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STUDIO ARP  ARCHITETTURA    RICERCA    PROGETTAZIONE 

La missione dello studio è lo sviluppo ed il potenziamento di una progettazione integrata tra 
le diverse professionalità ed il committente al fine di garantire la qualità e l’ 
economizzazione dell’opera da realizzare, perseguendo lo scopo dello sviluppo sostenibile 
dell’opera architettonica e ingegneristica per favorire un futuro in sintonia con l’ambiente e 
una migliore qualità di vita. La gestione del processo progettuale e costruttivo è volta alla 
possibilità di fornire un servizio completo chiavi in mano mediante il coordinamento dello 
staff che ne ricopre tutte le competenze necessarie. 
Negli ultimi anni una particolare attenzione è stata posta negli aspetti di sostenibilità 
dell’architettura e nel perseguimento di criteri di risparmio energetico; specifiche 
professionalità sono state incrementate acquisendo titoli di Tecnico bioedile associato ANAB 
e esperto in architetture bio ed ecosostenibili. 
Il lavoro dell’Engineering si avvale della collaborazione stabile di professionisti dalle diverse 
specializzazioni, nel campo strutturale, impiantistico meccanico ed elettrico, geologico e 
diagnostico in generale.. 
L’attività professionale dello studio ha consolidato la capacità di sviluppare la progettazione 
di opere importanti, affrontando tutte le fasi di sviluppo e realizzazione, dall’esame 
preliminare dell’ideazione preliminare al collaudo finale dell’opera seguendo tutti gli aspetti 
relativi alla Sicurezza, alla Prevenzione incendi e alla Direzione lavori. Lo staff di 
professionisti è in grado di accompagnare il cliente anche nella scelta delle finiture e dello 
stile dell’interior design e dell’arredamento, sia in ambito residenziale e ricettivo-contract , 
sia in ambito direzionale e commerciale, supportando il committente nella scelta e nella 
fornitura di prodotti e nella eventuale produzione su misura di componenti di arredo, fino 
allo sviluppo grafico di immagini coordinate ove richiesto per edifici commerciali e ricettivi. 
Settore con specifiche competenze è quello del restauro architettonico e della progettazione 
illuminotecnica; esperienze specifiche anche nel campo dell’impiantistica sportiva con 
rapporto ventennale con pubbliche amministrazioni in tutta Italia. 

 
Curriculum vitae 
 

nome Roberto Angelini  

codice fiscale NGL RRT 58T03 D704P 

partita i.v.a. 01639580404 

Luogo di nascita Forlì il 3.12.1958 

laurea  

 

Laureato nell'Anno Accademico ‘82-‘83 presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze, Corso Restauro dei Monumenti, prof. 
arch. Ing. G. Rocchi, “Rilievo e proposta di restauro dell’arco 
di Augusto di Rimini con particolare riguardo all’assetto 
statico indagato col metodo degli elementi finiti”, 
conseguendo la votazione di 110 su 110 con lode e dignità 
di pubblicazione 

Iscrizione all’Albo Iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori di Forlì-Cesena dal 15/07/1985 n.14. 

Abitazione 47121 Forlì via Curte n.44 tel.0543-28241 

Studio 47121 Forlì, via Giovita Lazzarini n.16 cell. 0335-219571  e 
mail arch.roberto.angelini@gmail.com 
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Corsi di aggiornamento 
 
• 1988 corso riguardante normativa prevenzione incendi riguardante i locali di pubblico spettacolo 

ottenendo l'iscrizione agli Albi Ministeriali FO  00014A0023; 

 
• 1989 corso per l'utilizzazione del personal computer come strumento grafico nelle varie problematiche. 

Dal 1989 lo studio lavora esclusivamente con sistemi cad; 
 
• 1997 corso per abilitazione come coordinatore per la progettazione ed esecuzione della sicurezza in 

riferimento al D.Lgs. 494/96; 
 
• 2000 corso di aggiornamento professionale “Tecniche costruttive, materiali e impianti nella bioedilizia”, 

realizzato da ANAB. 
 
• 2000 corso di aggiornamento come coordinatore per la progettazione ed esecuzione della sicurezza in 

riferimento al D.Lgs. 494/96. 

 
• 2004 corso di aggiornamento come coordinatore per la progettazione ed esecuzione della sicurezza in 

riferimento al D.Lgs. 494/96. 
 
• 2007 corso di aggiornamento come coordinatore per la progettazione ed esecuzione della sicurezza in 

riferimento al D.Lgs. 494/96. 
 
• 2007 corso di introduzione alla Certificazione Energetica degli edifici (durata 24 ore) organizzato dalla 

ASSFORM cultura e alta informazione 
 
• 2008 corso di aggiornamento illuminotecnico presso Thorn  Bologna. 
 
• 2009 corso di aggiornamento quinquennale (I parte) come coordinatore per la progettazione ed 

esecuzione della sicurezza in riferimento al D.Lgs. 81/2008. 
 
• 2010 corso di aggiornamento su energie rinnovabili. 
 
• 2010 corso di aggiornamento quinquennale (II parte) come coordinatore per la progettazione ed 

esecuzione della sicurezza in riferimento al D.Lgs. 81/2008. 
 
• 2011 corso di aggiornamento quinquennale (III parte) come coordinatore per la progettazione ed 

esecuzione della sicurezza in riferimento al D.Lgs. 81/2008. 
 
• 2011 partecipazione al Seminario Tecnico “Legno Architettura Meeting” tenutosi a Forli promosso e 

organizzato da Edicom Edizioni - Monfalcone (GO) 
 
• 2012 corso di aggiornamento quinquennale (IV parte) come coordinatore per la progettazione ed 

esecuzione della sicurezza in riferimento al D.Lgs. 81/2008. 
 
• 2013  corso_07-05-2013_attestato Il consulente tecnico del tribunale civile Legislazione Tecnica 
 
• 2013 corso di aggiornamento quinquennale (V parte) come coordinatore per la progettazione ed 

esecuzione della sicurezza in riferimento al D.Lgs. 81/2008. 
 
• 2013 SEMINARIO EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO Ravenna 18-09-2013. 
 
