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Arch. Alberto Ridolfi
Residenza:
Via Cavour n. 187/a – 47014 Meldola (FC)
C.F. RDL LRT 64E27 F097C
Studio:
Piazzetta Mario Pagano n. 5 - 47121 Forlì (FC)
P.iva: 03113920403
E.Mail: arch.alberto.ridolfi@virgilio.it
PEC: alberto.ridolfi@archiworldpec.it
tel. 0543.090770
cell. 335.7260506
fax 0543.036809

Alberto Ridolfi, nato a Meldola (FC) il 27 maggio 1964, residente in Meldola (FC) in Via
Cavour, 187/a, C.F. RDL LRT 64E27 F097C.
Svolge attività professionale come titolare in "studio di architettura ridolfi" sito in Forlì
Piazzetta Mario Pagano n. 5, ove collaborano anche altri liberi professionisti.
Iscritto presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, consegue il
diploma di laurea in Architettura nell’A.A. 1996/97, con Tesi di Laurea, discussa presso il
Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche, dal titolo
“Il borgo antico di Forlimpopoli, dal recupero urbanistico al consolidamento in zona
sismica” relatore Prof. Arch. Carlo Blasi, correlatore Arch. Silvio Van Riel, e correlatore
esterno Arch. Irene Cremonini (Funzionario Regione Emilia-Romagna).
Lo studio effettuato si inserisce nella convezione attivata fra l’Assessorato alla
Programmazione, Pianificazione e Ambiente della Regione Emilia-Romagna e il
Dipartimento di Storia dell’Architettura e di Restauro delle Strutture Architettoniche della
Facoltà di Architettura di Firenze per ricerche sui temi inerenti la riduzione del rischio
sismico negli insediamenti storici, a cui parteciparono il Prof. Ing. Lorenzo Nizzi Grifi e il
Prof. Arch. Silvio Van Riel, per il Dipartimento e l’Arch. Irene Cremonini per la Regione
Emilia-Romagna.
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Attività accademica
-

Dal 1998 collabora con il Prof. Arch. Silvio Van Riel al corso di Consolidamento e
Adattamento degli Edifici, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Firenze, in qualità di esperto per la redazione di Piani di Recupero finalizzati alla
riduzione del Rischio Sismico, ed in qualità di esperto per l'utilizzazione degli
elaboratori elettronici - personal computer e tecniche informatiche applicate al disegno
per il restauro;

A.A. 1998/99
-

Sviluppa un seminario sul tema “Il contributo, nella progettazione del recupero del
patrimonio edilizio, dei personal computer e dei programmi grafici di disegno
architettonico - tridimensionale” riferito al recupero degli edifici storici.

-

Viene nominato membro nelle commissioni di Tesi di Laurea del Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche - Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze, di cui é anche correlatore in diverse tesi.

A.A. 1999/2000
-

Viene nominato, dal Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro delle Strutture
Architettoniche - Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Firenze, “Cultore
della Materia” afferente al “Corso di Caratteri costruttivi dell’edilizia storica”, con diritto
di terza firma nei verbali di esame;

-

Viene nominato membro nelle commissioni di Tesi di Laurea del Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche - Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze, di cui é anche correlatore in diverse tesi inerenti il
consolidamento e il restauro di edifici quali: “il Castagneto” di Castellina in Chianti (SI);
palazzo “Savini” di Faenza (RA).

A.A. 2000/2001
-

Viene nominato, dal Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro delle Strutture
Architettoniche - Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Firenze, “Cultore
della Materia” afferente al “Corso di Restauro degli Edifici Storici”, con diritto di terza
firma nei verbali di esame;

-

Viene nominato membro nelle commissioni di Tesi di Laurea del Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche - Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze, di cui é anche correlatore in diverse tesi inerenti il
consolidamento ed il restauro di edifici;

-

Collabora con il Prof. Arch. Silvio Van Riel, al corso di Consolidamento e Adattamento
degli Edifici, come correlatore di tesi finalizzanti lo studio del recupero urbanistico, del
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consolidamento in zona sismica e di riduzione del rischio sismico nelle frazioni
Castello di Cereto, Castello di Meleto e del Capoluogo del Comune di Saludecio (RN);
il bastione di Santa Maria e le aree di manovra a Terra del Sole di Castrocaro Terme
(FC); Il nucleo antico di Predappio Alta del Comune di Predappio (FC): dal recupero
urbanistico al consolidamento in zona sismica.
A.A. 2001/2002
-

Viene nominato, dal Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro delle Strutture
Architettoniche - Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Firenze, “Cultore
della Materia” afferente al “Corso di Laboratorio di Restauro degli Edifici Storici”, con
diritto di terza firma nei verbali di esame;

-

Viene nominato membro nelle commissioni di Tesi di Laurea del Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche - Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze, di cui é anche correlatore in diverse tesi.

