delal Italterminal, in Darsena S. Vitale Ravenna. Anno 2006 – Importo opere 

strutturali € 8.000.000,00 

50)  Direzione lavori generale e strutturale dei nuovi stabilimenti del Consorzio Agrario 

di Ravenna in: 

       Longastrino: importo opere € 2.500.000,00 ;  

       Roncalceci:  importo opere € 3.000.000,00 ;   

       Anno 2006 

51)   Direzione lavori generale e strutturale del  nuovo stabilimento del Consorzio  

Agrario di Ravenna in: 

         S.Pietro in Campiano  importo opere € 2.200.000,00 ;  

         Anno 2007  

52)  Progettazione strutturale e coordinamento in fase di progettazione Direzione 

Lavori e  coordinamento in  fase esecuzione per 2 edifici di edilizia economico-

popolare di complessive 38 unità abitative, da realizzarsi per conto del Comune di 

Ravenna in Ravenna, Via Chiavica Romea – Subcomparto 5 Progett. Anni 2006 - 

2007 – DL  : Anni 2009-2015 . 

       Importo complessivo  €  4.000.000,00 

53) Progettazione esecutiva  strutturale per il miglioramento sismico della nuova 

succursale del Liceo Scientifico di Ravenna in Via Oberdan per conto della 

Provincia di Ravenna.  

       Anno 2008 -  Importo complessivo strutture € 600.000,00  

54) Progettazione architettonica ed impiantistica termoidraulica , elettrica , di 

prevenzione incendi , Direzione Lavori , Coordinamento Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori nell’intervento di ristrutturazione di Palazzo 

Santacroce in Ravenna , Via Guaccimanni n. 42 per conto della Fondazione “ 

Galletti – Abbiosi , Morelli , Pallavicini-Baronio “ con sede in Ravenna , Via S. 

Gaetanino ,32.  

       Anni 2007-2008 - Importo  lavori  €  700.000,00 – 
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55)  Progettazione architettonica , Direzione Lavori Generale e Strutturtale, 

Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

nell’intervento di realizzazione di un edificio industriale in Ravenna , Via Depretis 

n.6 , per conto della Società Alfaimpianti con sede in Ravenna , Via Depretis n. 6   

. Importo lavori  complessivo € 1.000.000,00.  

       Anni 2007- 2009. 

56) Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione per conto della Provincia di   

        Ravenna nei lavori : 

        -   Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la    
ex SS n. 302 Brisighellese ( 1° lotto – 1° Stralcio )   -    

              mporto lavori € 1.574.000,00 ; 
              Anni 2009 – 2014 
 
      -    Adeguamento  funzionale ed allargamento della ex SS 610 –Selice lungo il   

tratto Massalombarda – Ponte Rosso – 1° Stralcio 
              Importo lavori € 2.065.827,00 . 

              Anni 2009-10 

57) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e resp. dei lavori 

nell’intervento di costruzione di una palazzina per  n. 12 unità residenziali in 

Ravenna  via Larderello , per conto della Cooperativa d’abitazione   Snoopy Casa. 

- Anni  2009-10-  Importo lavori € 970.000,00   

58) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzine dei lavori 

nell’intervento di costruzione di una palazzina per  n. 30 unità residenziali in 

Ravenna  via Piacentini , per conto delle Cooperative d’abitazione  Unicasa e 

Snoopy Casa. 

Anni  2010-11- Importo lavori € 2.200.000,00    

59) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  dei lavori 

nell’intervento di costruzione di una palazzina per  n. 6 unità residenziali in 

Ravenna  via Chiavica Romea – lotto 1 , per conto della Cooperativa d’abitazione  

Unicasa . 

Anni 2010-11- Importo lavori € 750.000,00   

60) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  dei lavori 

nell’intervento di costruzione di una palazzina per  n. 10 unità residenziali in 

Ravenna  via Chiavica Romea – lotto 4 , per conto della Cooperativa d’abitazione  

Snoopy Casa. 

Anni 2010-11- Importo lavori € 1.000.000,00   

61) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  dei lavori 

nell’intervento di costruzione di una palazzina per  n. 10 unità residenziali in 

Ravenna  via Chiavica Romea – lotto 4 , per conto della Cooperativa d’abitazione  
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Snoopy Casa. 

Anni 2010-11- Importo lavori € 1.000.000,00   

62) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  dei lavori 

nell’intervento di costruzione di una palazzina per  n. 10 unità residenziali in  

       Ravenna  via Chiavica Romea – lotto 6 , per conto della Cooperativa d’abitazione        

Snoopy Casa. 