• 2013 corso agg 818 VVFF MODULO 8 ore 11/18-11-2013. 

 
• 2014 corso di aggiornamento quinquennale (I MOD 2014-2019) come coordinatore per la 

progettazione ed esecuzione della sicurezza in riferimento al D.Lgs. 81/2008. 
 
• 2014 CORSO Riqualificazione architettonica ACCA FI 22-05-2014 
 
• 2014 CONVEGNO INTERNAZIONALE „COSTRUIRE, ABITARE, FUTURO“ A CHIENES presso la ditta 

RUBNER 12-09-2014 
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Attività di ricerca e studio 
 

• 1985-86 effettua rilievo fotogrammetrico e analisi strutturale del Duomo di Como, in 
collaborazione la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze. 

 
• 1986 partecipa in qualità di relatore al congresso internazionale "Il Bramante a Milano", 

organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.  
 
• 1987 partecipa in qualità di consulente al Concorso per il Recupero e Riqualificazione del 

Centro Storico di Santarcangelo.  
 
• 1985-87 collabora nel gruppo di ricerca del laboratorio di fotogrammetria della facoltà di 

Ingegneria di Firenze esegue studi su: Duomo di Modena, Ospedale della Scala a Siena, 
Cappella Brancacci nella Chiesa del Carmine a Firenze. 

 
• 1989 Consulente per digitalizzazione rilievo fabbricato, a Forlì, via Venturini-Baratti. 
 
• 1988-1996 è cultore della materia presso la cattedra di Restauro e Consolidamento 

Architettonico dei Monumenti, Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, Prof. Arch. 
Ing. Giuseppe Rocchi, fa parte del gruppo di ricerca del Laboratorio di Fotogrammetria 
(dipartimento di Ingegneria Civile) della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Firenze, Prof. 
Ing. Mario Fondelli; 

 
• 1989 concorso ad invito “Progettazione di parco attrezzato con impianti sportivi e strutture 

ricreative all’interno del parco di Levante”, Cesenatico, componente dello studio associato 
A.R.IN. 

 
• 1989, rilievo digitalizzato di Palazzo Romagnoli, Forlì, Comune di Forlì. 
 
• Dal 1996 al 2014 è stato cultore della materia presso la cattedra di Conservazione dei 

Monumenti presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, Prof. Arch. Luca Giorgi 
e presso la cattedra di Restauro e Consolidamento Architettonico dei monumenti, Prof. Arch. 
Luigi Marino. 

 
• 1990-1991 svolge studio di fattibilità per SERINAR società che gestisce l'Università di Forlì e 

Cesena nell’utilizzo della Rocca di Bertinoro e ex Seminario di Bertinoro, con esito favorevole 
da parte dell’Università di Bologna. 

 
• 1993 consulente al “Centro Diagnosi e Ricerche” di Arezzo per indagine sull’Arco di Augusto 

di Rimini,  Museo Archeologico di Rimini. 
 

• 1994 svolge studio di fattibilità per SERINAR  per l'utilizzo di locali del complesso EX-GIL a 
Forlì ad uso laboratori di lingue straniere e come sede SERINAR. 

 
• 2000 partecipa a seminario di aggiornamento su tematiche inerenti la Bioarchitettura, 

organizzato da ANAB. 
 
• 2014 partecipa alla FESTA DELL’ARCHITETTURA a Forlì esponendo un suo lavoro e 

partecipando ai due giorni di convegnistica. 
 

• Attualmente si occupa di edilizia residenziale in genere, di restauro di edifici storici, 
progettazione di interni, progettazione di edifici pubblici di tipo religioso, assistenziale e 
impianti sportivi, progetti illuminotecnici ecc. 
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Pubblicazioni 
 
" L'Arco di Augusto di Rimini" aut. R. A. Camera di   Commercio di Forlì, 1986;  

"Atti del convegno il Bramante a Milano" aut. R.A., 1986; 

"Atti dello studio su l'Ospedale della Scala a Siena" A.A.V.V., 1987; 

"Ristrutturazione degli arredi del cinema Odeon" in "C & A Partners" n.3, giugno 1988; 

art. "Centro storico, restauro o progetto" in C&A Partners, n.3, giugno 1988; 

"Studio sull'Area Mangelli" A.A.V.V., 1988; 

Cit. in "ISTITUZIONI DI RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI" a cura di G. 

Rocchi, HOEPLI editrice, 1994; 

art. in "Architetture della Compagnia Ignaziana nei centri antichi italiani" a cura di G. Rocchi, 

Coopmans de Yoldi, ALINEA editrice, 1999. 

 

OPERE DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E NUOVE 
REALIZZAZIONI 
 

� 1985 cinema Odeon, ristrutturazione della centrale termica del Cinema Odeon. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1986-1987-1988 Farmacia Cerasani, ristrutturazione dei locali e progetti degli arredi interni 

della Farmacia Cerasani. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1988 cinema Odeon, ristrutturazione e arredi sala del cinema Odeon viale della Libertà, Forlì. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1989 Ristrutturazione di n.3 fabbricati adiacenti in Via Bonoli, Via Felice Orsini  a Forlì, 

Importo lavori. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1989 Risanamento conservativo di un’unità immobiliare sita in Piazzale della Vittoria a Forlì. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1990 parrocchia di Coriano, ampliamento del cimitero parrocchiale in via Correcchio a Forlì. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1990 – 1997 Ristrutturazione di una villa con tre unità immobiliari sita in via Fanti n.10 -12. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1994 - 1995 parrocchia di San Mercuriale, restauro scientifico di parte della copertura della 

chiesa di San Mercuriale, Forlì, complesso vincolato dalla Soprintendenza ai beni 
Architettonici di Ravenna. 

     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1994 parrocchia di Ravaldino, rifacimento del sagrato delle chiesa Sant’ Antonio Abate 

Ravaldino Forlì. Immobile vincolato dalla Soprintendenza ai beni Architettonici di Ravenna. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1995 parrocchia di Ravaldino, ristrutturazione di due fabbricati per la creazione del Centro 

per anziani (Roberto Ruffilli) sito a Forlì, corso Diaz.  
      Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
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� 1995 Parrocchia di Carpinello, recupero dei locali parrocchiali per la creazione di un asilo 
presso la chiesa di Carpinello, fabbricato vincolato dalla Soprintendenza ai beni Architettonici 
di Ravenna. 