-

Collabora con il Prof. Arch. Silvio Van Riel, al corso di Consolidamento e Adattamento
degli Edifici, come correlatore di tesi finalizzanti lo studio per il consolidamento ed il
recupero della dei corpi di fabbrica della “ex fabbrica Caproni”, la “Residenza
Municipale”, posti in Comune di Predappio (FC); “Villa Americi di Tranzano” posta in
Comune di Cesena (FC);

A.A. 2002/2003
-

Viene nominato, dal Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro delle Strutture
Architettoniche - Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Firenze, “Cultore
della Materia” afferente al “Corso di Laboratorio di Restauro degli Edifici Storici”, con
diritto di terza firma nei verbali di esame;

-

Viene nominato membro nelle commissioni di Tesi di Laurea del Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche - Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze, di cui é anche correlatore in diverse tesi.

-

Collabora con il Prof. Arch. Silvio Van Riel, al corso di Consolidamento e Adattamento
degli Edifici, come correlatore di tesi finalizzanti lo studio dell’adattamento,
consolidamento e recupero de “Cinema Teatro Sole” di Bibbiena (AR); il corpo di
fabbrica n. 1 della “ex fonderia n. 1 area ex I.L.V.A” di Follonica (GR); la “Residenza
Municipale”, il “Teatro Muccioli” e le scuole Elementari del Comune di Rocca San
Casciano (FC); “Casa del Fascio” Comune di Predappio (FC); Villa Lacchini Vecchiazzano di Forlì (FC); Ex “Palazzo Buttafuoco” di Grottammare (AP);

-

Viene nominato titolare dell’accordo di programma tra il Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche - Facoltà di Architettura -
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Università degli Studi di Firenze ed il Comune di Rocca San Casciano (FC) per la
redazione di tesi di laurea finalizzate al recupero del patrimonio storico Comunale.
A.A. 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007
-

Viene nominato, dal Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici
della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, “Cultore della
Materia” afferente al “Corso di Consolidamento degli Edifici Storici”, con diritto di terza
firma nei verbali di esame;

-

Viene nominato membro nelle commissioni di Tesi di Laurea del Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche - Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze, di cui é anche correlatore in diverse tesi.

-

Collabora con il Prof. Arch. Silvio Van Riel, al corso di Consolidamento e Adattamento
degli Edifici, come correlatore di tesi finalizzanti lo studio del consolidamento ed il
recupero della “Casa natale Leonardo a Vinci” in Vinci; ipotesi di adattamento e
consolidamento sismico “ex macelli pubblici di Torrita di Siena (SI)”; ipotesi di
adattamento e consolidamento sismico “la Bastia di San Leo Bastia” Città di Castello
(PG); dal recupero urbanistico al consolidamento in zona sismica “ex convento di
Santa Chiara” a Nocera Umbria (PG); la "Caserma dei Carabinieri” e “Asilo e oratorio
Santa Rosa”, posti in Comune di Predappio (FC); “albergo Monteleori” sito a Loro
Ciuffena (AR); “Porta Cento” di Pieve di Cento (BO); “il Palazzo Municipale” di
Modigliana (FC); “il centro storico di Ranchio (FC)” indagini sulla vulnerabilità sismica
territoriale, urbana ed edilizia; “tecniche innovative nella prima metà del novecento”
strutture in conglomerato cementizio armato e solai in laterizio e ferro.

-

Viene nominato membro nelle commissioni Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Architetto - Università degli Studi di Firenze.

-

Viene nominato titolare dell’accordo di programma tra il Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche - Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze ed il Comune di Sarsina (FC) per la redazione di tesi
di laurea finalizzate al recupero del patrimonio storico Comunale.

