DANIELA ORIOLI ARCHITETTO
NATA A FORLI’ IL 10.01.1971
RESIDENTE A FORLI’ IN C.SO MAZZINI 177
STUDIO PROFESSIONALE IN VIA BALZELLA N. 41 - FORLI’
PIVA. 02601830405 C.F. RLO DNL 71A50 D704O Tel 054332174 Fax 054330923

PROFILO PROFESSIONALE
•
•

•
•
•

Diploma di Maturità Scientifica 1989.
Laurea in Architettura presso l’Università degli studi di Firenze il 11 luglio 1997 con
110/110. Tesi in Progettazione Architettonica, relatore Prof. Arch. Ulisse Tramonti,
Correlatore Prof. Arch. Vittorio De Feo, Docente dell’Università di Ingegneria di
Roma.
Esame di Stato per l’abilitazione professionale presso l’Università di Firenze,
Gennaio 1998.
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì–Cesena in data
27.02.1998, n.731.
1998-2017 Collaborazioni professionali e Libero professionista.

SINTESI DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Forlì - Impresa Orioli Enea Costruzioni Edili S.p.A.

Incarichi relativi ad analisi territoriali, rilievi architettonici, restituzione
grafica, redazione e coordinamento per la fase esecutiva di piani per la
sicurezza D.lgs 494/96.
•

Comune di Santa Sofia - Bando di Concorso per la ristrutturazione del Teatro
Mentore

Bando di Concorso per la “Predisposizione di uno studio di fattibilità per la
ricostruzione e parziale ristrutturazione del complesso Mentore in Piazza G.
Garibaldi”, Ente Banditore Comune di Santa Sofia (FO) : Progetto
2°classificato.
•

Forlì - Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata:

Progetto preliminare e Progetto esecutivo e direzione lavori del Piano
Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, mc 19200 – S.U.L. mq 6400, via
Bertini.
•

•
•
•

•

Comune di Forlì - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

(dal 01/10/1998 – 31/05/1999) Attività di lavoro dipendente con qualifica di
architetto concernente analisi di base, ricerca e redazione degli elaborati
grafici ed informativi relativi alle problematiche di carattere urbanistico,
storico, ambientale, del territorio, propedeutiche alla redazione della
Revisione del P.R.G.
Forlì - Progetto di ristrutturazione di un immobile sito in via Romanello.
Forlì - Società PROTEX S.p.A. Progettazione architettonica ed arredo dei nuovi
spazi operativi.
Forlì- Società TECNOPROTEX S.r.l. Ideazione del logo dell’azienda.
Rocca Vescovile di Bertinoro (FC) “Giubileo 2000”

Lavori di restauro relativi al recupero e rifunzionalizzazione del complesso
edilizio ai fini di residenze Giubilari, successivo utilizzo didattico
residenziale per attività di alta formazione dell’Alma Mater Studiorum
Università degli Studi di Bologna e nuovo insediamento del Museo Nazionale
di Arte Sacra. Qualifica di Assistente alla Direzione Lavori, Importo delle
opere L. 5.550 milioni.

•

Forlì - Incarico professionale relativo al rilievo e progetto architettonico di

•

restauro di palazzo signorile sito in Forlì, Corso G. Garibaldi.
Forlì - Incarico professionale per progetto architettonico ed esecutivo di una
villa monofamiliare, via G. Puccini.

•

Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Terme di Castrocaro S.p.A.: Progetto per opere di risanamento conservativo
del “Grand Hotel Terme – Progetto di ristrutturazione ed ampliamento dello
Stabilimento “A” per la realizzazione di 3 piscine termali - Progetto per opere
di risanamento conservativo dello Stabilimento “B”. Qualifica di
Collaboratore alla Progettazione, Importo delle opere L. 4.500 milioni.
Forlì - Incarico professionale relativo al progetto e direzione dei lavori per il
restauro e risanamento conservativo di una unità immobiliare posta al piano
secondo del “Palazzo Antolini Ossi”, via G. Pedriali, Tutela art.13 2° comma
D.Lgs 490/99.
Rimini – Progetto dello Stand espositivo della Società Del Monte S.p.A. in
occasione della manifestazione fieristica M.I.A 2001.
Forlì – progetto di arredo di negozio di abbigliamento in via dei Filergiti.
Comune di Forlì Settore Pianificazione e Gestione del Territorio -