     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1995 Parrocchia Duomo di Bellaria, progetto illuminotecnico e arredi sacri. 
     Progettista, opera realizzata. 
 
� 1995 Ristrutturazione di una villetta sita in via Firenze località San Varano a Forlì. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1992-96 parrocchia di Coriano, nuova realizzazione della chiesa S. Giovanni Battista e del  

Centro parrocchiale sito in via Pacchioni a Forlì. 
Co-progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 

 
� 1996 parrocchia di San Ruffillo, progetto illuminotecnico della chiesa di San Ruffillo sita a 

Forlimpopoli. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1996 Ristrutturazione di una unità immobiliare presso Palazzo Pasolini a Faenza. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1996 – 1998 Ristrutturazione con ampliamento e cambio d’uso di un  fabbricatolo rurale sito 

a Pieve Salutare 8Castrocaro Terme) via dei Raggi. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1996 - 1998 Restauro e risanamento conservativo di un fabbricato vincolato dalla 

Soprintendenza ai beni Architettonici di Ravenna ad uso ristorante, ufficio, residenza, sito in 
via Mazzini, 11 a Bertinoro. 

     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1996 – 1997 immobiliare Monopoli, ristrutturazione di fabbricato residenziale sito in via 

Porta Merlonia Forlì. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1997 immobiliare Monopoli, ristrutturazione di fabbricato residenziale sito in via Silvio Pellico 

Forlì. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1997 Ristrutturazione casa a schiera sita a Forlimpopoli, Via Artusi 10, importo      

Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1997 – 1998 Ristrutturazione con accorpamento di due unità immobiliari, sita a Ravenna in 

via Savini, 17. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1997 recupero e sistemazione di una sala polivalente presso la parrocchia della chiesa di 

Carpinello. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1997 – 1998 cliente parrocchia di Santo Stefano, sistemazioni interne canonica della chiesa 

sita in località Santo Stefano, Rocca San Casciano. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1998  parrocchia di Ravaldino, progetto per la ricostruzione da eventi bellici del secondo 

livello di un chiostro adiacente la chiesa di Sant’ Antonio Abate di Forlì, immobile vincolato 
dalla Soprintendenza ai beni Architettonici di Ravenna . 

     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
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� 1998 Opere interne appartamento sito in via Bentini a Forlì. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1998 Ristrutturazione casa colonica sita  a Teodorano, importo dei lavori      Progettista e 

direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1998 Sistemazione di una unità immobiliare sita in via Corelli n. 48. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1998 sig. Nardi, collaudo di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in via Merlina 6, 

località Barisano a Forlì. 
 
� 1997-1998 Bonetti Stefano e D.R. costruzioni, costruzione di una villetta bifamiliare via del 

Pino località Villa Rovere a Forlì. 
      Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1996 – 1999 Costruzioni di una villa unifamiliare con piscina sita  in via Civita di Colonnella a 

Colonnella (Teramo). 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 1999 Parrocchia di Coriano progetto illuminotecnico della vecchia chiesa di Coriano sita in via 

Correcchio a Forlì. 
 
� 1999 - 2000 Ristrutturazione con cambiamento d’uso di numero due uffici in due unità 

residenziali in via Pedriali a Forlì. 
     Progettista e direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 1998 – 1999 - 2000 ristrutturazione di un fabbricato sito a Forlì via Sara Levi Nathan n.11 

per la creazione di una unità immobiliare. 
     Progettista e direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

� 2000 Chiesa di San Ruffillo, Forlimpopoli, (FC), progettazione illuminotecnica, sicurezza e 
impianti amplificazione. Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 

 
� 2000 Serinar, Adeguamento impianti e arredi sala del cinema Odeon al fine di essere 

utilizzata come Aula Magna universitaria. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 2000 Casa privata a Forlì, via Curte per sig.ra Renzelli, ristrutturazione in centro storico con 

criteri di bioarchitettura. Progettista e  direttore dei Lavori, importo dei lavori. 
     Progettista e direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2001 cinema Odeon, progetto per il recupero dell’arena cinematografica presso il cinema 

Odeon. 
 

� 2001 Appartamento a Ravenna, via Bargigia. Ristrutturazione di interni. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 

 

� 2000-2002 Insediamento residenziale pilota per persone in condizione di  disagio psichico, 
sociale ed economico, Vecchiazzano, Forlì, per Associazione Al Margine, Onlus, Forlì. 
Progettazione, preliminare ed esecutiva secondo i criteri della bioarchitettura, in 
collaborazione. 

     Progettista, importo dei lavori € 1.032.913,80, opera realizzata. 

� 2001-2002 Realizzazione edificio residenziale per 4 unità abitative a Forlì, via Bertini, per 
Linea Costruzioni S.r.l.  

     Progettista e direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
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� 2002 Appartamento a Cervia, RA, ristrutturazione e progettazione di interni. 
     Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 2002 Casa bifamiliare a Milano Marittima, RA, restauro e progettazione di interni.  
     Progettista e direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2002 Ristrutturazione appartamento a Brisighella, RA, situato in centro storico, 

progettazione anche arredi interni.  
     Progettista e direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2002 Sala mostra e vendita per Panzavolta, Porte e Finestre S.n.c., allestimento e 

progettazione interni. Progettista e direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 2002 Ristrutturazione appartamento a Bologna, via Marsala, edificio vincolato dalla 

Soprintendenza ai beni Architettonici di Bologna, progettazione di interni. 
    Progettista e  direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2002  Asilo S.Rosa a Predappio, progettazione, direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza per i lavori di adeguamento normativo e abbattimento barriere architettoniche, 
immobile vincolato presso la Soprintendenza ai beni Architettonici di Ravenna, in 
collaborazione con altri tecnici. 

     Committente: Comune di Predappio, FC. 
    Capogruppo: Progettista; coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

� 2002 Appartamento a Milano, S. Donato, complesso residenziale Metanopoli. Progettazione 
di interni.  