A.A. 2007/2014
-

Viene nominato, dal Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici
della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, “Cultore della
Materia” afferente al “Corso di Consolidamento degli Edifici Storici”, con diritto di terza
firma nei verbali di esame;

-

Collabora con il Prof. Arch. Silvio Van Riel, al corso di Consolidamento e Adattamento
degli Edifici, come correlatore di tesi finalizzanti lo studio del consolidamento ed il
recupero quali “Ex Cinema Teatro Capitol di Modigliana: ipotesi di adeguamento e
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riabilitazione strutturale” Comune di Modigliana (FC), “Teatro e Residenza Municipale
di Saludecio. ipotesi di riabilitazione strutturale” Comune di Saludecio (RN), Il Bastione
della Beata Vergine del Cantone: ipotesi di riabilitazione strutturale” Comune di
Modigliana (FC), “La scuola elementare Beniamina Foschi di Sarsina: ipotesi di
riabilitazione strutturale e adeguamento delle normative vigenti” Comune di Sarsina
(FC), “ex macello comunale di Casalecchio di Reno: ipotesi di adattamento e
riabilitazione strutturale” Comune di Casalecchio di Reno (BO), La palestra dell’Istituto
comprensivo “Plauto” del Comune di Sarsina (FC): ipotesi di riabilitazione strutturale e
adeguamento alle normative vigenti, Deposito autocorriere S.I.T.A. a Forlì – 1935 ipotesi di recupero e riabilitazione strutturale, “La Caserma dei Carabinieri in Comune
di Sarsina (FC), “Il centro Culturale di Sarsina (ex casa del fascio)” del Comune di
Sarsina (FC), “La casa di riposo di Sarsina” in Comune di Sarsina (FC), “il Centro
Culturale di Ranchio (ex casa del fascio)” in Comune di Sarsina (FC).

Docenze
-

Docente a contratto in qualità di esperto nella redazione dei Piani di Recupero
finalizzanti il recupero urbanistico e la riduzione del rischio sismico, al Master in
Recupero e Tutela dell’Edilizia dei Centri Storici (Regione Emilia Romagna, Fondo
Sociale Europeo 2000-2001 Obiettivo 3, Misura C.3 - Formazione Superiore Integrazione ai Percorsi Universitari Rif. P.A. 2807 - Delibera della Giunta Regionale
n. 348 del 22 marzo 2001, Anno Accademico 2000/2001).
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Esposizioni e pubblicazioni
-

Esposizione, presso la biennale di Milano, nella sezione riservata al Dipartimento di
Progettazione della facoltà di Architettura di Firenze, del lavoro svolto per l’esame di
progettazione 1 (Prof.ssa Virginia Stefanelli);

-

Esposizione del lavoro svolto per l’esame nel corso di arredamento del Prof.
Cremonini;

-

Esposizione dello studio di fattibilità finalizzato alla redazione di un Piano di Recupero
del centro storico di Forlimpopoli presso la mostra organizzata dall’INU (Istituto
Nazione di Urbanistica) sul tema “Luoghi senza geografia” in occasione del XXII
congresso Nazionale dell’INU tenutosi a Perugia dal 15/06/98 al 29/06/98 sul tema “Il
governo del territorio nella riforma delle istituzioni”;

-

Esposizione presso la sede della Provincia di Forlì - Cesena espone lo studio di
fattibilità finalizzato alla redazione di un Piano di Recupero del centro storico di
Forlimpopoli;

-

Pubblicazione presso Urbanistica Informazioni (rivista bimestrale di informazione e
dibattito dell’Istituto Nazione di Urbanistica n. 164 anno XXVIII marzo-aprile 1999)
nell’articolo “Accordo della Regione Emilia-Romagna con l’Università di Firenze per
studi sul recupero in zona sismica” di stralci del progetto “Il borgo antico di
Forlimpopoli, dal recupero urbanistico al consolidamento in zona sismica”;

-

Esposizione, presso i locali del teatro Comunale di Predappio - (FC), degli elaborati
eseguiti per la redazione del progetto “Piano di Recupero del centro storico di
Predappio Alta” del Comune di Predappio (FC);

-

Esposizione, presso i locali del teatro Comunale di Predappio - (FC), degli elaborati
redatti per le tesi di laurea sugli edifici di Predappio discusse nel Dipartimento di
Restauro dei Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze;

-

pubblicazione “I Castelli di Cerreto e Meleto a Saludecio (RN), dal recupero
urbanistico al consolidamento in zona sismica” (in fase di elaborazione con la
collaborazione di Prof. Arch. Silvio Van Riel e Arch. Iader Carlini );