Anni 2010-11- Importo lavori € 1.000.000,00   

63) Progettazione delle strutture in c.a. per  fondazioni , fosse , cunicoli , Direzione 

Lavori delle strutture in c.a. e metalliche ( sili )  e direzione lavori  generale nella  

realizzazione dell’impianto cerealicolo composto da 14 sili metallici realizzato in Filo 

di Alfonsine per conto della società Sementi Romagna – 

        Anni  2010 – febb. 2011 - Importo complessivo opere € 2.500.000,00 .    

64) Direzione Lavori opere di urbanizzazione di cui al piano particolareggiato di 

iniziativa privata ( Consorzio Agrario di Ravenna )  in Comune di   Conselice su c.a. 

n.11 ,  a lato SP Selice  . 

       Inizio lavori giugno 2010 – 15. 

       Importo lavori € 1.100.000,00. 

65) Direzione Lavori architettonica e strutturale nella  realizzazione dell’impianto 

cerealicolo in Godo di Russi Via Faentina  ,  commissionato dal Consorzio Agrario 

di Ravenna . 

      Inizio lavori Giugno 2011 – Ultimazione Giugno 2012.  

Importo Lavori € 2.500.000,00. 

66) Direzione Lavori architettonica e strutturale nella  realizzazione dell’impianto 

cerealicolo in Conselice Via Selice    commissionato dal Consorzio Agrario di 

Ravenna .  

      Inizio lavori Giugno 2011 – Ultimazione marzo 2013.  

Importo Lavori € 1.500.000,00. 

67)  Direzione Lavori opere di urbanizzazione di cui al piano particolareggiato di 

iniziativa privata ( CAP MOTORI srl ) in  Comune di   Bagnara di Romagna , Via 

Gramsci   .  

        Inizio lavori febbraio 2011 – Ultimazione  2013. 

        Importo lavori €  600.000,00. 

68) Coordinamento sicurezza nei lavori di ripristino dei tiranti della banchina in sponda 

sinistra del Canale Candiano in zona Trattaroli per conto della Autorità Portuale di 

Ravenna . 

      Inizio lavori aprile 2011 – Ultimazione  Ottobre 2011. 

Importo lavori € 800.000,00 . 
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 69) Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione   

     nei lavori di urbanizzazione realizzati  in Ravenna , Via Einstein , Via Fiume    

Montone Abbandonato ,Via Verbano , Via lago D’Orta commissionati da Immobilare 

Fiume e Immobiliare Opera . 

       Anni 2012 – agosto 2013   -  importo lavori € 700.000,00 

70) Progettazione preliminare e definitiva nei lavori di adeguamento e messa in 

sicurezza della porzione di immobile denominato “Palazzo Mazzolani “ in Faenza , 

Corso Mazzini n. 93. 1° e 2° Stralcio  

    Committente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. Emilia Romagna e Marche . 

    Anno 2013 – 1° stralcio importo lavori € 500.000,00 

    Anno 2015 – 2° starlcio importo lavori € 300.000,00 

71) Progettazione architettonica ed impiantistica termoidraulica , elettrica , di 

prevenzione incendi , Direzione Lavori , Coordinamento Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori nell’intervento di Ampliamento dell’ala Nord-

Ovest della Casa Protetta “ Pallavicini – Baronio “ in Ravenna , Via Grado n. 45 . 

    Committente : Fondazione “ Galletti – Abbiosi , Morelli , Pallavicini-Baronio “ con 

sede in Ravenna , Via S. Gaetanino ,32.  

      Anno 2014 -15  .  Importo lavori € 1.600.000,00 

 72 ) Progettazione e DL  strutturale , Direzione Lavori generale e coordinamento in fase 

di progettazione ed esecuzione per 2 edifici di edilizia economico-popolare di 

complessive 38 unità abitative, realizzati  per conto del Comune di Ravenna in 

Ravenna, Via Patuelli  – Subcomparto 5 di Via Chiavica Romea 

       Anni 2006 - 2015 –  Importo complessivo  €  4.000.000,00 

73) Progettazione architettonica e Direzione Lavori nell’intervento per la realizzazione 

di un edificio industriale  di superficie coperta mq 5.000 in Ravenna , Via Battana 

angolo Via Bragozzo . 

    Committente : Soc. Italterminal – Via Classicana 220 – Ravenna 

    Anno 2014 – in corso  ; Importo lavori : € 2.000.000,00 

  

 

                                    

                              Dott. Ing. Valentino Gattavecchia 




