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TECNICO

55
20/OTTOBRE/2015
Consulenza Aziendale in merito ai servizi in gestione in Hera spa tale
attività si è articolata tramite lo sviluppo di valutazioni tecniche e
numeriche e organizzative che di gestione del servizio in particolare sia in
ambito di acquedotti che in ambito di impianti fognari in particolare
consulenza per la progettazione Architettonica strutturale di sicurezza e
impiantistica afferente alla nuova struttura metallica dell'impianto di
grigliatura
presso il depuratore HERA di Riccione nonchè alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, edile e di
carpenteria metallica, degli impianti di acquedotto, collocati nel territorio
gestito da HERA spa - sot rimini, ai fini dell’adeguamento alle normative
vigenti ed applicabili in materia di sicurezza
Verifiche sismiche “Scheda di sintesi di livello 0” e della “Scheda di
sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione
civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” come
specificato nel Sub-Allegato 2-B alla D.G.R. n. 936 del 23/06/2008 e
successive modifiche e integrazioni afferenti a
7 Serbatoi nella
disponibilità di Hera s.p.a., condotte ai sensi dell’art. 2 comma 3 opcm
3274/2003
Consulenza in ambito trattamento delle acque di scarico di origine
pluviale, la progettazione ha in particolare interessato la realizzazione di
vasche interrate in terreno demaniale localizzate nel piazzale Medaglie
D’Oro in Rimini e di altre opere di minore entità. Le opere di sostegno
realizzano 3 vasche di contenimento e altri manufatti tutti interrati. Le
dimensioni massime del manufatto interrato sono 92 mt per 25 mt..al cui
interno sono dislocate 3 vasche di cui 2 cilindriche con raggio interno di
6.25 mt. ed una rettangolare avente dimensioni in pianta nette interne pari
a 50 mt x 14 mt. per circa 10 mt di profondità. Le opere di sostegno per tutte
le vasche sono delle paratie a diaframma continuo, costituite da pannelli di
calcestruzzo armato gettati in opera. Committente AMIR

Consulenze alle imprese in vari ambiti che hanno visto lo studio e lo sviluppo di
soluzioni innovative di prodotti e tecnologie idonee sia in funzione delle varie fasi
lavorative sia in funzione delle modalità specifiche di ogni fase costruttiva e
questo attraverso un dettagliato controllo delle caratteristiche tecniche dei prodotti
nonché delle tecnologie e relativa adattabilità rispetto alle varie esigenze richieste
in particolare:
Consulenza per la ditta Focchi spa di Poggio Torriana per la valutazione di

nuove modalità di produzione e nuove tecnologie per il montaggio e il
trasporto di infissi con particolari analisi aziendali in merito a necessità
organizzative legate alla movimentazione e allo stoccaggio prodotti
aziendali.

Consulenza tecnica alla ditta di carpenteria M.G. di Mancini Guido Via
Marecchiese, 305, 47923 Rimini RN per la verifica della qualità sicurezza e
fattibilità di soluzione innovative e particolarmente leggere in campo
antisismico. Sempre per la ditta Mancini studio organizzativo per la
realizzazione di struttura piramidale in carpenteria metallica e vetro
stratificato

Consulenza tecnica per la ditta CELLI S.p.a. – Dispensing Equipment, con sede in
via Casino Albini n. 105, 47842 San Giovanni in Marignano (RN). In particolare

la consulenza ha riguardato lo studio di fattibilità per la realizzazione di
nuova struttura in serie per la vendita di bevande e prodotti similari
tramite erogatori semi-automatici.