     Progettista, direttore lavori, opera realizzata. 
 
� 2004-2005 Progetto illuminotecnico della chiesa della S.M. Assunta in Schiavonia a Forlì. 

Progettista, direttore lavori. Eseguita solo progettazione. 
 
� 2003 Recupero e ristrutturazione tetto e attico di condominio a Forlì, via D. Raggi. 

Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2003 Ristrutturazione appartamento e progettazione interni a Forlì. 
     Progettista, direttore lavori, opera realizzata. 
 
� 2003 Ristrutturazione appartamento e progettazione interni a Forlì. Progettista, direttore 

lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2004-2005 Progetto illuminotecnico della chiesa della S.S. Trinità a Forlì edificio 

vincolato dalla Soprintendenza ai beni Architettonici di Ravenna.  
     Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 

Importo lavoro €.90.000,00 
 
� 2005-2006 Ristrutturazione dei locali parrocchiali della parrocchia di Villagrappa-Forlì. 

Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2005-2006 Ristrutturazione con ampliamento di una villa  e progettazione interni a S. 

Leonardo Forlì. 
     Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 

 
• 2005-2006 Ristrutturazione con ampliamento di una villetta bifamiliare a Corniolo (Santa 

Sofia)  
Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
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� 2006-2008 Realizzazione di 12 unità residenziali zona Villarovere a Forlì su un lotto di 
terreno di mq.2.000,00. 
Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

� 2006-2007 Restauro e risanamento conservativo di casolare in pietra sito a Civitella 
Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 

 
� 2007-2008 Progettazione di un comparto residenziale ecosostenibile ad Ozzano (Bo) per 

IMMOBILIARE LE TORRI consistente in due palazzine da nove appartamenti ciascuna e 
quattro villettine a schiera con criteri di bioarchitettura. 
Progettista, opera realizzata. 

 
� 2007-2008 Abbattimento di barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore 

presso Palazzo Paolucci, piazza Don Pippo a Forlì, edificio vincolato dalla Soprintendenza ai 
beni Architettonici di Ravenna per i Sig.ri Coppola e Piolanti 
Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

� 2007-2008 Restauro e risanamento conservativo di una casa colonica ad uso residenziale 
sita a Mezzano Ravenna  
Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

� 2007-2008 Ristrutturazione di una villa  sita a Forlì, loc. San Varano con realizzazione di 
piscina e parco. 
Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

� 2008-2009 Recupero di un sottotetto ad unità abitativa a Forlì  
Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 

 

� 2008-2009 Ristrutturazione con cambio d’uso di una macelleria ad unità residenziale sita a 
Forlì. Pratica per sgravi fiscali al 55% per valorizzazione energetica 
Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

� 2008-2009 Realizzazione di cantina vinicola con agriturismo in un area di 12ha sita a 
Bertinoro località Casticciano di proprietà dell’Azienda agricola Il Melograno 
Progettista, direttore lavori, eseguita progettazione di massima. 
 

� 2009-2010 Ristrutturazione con ampliamento di una villa  e progettazione interni a Forlì. 
Progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 

 
• 2009-2010 Valorizzazione territoriale per il recupero e la realizzazione di strutture ricettive e 

di ristoro con impianti sportivi in una zona di 240ha nei comuni di Bertinoro, Meldola e 
Cesena per Azienda Agr. Il melograno, soc. agricola “I Prati” s.a.s. con sede in Strada dei 
Prati  n.10/a  Meldola (FC),  soc. agricola “I Poderi” s.r.l. con sede in via Sant’Alberto n.955 
Cesena (FC), immobiliare “Il Girasole” s.r.l. con sede in via Meldola n.1345  Bertinoro (FC). 
Progettista, direttore lavori, opera in fase di realizzazione. 

 
� 2010 Ristrutturazione di un’attico residenziale di 240mq a Forlì. 

Progettista, direttore lavori, opera realizzata. 
 
 
� 2008-2011 Recupero sala parrocchiale multimediale SALA MELOZZO, edificio vincolato dalla 

Soprintendenza ai beni Architettonici, per Parrocchia SS. Trinità Forlì, locale di pubblico 
spettacolo.  

     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata 
 
• 2008-2009 Ristrutturazione e progettazione degli arredi di un appartamento viale della 

Libertà Forlì per Landi Nicla, con climatizzazione canalizzata ed impianto domotico. 
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
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� 2009-2010 Isolamento termico di unità immobiliare sita in via Baldraccani n.53 Forlì. Pratica 

per sgravi fiscali al 55% per valorizzazione energetica.  
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2011 Isolamento termico di unità immobiliare sita in via Zauli Saiani  Forlì. Pratica per 

sgravi fiscali al 55% per valorizzazione energetica.  
     Progettista, direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 2010 FAI  studio  di fattibilità per il recupero dell’ex monastero di Via della Ripa Forlì. 
 
� 2009 realizzazione impianto fotovoltaico in capannone artigianale sito in via Mengozzi 45 

Terra del sole (FC) per LTM di Lombardi Fabrice &c. s.a.s.  
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza,  opera realizzata. 
 
� 2010-2011 realizzazione di centrale termica condominiale in via Decio Raggi Forlì     

Progettista, direttore dei lavori, opera realizzata. 
 
� 2009-2011 restauro di villa con piscina  sito in Casticciano di Bertinoro (FC)per soc. agricola 

Il Melograno di D’urbano Alessandra s.a.s.  
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2009-2010 realizzazione di agriturismo attraverso il recupero di fabbricato rurale sito in 

Casticciano di Bertinoro (FC) per soc. agricola Il Melograno s.a.s. Progettista, direttore dei 
lavori, coordinatore per la sicurezza, opera in corso di realizzazione. 

 
� 2010-2011 realizzazione di residenza agricola attraverso demolizione e ricostruzione con 

delocalizzazione in località Pasticciano di Bertinoro per soc. agricola Il Melograno     
Progettista, , direttore dei lavori, eseguita progettazione esecutiva. 

