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CURRICULUM VITÆ 
 

Dati anagrafici 
 

Paolo Ruggeri 
    

   
       

   
 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n.1342-sez.A dal 30/09/2002 

 

 
Formazione universitaria 

• Laurea in Ingegneria civile, sezione edile, presso l'Università di Bologna 
• Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere (Sessione I anno 2002 presso l'Università 

degli Studi di Bologna). 
 
 

Formazione complementare 

• 2003: corso di abilitazione per Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione dei lavori (DL 494/96) 
120 ore, presso IIPLE di Imola (BO). 

• 2007: corso di aggiornamento su bacini di laminazione e invarianza idraulica presso ISPE – Ravenna 
• 2008: corso di aggiornamento su trattamento acque di prima pioggia, presso ISPE – Ravenna 
• 2008: corso di aggiornamento su Testo Unico Sicurezza DL 81/08 presso ISPE – Ravenna 
• 2009 - 2013: corso di aggiornamento quinquennale obbligatorio (40 ore DL81/08) per Coordinatore per la 

progettazione e/o esecuzione dei lavori presso ISPE – Ravenna 
• 2014 - 2018: corso di aggiornamento quinquennale obbligatorio (40 ore DL81/08) per Coordinatore per la 

progettazione e/o esecuzione dei lavori presso Ordine Ingegneri Provincia di Ravenna – Ravenna 
• 2019 - in svolgimento: corso di aggiornamento quinquennale obbligatorio (40 ore DL81/08) per 

Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione dei lavori presso Ordine Ingegneri Provincia di Ravenna 
– Ravenna 
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Attività professionale 

 
 (Vengono riportati solo gli incarichi principali o più significativi, relativi a incarichi per progettazione di reti 
fognarie) 
 

Anno di 
incarico 

Titolo /oggetto della esperienza /prestazione committente Ruolo 

2003 opere di urbanizzazione a Casola 
Valsenio 

STEPRA 
 

Progettista rete fognaria e 
Coordinatore della sicurezza  

2004 realizzazione di capannone industriale, 
Faenza 

FRAMER  Progettista rete fognaria e 
Coordinatore della sicurezza 

2006 opere di urbanizzazione a Bagnacavallo STEPRA 
 

Progettista rete fognaria e 
Coordinatore della sicurezza 

2007 realizzazione di opere di urbanizzazione a 
Lugo-Fusignano 

STEPRA 
 

Progettista rete fognaria e 
Coordinatore della sicurezza 

2009 realizzazione di opere di urbanizzazione a 
Solarolo 

STEPRA Progettista rete fognaria e 
Coordinatore della sicurezza 

2009 Progettazione rete fognaria, bacini di 
laminazione, vasca di prima pioggia per 

urbanizzazione a destinazione 
commerciale e servizi, Faenza 

Faenza ERRE Progettista rete fognaria 

2009 Progettazione rete fognaria, bacini di 
laminazione, vasca di prima pioggia per 

edifici a destinazione commerciale 
(outlet), Faenza 

Faenza ERRE Progettista rete fognaria 

2013 Opere di urbanizzazione area via Chiarini 
Faenza 

Privati Progettista rete fognaria 

2013 piano particolareggiato di iniziativa privata 
in Faenza localita' Borgo Tuliero 

Privati Progettista rete fognaria 

2015 Intervento di ristrutturazione di edificio 
industriale e nuova costruzione palazzina 

uffici per insediamento nuova attività  
via Pana n.156 Faenza (RA) 

Molino Naldoni 
srl  

Progettista rete fognaria e 
Coordinatore per la sicurezza  

2015 Opere di ristrutturazione, cambio d'uso ed 
ampliamento per l'impianto produttivo 

presso la cantina sociale, russi RA 

Agrintesa soc. 
coop. 

Progettista rete fognaria e 
Coordinatore per la sicurezza 

2016 Opere di ristrutturazione, cambio d'uso ed 
ampliamento per l'impianto produttivo 

presso la cantina sociale in 
via Faentina nord n. 54 - Russi (Ra) 

Agrintesa soc. 
coop. agricola 

Progettista rete fognature e 
Coordinatore in fase di 

progettazione ed esecuzione 

2017 Ampliamento di stabilimento produttivo 
esistente presso via Madonna di Genova 

39/41 – Cotignola RA 

Ronconi e 
Liverani s.r.l. 

Progettista rete fognaria e 
Coordinatore in fase di 

progettazione ed esecuzione 
2017 Manutenzione straordinaria di due 

capannoni ad uso deposito con 
realizzazione di piazzali, rete fognaria e 
tettoie presso via Madrara 12, Faenza 

(RA) 

DML s.p.a. Progettista rete fognaria, 
laminazione e Coordinatore in 

fase di progettazione ed 
esecuzione 

2018 Realizzazione Complesso natatorio 
scoperto, via dello Sport, Russi RA 

Nuova COGI 
sport -Comune 

di Russi,  
Piscina 

scoperta 

Progettista rete fognaria e 
Coordinatore in fase di 

progettazione ed esecuzione  

2019 Opere urbanizzazione primaria per 
attuare lotti privati – variante - area ex 

distillerie Neri , Faenza 

CONAD - CIA 
soc.coop. 

Progettista rete fognaria e 
laminazione 

2019 Piano particolareggiato Area via Privati Progettista rete fognaria e 