Consulenze tecniche dal 2009 al 2016 alla ditta LINEA CITTÀ SRL Via A.
Kuliscioff 171, Pievesestina di Cesena, FC 47020. Per lo studio di nuovi

materiali fibra di vetro polimeri alluminio e combinazione degli stessi per
la realizzazione di manufatti in serie dichiarata per l’Italia e per l’estero
calcolati sia con normativa italiana che con normativa europea
(Eurocodici). Tale consulenza è stata redatta in lingua inglese in quanto i
manufatti spesso venivano venduti all’ estero .
Consulenza tecnica per la ditta CELLI S.p.a. – Dispensing Equipment, con sede in
via Casino Albini n. 105, 47842 San Giovanni in Marignano (RN). In particolare

la consulenza ha riguardato lo studio tecnico e strutturale di un chiosco
prefabbricato, con struttura portante in acciaio, realizzato in serie per la
vendita di bevande e prodotti similari tramite erogatori semi-automatici.
Consulenza tecnica per la ditta di carpenteria metallica CIT – SCM nella
realizzazione di nuove soluzioni realizzative di nuovo telaio in acciaio per
per linea di produzione da installarsi presso stabilimento in Klagenfurt
(Austria)

Consulenze alla comunità di San Patrignano per lo sviluppo di soluzioni

innovative sulla scelta per di interventi di recupero strutturale di
manufatti esistenti in base alle esigenze di gestione organizzativa della
comunità
Consulenze alle imprese in campo di sicurezza nello sviluppo di piani
di lavoro orientati alla tutela della salute degli addetti e preposti
nell'utilizzo di ponteggi e delle attrezzature di cantiere.
Valutazione delle problematiche in ambito di sicurezza afferente ai
ponteggi con altezza superiore ai 20 mt. e di. e di tipo speciale .
Consulenze sulla gestione organizzativa e sulle modalità di svolgimento

di cantieri in ambito medico sanitario in qualità di Tecnico incaricato
per per ISS Istituto Superiore per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San
Marino e per L’ OSPEDALE INFERMI RIMINI

Consulenza sulla Progettazione architettonica e strutturale in funzione delle
modalità di lavoro e delle differenti tipologie organizzative dei reparti
del’Ospedale Infermi di Rimini
Consulenza per la realizzazione del nuovo centro diurno afferente del nuovo
Centro Diurno del Ospedale Infermi rimini analisi delle destinazioni delle aree
(sala da pranzo, conversazione e TV, ingresso, locale per gli assistenti, stanze
riposo, i servizi igienici, sala attività e sala polivalente).
Analisi e Progettazione afferente all’ AMPLIAMENTO DEL PRONTO
SOCCORSO “ALA GIALLA” presso l’Ospedale Infermi di Rimini
Consulenze per il CAAR in relazione alla realizzazione e destinazione degli spazi
del del nuovo Centro Agro-Alimentare Riminese
Consulenze per UNIRIMINI e Famiglia Briolini afferente al Restauro ed
Adeguamento funzionale di palazzo storico cinquecentesco ad uso scolastico sito in
Corso d’Augusto n° 237 - 239" palazzo Briolini-Ruffi e relativa svolgimento di attività
per la sicurezza sul cantiere
Analsi e predisposizione della “Scheda di sintesi di livello 0” e della “Scheda di
sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o
rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” come specificato nel SubAllegato 2-B alla D.G.R. n. 936 del 23/06/2008 e successive modifiche e integrazioni
afferenti a palazzo storico cinquecentesco ad uso scolastico sito in Corso d’Augusto
n° 237 - 239" palazzo Briolini-Ruffi

Consulenze sia in campo giudiziale che stragiudiziale risultando iscritto
all’ albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Rimini dal 1997,
Frequentazione corsi di aggiornamento in materia di “Consulenze
Tecniche in qualità di ausiliario del Giudice” e di Mediazione ai sensi del
DM 18/10/2010 n. 180.
ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI
DOCENTE E RELATORE

DAL 1992 AL 1999 •

A.

B.

C.