Collaborazione esterna per la definizione dello Strumento Urbanistico dei
Piani Pluriennali di Attuazione.
Bertinoro - Incarico professionale relativo alla manutenzione straordinaria
dell’edificio colonico adiacente a “Villa Prati”, via Nuova, Tutela art.13 2°
comma D.Lgs 490/99.
Cimitero Monumentale di Forlì – due pratiche di ristrutturazione di monumenti
funerari, Tutela art.5, D.Lgs.490/99, Soprintendenza dei Beni Architettonici di
Ravenna.
Forlì - Corso G. Mazzini –Via Daverio - Progetto di un comparto edilizio con
Restauro e risanamento conservativo composto da cinque fabbricati e unità
minime d’intervento - compresi in un isolato del centro storico. Progetto
esecutivo, Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, Importo delle
opere eseguite di € 3 milioni.
Forlì – Via Daverio – 2005-2008 - Progetto di ristrutturazione di autorimessa a
tre livelli fuori terra serviti da vano montauto per uso residenziale del centro
storico.
Forlì – Via Balassi- 2006 - Progetto di restauro di casolare colonico della tradizione
romagnola con i relativi fabbricati a servizio adeguati a nuovi usi residenziali.
Forlì – Via Copernico – 2006 - 2009 Piano urbanistico particolareggiato -

“Piano Integrato di riqualificazione dei vuoti urbani”- comparto residenziale.
Forlì – 2009 – 2017 - Collaborazioni professionali con incarico di Direttore
Tecnico presso Impresa di Costruzioni Orioli Enea Srl per partecipazioni di
gare d’appalto.
Forlì - Via Golfarelli – 2015 - Progetto Piano particolareggiato di insediamento
residenziale portato alla convenzione urbanistica con il Comune di Forlì.
Forlì – Via Romanello da Forlì – 2015-2017 Restauro e Risanamento di
immobile industriale produttivo della fabbrica Bonavita nell’ambito storico
dell’ex Convento sant’Agostino ora sede della Guardia di Finanza.
Forlì – 2016 - 2017 Società Protex Italia Srl – Lamed Srl – Lavoro e Ambiente
Srl - pratiche di Restauro e Risanamento conservativo e Ristrutturazione
Edilizia con ampliamento presso gli immobili del gruppo, quartiere
industriale.
Cervia – 2017 Osservazioni e studi preliminari per la Variante al POC in
merito al comparto denominato “Città delle Colonie”

•

Forlì - Riolo Terme – Bologna – 2016 - 2017 Partecipazioni a Concorsi
d’idee per Progetti di scuole Innovative medie e superiori.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Corso di formazione professionale disegno AutoCAD 3d presso En.a.i.p. Forlì, 1998.
• Callan School of London – Londra - Seminario intensivo di studio della Lingua
Inglese, periodo di aggiornamento gg.30, 1999.
• Corso di aggiornamento professionale: “Il restauro delle strutture negli edifici
storici”, patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti, Istituto dei Beni
Culturali dell’Emilia Romagna, Cesena, ottobre 1998.
• Corso di formazione professionale per la Sicurezza sul Lavoro, D.lgs.n.494/96, 120
ore, Seminario di studi di aggiornamento per la sicurezza cantieri, D.Lgs. 528/99,
Cesena e aggiornamenti di 8 ore per gli anni a seguire fino ad oggi 2017.
• Corso di aggiornamento professionale: “Tecniche costruttive, materiali ed impianti
nella bioedilizia”, Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, Forlì.

•
•

Corso avanzato di Illuminotecnica.
In regola con gli aggiornamenti professionali obbligatori promossi dall’Ordine
degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena.

Forlì, 17.08.2017