 
� 2008-2010 Ristrutturazione di residenza  sita in via Calderaia 37 Russi (RA). Pratica per 

sgravi fiscali al 55% per valorizzazione energetica.  
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2009 restauro di abitazione sita in via P. Artusi 10 Forlimpopoli (FC) Progettista, direttore 

dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2010-2011 ristrutturazione di residenza sita in via Ferrarin n.10 Forlì. Pratica per sgravi 

fiscali al 55% per valorizzazione energetica.  
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2012 restauro di residenza in edificio vincolato sita in piazza Don Pippo.  
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2012 ristrutturazione di un fabbricato sito in via S. G. Bosco  
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2010-2012 Restauro e risanamento conservativo di una unità immobiliare in palazzo storico 

Paolucci Dalle Aste in via Maroncelli a Forlì, edificio vincolato dalla Soprintendenza ai beni 
Architettonici, di mq. 1200,00.  

     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2013 progettazione e direzione lavori di cappella funeraria a Viadana.  
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 
� 2013-2014 Riqualificazione architettonica ed energetica di una mansarda di residenza sita in 

via Bandini n.33 Forlì Pratica per sgravi fiscali al 55% per valorizzazione energetica.  
     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
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• 2014-15  Competenze per intervento di riqualificazione energetica di opere di 

ristrutturazione e demolizione e ricostruzione di un fabbricato con nuova classificazione 
energetica B sito a Ravenna loc. Pontenuovo via della Vigna n.23 
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

• 2015-16  Intervento di riqualificazione energetica e restauro conservativo di un fabbricato 
storico del 1.500 sito a Orvieto via della Cava n.66 
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

• 2017-18  Ristrutturazione di una casa colonica di mq.400 con annessi con miglioramento 
strutturale e riqualificazione energetica in via Seganti n.86 a Forlì.. 
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera realizzata. 
 

• 2017-19  Intervento di riqualificazione energetica e restauro conservativo di un fabbricato 
storico del 1.500 denominto Palazzo Coccapane sito a Gallo Bolognese ( Castel San Pietro 
Terme) via Emilia Ponente con ampliamento tramite ricostruzione storica di circa mq.2000. 
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera in fase di realizzazione. 
 

� 2018 progettazione e direzione lavori di palazzina a 8 unità ad alta efficienza energetica sita 
a Forlì via Salinatore.  

     Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, realizzato progetto esecutivo 
progetto esecutivo. 

 
• 2018 Ristrutturazione di un fabbricato bifamiliare con miglioramento strutturale e 

riqualificazione energetica in corso via S. Anna n.69 a Forlì per la creazione di 2 
appartamenti , 1 garage. 
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera progettata. 

 
• 2019  Ristrutturazione di un fabbricato di circa mq.1052 con miglioramento strutturale e 

riqualificazione energetica in corso Garibaldi n.189 a Forlì per la creazione di 11 
appartamenti , 4 garage e 1 negozio. 
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, opera progettata. 
 
 

 

Impianti sportivi e lavori pubblici 
 
• 1994-1998 vince appalto concorso per l'ampliamento della piscina di Cesena indetto dal Comune di 

Cesena per la costruzione di vasca olimpica con ipotesi di copertura mobile e ristrutturazione 
spogliatoi .  
Committente: Comune di  Cesena. 
 Coprogettista;  
 Importo lavori € 1.135.205,18;  

      Opera realizzata. 
 
• 1996-2000 incaricato, come collaboratore dell’ing. Vincenzo Dell’Aquila nella progettazione e direzione 

dei lavori della costruzione della palestra polivalente della scuola media di Bertinoro.  
Collaboratore per la progettazione e direzione dei lavori; importo lavori €1.239.456,56;  
Opera realizzata. 
 

• 1998-1999 incarico in collaborazione con altri tecnici, per il 1° stralcio del recupero funzionale della 
Piscina Comunale a Rocca San Casciano: sistemazione spogliatoi e sale macchine. 

      Committente: Comune di  Rocca San Casciano, FC. 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 103.291,38; 
Opera realizzata. 
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• 1998, incarico per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dello Sferisterio 
Comunale di Faenza, adibito al gioco del tamburello e altri sport in genere, comprendenti la 
creazione di tribuna spettatori, sistemazione spogliatoi e pista ciclabile, creazione di rampa 
di accesso agli spogliatoi per i mezzi di servizio. 
Committente: Comune di Faenza; 
Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori;  
Importo dei lavori  € 375.980,62;  
Prestazione in corso: eseguito ed approvato il progetto preliminare. 

 
• 1998, incarico per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di adeguamento alle 

norme di legge vigenti, (impiantistiche, barriere architettoniche, normative sportive CONI)  in 
collaborazione con altri tecnici, dell’impianto polisportivo di S.Martino in Strada, Forlì, inserendo 
proposte progettuali  e manutenzioni straordinarie al fine di ottimizzare la gestione  dell’impianto 
stesso.   

      Committente: Comune di Forlì; 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo complessivo dei Lavori € 390.957,87; 
Prestazione in corso:  consegnato ed approvato il progetto preliminare generale  
2002 realizzato 1° stralcio: spogliatoi tennis, uffici e zona bar. 
 

• 1998, incarico per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di adeguamento alle 
norme di legge vigenti (impiantistiche, barriere architettoniche, normative sportive CONI) in 
collaborazione con altri tecnici, dell’impianto polisportivo “ Giulianini ” in località Villafranca, Forlì.  
 Committente: Comune di Forlì; 
Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; 
Importo complessivo dei Lavori € 184.891,57. 
Prestazione in corso: eseguito ed approvato il progetto preliminare. 
 

• 1998-2003, incarico per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di adeguamento alle 
norme di legge vigenti (impiantistiche, barriere architettoniche, normative sportive CONI), in 
collaborazione con altri tecnici, dell’impianto polisportivo di “Roncolido” a Forlì, comprensiva di 
formazione di tribuna per gli spettatori, ristrutturazione spogliatoi esistenti, costruzione di 
nuovo corpo spogliatoi, costruzione campo calcetto in erba sintetica e pista di pattinaggio, 
sistemazione di n.4 campi da tennis.  