Ac. '92-'93 A. Ac. '93 -'94
dell'Istituto Tecnico per
Geometri Michelangelo

1993 Presso il Centro di
Formazione Professionale
E.C.I.P.A.R

1996 Presso il Centro di
Formazione Professionale
E.C.I.P.A.R”
D. 1997 Presso il Centro di
Formazione Professionale
E.C.I.P.A.R
1999 Presso il Centro di
Formazione Professionale
E.C.I.P.A.R

Insegnamento continuativo delle materie: “Costruzioni” e “Topografia”

Corso di lezioni finanziato dal Fondo Sociale Europeo rivolto a «Geometri» relativamente
alle “Problematiche riguardanti le strutture in zona sismica”

Corso di lezioni finanziate dal Comune di Rimini rivolto ad «Assistenti Tecnici» dipendenti P.A.
relativamente al “Rilievo e rappresentazione grafica del costruito
Corso di lezioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo rivolto a «Geometri» relativamente
alla “Tecnica delle costruzioni” e il “Rilievo e la rappresentazione del costruito”
Corso di lezioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo rivolto a «Geometri» relativamente
alla “Tecnica delle costruzioni”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università degli studi di Bologna

1991 Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli
studi di Bologna con votazione 92 su 100
1992
iscrizione all’albo degli ingegneri N. 390 sez. A in Data 03/04/1992
1992
Attestato di frequenza al Corso C.T.E. (Collegio dei tecnici
dell’industrializzazione edilizia)
2000
Consegue l’abilitazione di “Coordinatore per la progettazione e
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (D.Lgs 494/96) e nel 2012 frequenta
regolarmente il corso di aggiornamento
2000
Frequenza al seminario tecnico applicativo sicurezza sul lavoro nel
settore edile D.Lgs. n° 494/96 e D.Lgs. n° 528/89 svolto presso il Collegio dei Periti
Industriali via Secchiano, 1 Rimini
2001
Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento di ingegneria
geotecnica tenuto dal Prof. Ing. Erio Pasqualini
2002
Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento di ingegneria
sismica EUROCODICE 8 tenuto dal Prof. Ing. Aurelio Ghersi
2003 Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sulle consulenze tecniche
2003 Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sulla fatiscenza muraria
tenuto dal prof. Tosti
2004 Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sulle normative sismiche di
cui all’ordinanza 2374
2004 Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sull’ uso strutturale del
legno tenuto da docenti universitari per la Promolegno a Udine
2007 Frequenza al corso “Legge 10/91 e certificazione energetica degli edifici”
2007 Attestato di frequenza al Seminario di Aggiornamento Il Decreto Legislativo
n.81 del 9 Aprile 2008
2009 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Progettare e costruire
un tetto di legno”
2009 Corso di formazione “Per-corso nel paesaggio”
2009 Corso Nuove Norme Tecniche D.M. Infrastrutture 14-01-2008. Costruzioni in
legno
2009
Corso: Progettazione di edifici in zona sismica
2010
Corso di perfezionamento: Consulente Ausiliario del Giudice
2012 Corso di aggiornamento coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei
lavori D.lgs 81/08 e D.lgs.106/09 sulla Sicurezza Cantieri
2012 Ottenimento dell’Abilitazione di tecnico per la GESTIONE TECNICA
DELL’ EMERGENZA SISMICA RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE
DELL’ AGIBILITÀ a seguito di superamento dell’esame finale dell’omonimo
corso organizzato dai seguenti enti: Protezione Civile Italiana, Regione Emilia
Romagna, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Federazione Regionale degli
Ordini Dell’ Emilia Romagna
2012 Iscrizione all’ albo dei Soggetti in possesso dei requisiti di legge allo
svolgimento dell’ attività di tecnico competente in acustica ambientale
Provvedimento
Respons. Servizio n.88
del 24/04/2013
2013 Attestato di frequenza con superamento dell’ esame finale per “Mediatore
Professionista” come sancito dal DM 18/10/2010 n.180
2014 - Iscrizione nell'elenco dei certificatori energetici della Regione EmiliaRomagna, al numero registrazione 07222 . Provvedimento Respons. Servizio n. 88
del 24/04/2013
2015
iscrizione iscrizione all’albo degli Ingegneri e Architetti della
Repubblica di San Marino N. 55 in data 20/10/2015
Nel 2014 viene nominato quale componente del consiglio di disciplina da parte del
Presidente del T
ribunale di Rimini.
2014 Seminario Gestione Informatica delle Pratiche SIS
2014 Seminario Legge Regionali 15/2013
2014
Seminario “Intervento di consolidamento alla Torre Civica di Città di
Castello”
2014 Seminario Certificazione Energetica
2014 Seminario Calcestruzzi non Ordinari
2014 Seminario Acustica e Energia in Edilizia
2014 Seminario Il processo civile telematico per il CTU
2014
Corso di Aggiornamento “Dissesti delle costruzioni crolli ed elementi di
Ingegneria Forense tenuto dal prof. Nicola Augenti