  Committente: Comune di Forlì 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo complessivo lavori € 520.588,55;  
Opera realizzata 
 

• 1998, incarico per la realizzazione del centro sportivo “CSAIN” a Mirandola (MO), in collaborazione 
con altri tecnici, composto da un impianto di calcetto coperto un campo da tennis coperto, sala 
polivalente e centro ristorazione veloce. 
Committente: Sig.ri Paltrinieri Alberto, Neri Elda; 
Coprogettista e Codirettore  dei lavori; 
Importo lavori €1.704.307,77; 
Prestazione in corso: eseguito ed approvato lo studio di fattibilità. 
 

• 1998, incarico per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di adeguamento di 
palestra scolastica sita in viale Marconi, con abbattimento barriere architettoniche (1° stralcio) e di 
ristrutturazione del Complesso Sportivo Comunale sito in via Battanini (2° stralcio), in collaborazione 
con altri tecnici, con le relative prestazioni in materia di sicurezza di cui al D.L.14.8.96/n.494. 
Committente: Comune di Castrocaro Terme. 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 238.997,92; 
Prestazione in corso:  eseguito ed approvato il progetto preliminare generale 
2000 Opera realizzata 1° stralcio €27.623,11: abbattimento barriere architettoniche e 
manutenzioni. 

      2002 eseguito ed approvato il progetto esecutivo 2° stralcio € 74.843,17: adeguamento 
spogliatoi calcio e recinzioni accesso spogliatoi atleti 

 
•  1998-2000, incarico per la progettazione, direzione dei lavori della realizzazione di centro sportivo 

a Sadurano (Castrocaro terme) composto da un campo polivalente coperto e da una struttura 
spogliatoi per n. 4 squadre e n.2 spogliatoi per arbitri e parcheggio esterno pubblico. 
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Committente: Cooperativa agricola S. Giuseppe, Sadurano , Forlì; 

Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo dei Lavori € 438.988,36. 
Opera realizzata 
 

• 1999-2000, 2°stralcio incarico per la progettazione del recupero funzionale della Piscina 
Comunale di Rocca San Casciano, Forlì: rifacimento pavimentazione esterna ed abbattimento 
barriere architettoniche accesso piscina. 
Committente: Comune di  Rocca San Casciano; 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 77.820,42. 
Opera realizzata 
 

• 1999, incarico per la progettazione preliminare dei lavori di adeguamento alle norme di legge vigenti 
(impiantistiche, barriere architettoniche, normative sportive CONI) per 10 impianti sportivi nel 
Comune di Ravenna,  

1. Ravenna Motocross: ristrutturazione totale dell’impianto con rifacimento del corpo tribuna e corpi 
servizi per atleti e pubblico e recinzione pista ed impianto,  

2. Ponte Nuovo: sistemazione recinzioni campi calcio,  ristrutturazione degli spogliatoi e servizi per il 
pubblico, ristrutturazione di una struttura con utilizzo a palestra polivalente 

3. Ravenna atletica “Marfoglia” via Falconieri: ristrutturazione spogliatoi, tribuna coperta e locali 
sottotribuna, nuova copertura di piastra polivalente coperta. 

4. Marina di Ravenna Calcio, sistemazione recinzioni campi calcio,  ristrutturazione degli spogliatoi e 
servizi per il pubblico e rifacimento tribuna 

5. Marina di Ravenna Atletica, ristrutturazione degli spogliatoi e servizi per il pubblico 
6. Punta Marina Calcio, sistemazione recinzioni campi calcio,  ristrutturazione degli spogliatoi esistenti e 

servizi per il pubblico e costruzione di un nuovo corpo spogliatoio 
7. Porto Fuori, sistemazione recinzioni campi calcio,  ristrutturazione degli spogliatoi esistenti e servizi 

per il pubblico e nuova tribuna; 
8. Lido di Classe, sistemazione recinzioni,  sistemazione degli spogliatoi esistenti e servizi per il pubblico; 
9. Ravenna Via Isonzo Calcio, sistemazione recinzioni campi calcio,  ristrutturazione degli spogliatoi 

esistenti e servizi per il pubblico 
10. S.P. in Trento Tennis, sistemazione recinzioni,  sistemazione degli spogliatoi esistenti e servizi per il 

pubblico; 
11. S.P. in Trento Calcio, sistemazione recinzioni campi calcio,  ristrutturazione degli spogliatoi esistenti e 

servizi per il pubblico e consolidamento struttura tribuna; 

 in collaborazione con altri tecnici 
Committente: Comune di Ravenna 
Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; 
Importo lavori € 3.086.862,89.  
Prestazione in corso: eseguiti ed approvati i progetti preliminari 

 
• 2000-2002, incarico per la progettazione preliminare ed esecutiva dei lavori di rifacimento della pista 

di atletica e manto erboso del campo di calcio del Centro Sportivo Comunale di Santarcangelo di 
Romagna, RM , in collaborazione con altri tecnici; 
Committente: Comune di Santarcangelo di Romagna, RN; 

Componente del gruppo di progettazione: Progettista; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 427.109,86. 
Opera realizzata 
 

• 2001, incarico per la Progettazione e Direzione Lavori dei “Realizzazione Struttura Polivalente coperta 
e ristrutturazione attuali spogliatoi nel Palasport SERENELLI” del Comune di Loreto (AN), in 
collaborazione con altri tecnici. Intervento consistente nella realizzazione di un padiglione coperto con 
struttura ad archi in legno lamellare e tamponamento con telo in pvc, ad uso allenamenti e gare, e 
nella ristrutturazione degli attuali spogliatoi ubicati all’interno del Palasport, oltre ad opere 
complementari ed accessorie.  
Committente: S.T. Carilo Loreto S.r.l. 

  Componente del gruppo di progettazione: Progettista 
Importo lavori : € 379.595,82,    
Prestazione in corso: eseguito ed approvato il progetto preliminare. 

 
• 2001-2005 incarico per la progettazione preliminare per la ristrutturazione con ampliamento dl 

centro sportivo di S. Clemente, nuova piastra polivalente coperta. 
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 Committente: Comune di San Clemente 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 379.595,82; 
Opera realizzata 

 
• 2001-2002 ha ricevuto in collaborazione con altri tecnici, l’incarico per la progettazione             

preliminare per l’ampliamento del centro sportivo di San Giovanni in Marignano. 
  Committente: Comune di San Giovanni in Marignano; 
 Componente del gruppo di progettazione: Progettista; 

Importo lavori €395.000,00; 
Prestazione in corso: eseguito ed approvato il progetto preliminare. 

 
• 2002-2004:incarico per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di adeguamento alle 

norme di legge vigenti (impiantistiche, barriere architettoniche, normative sportive CONI) 
dell’impianto polisportivo “Guido Monti”, loc. Cava, Forlì, in collaborazione con altri tecnici, 
inserendo nuovo campo da beach volley, campo da calcetto in erba sintetica, interventi di 
manutenzione straordinaria al fine di ottimizzare le gestioni dell’impianto stesso.  

 Committente: Comune di Forlì 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo complessivo lavori € 539.181,00; 
Opera realizzata 

 
• Nel 2002 ha ricevuto in collaborazione con altri tecnici, l’incarico per la progettazione     Definitiva, 

esecutiva  e direzione dei lavori per l’adeguamento normativo di n.2 impianti sportivi ad Avezzano. 
  Committente: Comune di Avezzano, AQ. 

Capogruppo: Progettista e direttore dei Lavori; 
Importo dei Lavori € 118.134,00.; 
Prestazione in corso: eseguito ed approvato il progetto esecutivo. 
 

• 2002-2004: incarico in collaborazione con altri tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva e 
direzione dei lavori per l’adeguamento normativo di Stadio dei Pini ad Avezzano: sistemazione 
tribuna con adeguamento normativo. 

  Committente: Comune di Avezzano, AQ. 

Capogruppo: Progettista e direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo dei Lavori € 91.276,93 
Opera realizzata 
 

• 2002-2004: incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per i 
lavori di adeguamento normativo dell’impianto sportivo di S. Eraclio a Foligno, con sistemazione 
aree esterne, in collaborazione con altri tecnici: ristrutturazione spogliatoi con abbattimento barriere 
architettoniche e parcheggio atleti 
Committente: Comune di Foligno, PG. 

Capogruppo: Progettista, Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori €95.774,48; 
Opera realizzata 
 

• 2002-2004: incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per i 
lavori di adeguamento normativo dell’impianto sportivo di Campo di Marte a Foligno, con 
adeguamento recinzioni, in collaborazione con altri tecnici: abbattimento barriere architettoniche 
spogliatoi. 
Committente: Comune di Foligno, PG. 

Capogruppo: Progettista, Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori €12.370,78; Opera realizzata 
 

• 2002, incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per i lavori 
di adeguamento normativo e opere di  manutenzione straordinaria della Piscina Comunale di 
Solarolo, in collaborazione con altri tecnici. 

  Committente: Comune di Solarolo, RA. 

 Capogruppo: Progettista, Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
 Importo lavori € 236.424,90; 

2003 realizzato I° stralcio (sistemazione area esterna e piscine);  
2005 direzione lavori 2°str (ristrutturazione spogliatoi, sale macchine e illuminazione 
esterna piscina). Opera realizzata 
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• 2002-2003: incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per i 

lavori di adeguamento normativo e abbattimento barriere architettoniche della Asilo S.Rosa a 
Predappio, in collaborazione con altri tecnici, immobile vincolato presso la Soprintendenza della 
provincia di Ravenna. 
Committente: Comune di Predappio, FC. 

Capogruppo: Progettista; coordinatore per la sicurezza; 
Importo dei Lavori € 74.886,25; 
Opera realizzata 

 
• 2003-2008, 1°stralcio incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

competenze L.494/96 dei lavori di adeguamento alle norme di legge vigenti (impiantistiche, 
barriere architettoniche, normative sportive CONI) impianto sportivo di atletica leggera 
“Marfoglia“ Ravenna., in collaborazione con altri tecnici: ristrutturazione spogliatoi, 
tribuna coperta e locali sottotribuna, nuova copertura di piastra polivalente coperta. 
Committente: Comune di Ravenna; 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 820.000,00;  
Opera realizzata. 
 

• 2003-2007, incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e competenze 
L.494/96 dei lavori di adeguamento alle norme di legge vigenti (impiantistiche, barriere 
architettoniche, normative sportive CONI) impianto sportivo Motocross S. Alberto Ravenna., 
in collaborazione con altri tecnici: ristrutturazione totale dell’impianto con rifacimento del 
corpo tribuna cronometristi e corpi servizi per atleti e pubblico e recinzione pista ed 
impianto. 
Committente: Comune di Ravenna; 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 207.210,00; 
Prestazione in corso: opera realizzata. 
 

• 2003 incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e competenze L.494/96 
per realizzazione di parco acquatico per bambini e impianto natatorio per adulti a Forlì, 
Parco Urbano. 
Committente: Gommolandia srl; 
Capogruppo: Progettista e  Direttore dei lavori; 
Importo lavori € 2.150.000,00; 
 Prestazione in corso: eseguito ed approvato progetto di fattibilità,  in fase di 
realizzazione il progetto definitivo. 

 

• 2003, incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e competenze L.494/96 dei 
lavori di adeguamento normativo dell’impianto sportivo comunale sito in via Aldo Moro in 
località Volto di Rosolina al fine di rendere accessibile l’impianto a utenti con ridotte possibilità 
motorie, ed adeguare normativamente gli spazi e gli impianti, in collaborazione con altri tecnici: 
ristrutturazione con ampliamento degli spogliatoi, nuove recinzioni campo calcio ed 
impianto sportivo, illuminazione campo calcio, fabbricato servizi pubblico e bar, rifacimento 
manto erboso con impianto di irrigazione 
Committente: Comune di Rosolina; 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 522.988,32; 
Prestazione in corso: 2005 direzione lavori 1°str: nuove recinzioni campo calcio ed 
impianto sportivo, illuminazione campo calcio, fabbricato servizi pubblico e bar, 
rifacimento manto erboso con impianto di irrigazione, opera realizzata. 
 