2014 Corso di “Etica e Deontologia Professionale”
2015 Corso sul “Pacometro”
2015 Corso di aggiornamento “Progettazione Linee vita”
2015 Corso di aggiornamento “Il CTU nel Processo civile Telematico”
2015 Seminario sulle Attività dei Consigli di Disciplina”
2015 Seminario sulla “Fatturazione Eletronica”
2015 Seminario sulla “Ingegneria Forense”
2015 Seminario sulle Attività dei Consigli di Disciplina”
2015 Corso di formazione di “Lingia Inglese”
2015 Seminario “Costruzioni Esistenti”
2015 Corso di aggiornamento “Le basi della Valutazione Immobiliare Standard”
2015
Corso di aggiornamento “Gestione dell’Emergenza a seguito di eventi
sismici”
Nel 2015 Organizza il corso per conto di Congenia “La progettazione delle Linee
Vita” e “Le Attività dei consigli di Disciplina”
Nel 2015 Ottiene la Candidatura come esperto d’area Professionale qualifica EAQP
2016 Corso di aggiornamento “Progetto S.I.E.D.E.R.”
2016 Corso di aggiornamento sugli Aspetti geologico applicativi e ingegneristici
delle fondazioni miste”
2016 Seminario INARCASSA
2017 Corso di aggiornamento coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei
lavori D.lgs 81/08 e D.lgs.106/09 sulla Sicurezza Cantieri
Dal 1994 al 1995 Membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di
Montefiore.
Dal 1996 al 1997 Membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di
Morciano di Romagna.
Nel 2003
Membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di San
Giovanni in Marignano.
Nel 2006
Membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di
Morciano di Romagna.
Nel 2010
Membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di
Cattolica.

RICONOSCIMENTO
DI PARTICOLARE
PREGIO

Attestato di Pubblica Benemeranza rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Ministri Dipartimento della protezione Civile in merito ai sopralluoghi
effettuati per pronto intervento e agibilità in ambito di emergenza post
sismica nella provincia dell’ Aquila effettuati nell’ anno 2009
Attestato di Partecipazione rilasciato dal Consiglio Superiore dei Ministri
Dipartimento della protezione Civile in merito ai sopralluoghi effettuati per
pronto intervento e agibilità in ambito di emergenza post sismica nella
provincia di Reggio Emilia Comune di Fabbrico effettuati nell’anno 2012
Nomina da parte del presidente del tribunale di Rimini quale componente del
consiglio di disciplina.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

• Programmi strutturali : APPLICAZIONE PROGRAMMI
CONCRETE serie completa [livello eccellente]
• Programmi di disegno AUTOCAD [livello eccellente]
• Microsoft Office (WORD - EXCEL) [livello ottimo]
• Sistemi Operativi WINDOWS [livello ottimo]
• Browser di navigazione Internet [livello ottimo]

STRUTTURALI

ITALIANA
INGLESE

• Capacità di scrittura

MOLTO BUONO

• Capacità di espressione orale

MOLTO BUONO
MOLTO BUONO
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