 
 

• 2006, incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e competenze L.494/96 dei 
lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport con capienza di circa 400posti e impianto 
natatorio coperto a Castrocaro terme Terra del Sole 
Committente: Società Pigalle Park per Basket Terme Castrocaro; 

Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 3.306.800,00; 
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Prestazione in corso: 2007 eseguito progetto esecutivo. 
 

• 2004-2008, incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e competenze 
L.494/96 dei lavori di adeguamento alle norme di legge vigenti (impiantistiche, barriere 
architettoniche, normative sportive CONI) impianto sportivo Porto Fuori Ravenna., in 
collaborazione con altri tecnici: ristrutturazione totale dell’impianto con rifacimento del corpo 
tribuna e corpi servizi per atleti e pubblico e recinzione pista ed impianto. 
Committente: Comune di Ravenna; 
Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 653.008,37; 
Prestazione in corso: 2005 1°stralcio € 380.673,85, opera realizzata. 
 

• 2005, 2°stralcio incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
competenze L.494/96 dei lavori di adeguamento alle norme di legge vigenti (impiantistiche, 
barriere architettoniche, normative sportive CONI) impianto sportivo di atletica leggera 
“Marfoglia“ Ravenna., in collaborazione con altri tecnici: spogliatoi piastra polivalente 
coperta 
Committente: Comune di Ravenna; 
Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori €. 213.772,75;  
Prestazione in corso: 2005 consegnato ed approvato progetto esecutivo. 

 
• 2005, 3°stralcio incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

competenze L.494/96 dei lavori di adeguamento alle norme di legge vigenti (impiantistiche, 
barriere architettoniche, normative sportive CONI) impianto sportivo di atletica leggera 
“Marfoglia“ Ravenna., in collaborazione con altri tecnici: illuminazione pista atletica. 
Committente: Comune di Ravenna; 
Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori €. 215.039,40;  
Prestazione in corso: 2005 consegnato ed approvato progetto esecutivo. 
 

• 2006-10, incarico per la progettazione strutturale, impiantistica preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e competenze L.494/96 dei lavori di presso l’impianto sportivo di rugby, in 
collaborazione con altri tecnici: costruzione nuovi spogliatoi a servizio dei campi da rugby 
presso il centro sportivo corso Bacchilega, Imola. 
Committente: Comune di Imola; 
Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori €. 433.000,00;  
Prestazione in corso: opera realizzata. 

 
• 2011, incarico per la progettazione preliminare di un palazzetto polifunzionale per 1700 posti con 

adiacente supermercato. 
Committente: Impresa Malini Costruzioni. 
Capogruppo: Progettista e  Direttore dei Lavori; coordinatore per la sicurezza; 
Importo lavori € 8.000.000,00; 
Prestazione in corso:  eseguito ed approvato il progetto preliminare generale 
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Capacità organizzativa – attrezzature 
 

Software 
 
• n.1 pacchetto MICROSOFT OFFICE 97 (e succ. agg.) 
• N.1 AUTOCAD Architecture 2011 – Autodesk; 
• n.1 PRIMUS REVOLUTION (e succ. agg.) computo metrico e contabilità lavori OO.PP. – ACCA 

SOFTWARE, in uso dal 2000; 
• n.1 PRIMUS-C documenti, relazioni e capitolati lavori OO.PP. – ACCA SOFTWARE, in uso dal 2000; 
• n.1 CERTUS redazione piani di sicurezza OO.PP.– ACCA SOFTWARE, in uso dal 2002;  
• n.1 CERTUS-CAD redazione planimetrie per piani di manutenzione OO.PP.– ACCA SOFTWARE, in uso 

dal 2002;  
• n.1 MANTUS-P redazione piani di manutenzione OO.PP.– ACCA SOFTWARE, in uso dal 2002;  
• n.1 TERMUS programma per adempimenti inerenti alla L.10 e agg., ACCA SOFTWARE; 
• altri software grafica, Adobe/Macromedia/Microsoft. 

 
Hardware 
 

• n.1 computer PENTIUM IV 630 3Ghz sist. op. windows server 2003; 

• n.3 computer PENTIUM IV 2400 Mhz; 

• n.1 plotter HP 500 a colori formato A0; 

• n.1 stampante multifunzione digitale OLIVETTI D-COPIA 200MF; 

• n.1 stampante multifunzione digitale a colori A3 RICHO MP C2051; 

 
    
   

 
Forlì, 04 aprile 2019 
 
 

in fede 
 

       arch. Roberto Angelini  
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Collaboratori 
 
Arch. Barbara Leuci  nata a San Donato Milanese il 06.07.1970 

residente a Meldola Via Unità d'Italia n.16  
Cod. fisc. LCE BBR 70L46 H827O 

 

Part. IVA 03140650403 
 

Laurea laureata nell'anno accademico "96/"97 alla Facoltà di 
architettura     dell' Università di Firenze, con tesi in 
progettazione riguardante il recupero e riutilizzo come 
museo dei locali di una fornace del primo '900,  
conseguendo la votazione di 110 su 110  

Iscrizione all’Albo iscritto all'Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena dal 
15/05/2000 n.806 

 

Corsi effettuati 1996: corso di Disegno Cad presso il c.f.p. En.A.I.P. di 
Forlì, 

1998: di informatica di base presso il c.f.p. En.A.I.P. di 
Forlì, 

1997: corso di 120 ore per abilitazione come 
coordinatore per la progettazione ed esecuzione della 
sicurezza in riferimento al D.Lgs. 494/96. 

 

Arch. Antonio Farina 
 

nato a Ravenna (Ra) il 22/04/1984  
residente a Classe (Ra), Via Classense n.132  
 

Cod. fisc. FRN NTN 86D22 H199K 

Laurea laureato nell'Anno Accademico "10/"11 alla Facoltà 
d’architettura dell’Università di Bologna sede di 
Cesena, con tesi in urbanistica 1 conseguendo la 
votazione di 105 su  110, 

Iscrizione all’Albo Iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori di Ravenna dal 20/02/2012 
n.779. 

Corsi effettuati Corso per disegnatore con utilizzo Autodesk Autocad 
2000 

 Corso di Windows ’95 

 Corso di Autodesk Architectural Desktop 

        

            in fede 
 

arch. Roberto Angelini 

 