-

Pubblicazione “Piano di recupero del centro storico di Predappio Alta (FC), dal
recupero urbanistico al consolidamento in zona sismica” (in fase di elaborazione con
la collaborazione di Prof. Arch. Silvio Van Riel);

-

Pubblicazione “L’adeguamento sismico della scuola elementare Edmondo De Amicis
di Meldola (FC)” (in fase di elaborazione);

-

Pubblicazione “Il recupero funzionale della Caserma Bonsignore di Predappio (FC) da
destinare a Cittadella della Sicurezza” (in fase di elaborazione);

-

Pubblicazione degli atti del convegno di studi “La Conservazione dell’Architettura
Moderna, il caso Predappio fra Razionalismo e Monumentalismo”. Distribuzione by
Alinea Firenze, a cura di Prof. Arch. Silvio Van Riel e Arch. Alberto Ridolfi).
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Esperienze professionali
-

Nell’anno 1985 assunto presso la Regione Emilia Romagna - Servizio Provveditorato
di Bologna, in qualità di responsabile della manutenzione degli edifici di proprietà ed in
uso alla Regione Emilia Romagna progetta ed esegue la direzione dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

-

Negli anni 1987/1990 svolge, presso il Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse
Idriche e Forestali di Forlì (Ufficio della Regione Emilia Romagna), collaudi per la
certificazione di rispondenza delle costruzioni alla normativa sismica.

-

Dall’anno 1989 inizia l’attività di imprenditore e progettista, progetta ed esegue la
direzione dei lavori di costruzione, di restauro e risanamento conservativo,
risanamento igienico ambientale di edifici adibiti a civile abitazione ed a pubblica
utilità.

-

Dall’anno 2001, a tutt’oggi, titolare dello studio di architettura ridolfi, dove vi
collaborano vari tecnici progettisti ed esperti in impiantistica sia civile che industriale.

-

Membro della Commissione CQAP della Comunità Montana Acquacheta Romagna
Toscana, comprendente i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico, Rocca San
Casciano, Tredozio.
Incarico affidato della Comunità Montana Acquacheta Romagna Toscana (FC).

-

Membro della Commissione del Comune di Medolla (MO) “Commissione di riesame
esiti contrastanti derivanti da sopralluoghi delle squadre AeDES a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012” in qualità di esperto
Incarico affidato dall’Amministrazione Comunale di Medolla (MO) con Delibera di
Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2013.

-

Membro della Commissione del Comune di San Prospero (MO) “Commissione di
riesame esiti contrastanti derivanti da sopralluoghi delle squadre AeDES a seguito
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” in qualità di esperto.
Incarico affidato dall’Amministrazione Comunale di San Prospero (MO) con Delibera di
Giunta Comunale n. 76 del 15/10/2014.
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Incarichi professionali
Anno 1996
-

In qualità di collaboratore del Prof. Arch. Silvio Van Riel redige lo studio di fattibilità
finalizzato alla redazione di un Piano di Recupero del centro storico di Forlimpopoli (FC) (committente Comune di Forlimpopoli, delibera Regionale n. 1036/86, delibera
G.M. n. 302/96). Superficie di intervento circa 5.600 mq.
Il Piano di Recupero è stato approvato dall'Amministrazione Comunale di
Forlimpopoli, ed autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Anno 2000
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto “Piano di Recupero del
centro storico di Predappio Alta” del Comune di Predappio della Provincia di ForlìCesena, progetto elaborato con Prof. Arch. Silvio Van Riel e Arch. Elio Fiorini.
Committente Comune Predappio - (FC).
Il Piano di Recupero è stato approvato dall'Amministrazione Comunale di Predappio,
autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, e dall'Amministrazione Provinciale di
Forlì-Cesena.

Anno 2001
-

Incarico professionale per la redazione del progetto “Piani di Recupero Urbanistici”
delle frazioni di Cerreto, Meleto e della residenza municipale del Comune di Saludecio
(RN), progetti elaborati con Prof. Arch. Silvio Van Riel e Arch. Iader Carlini, e con i
collaboratori laureandi architetti Gabriele Borghetti, Barbara Cortesi, Simona Farabini
e Barbara Maggioli. Committente Comune di Saludecio (RN).
Il Piano di Recupero è stato approvato dall'Amministrazione Comunale di Saludecio
(RN), ed autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto è stato suddiviso in
vari stralci funzionali di cui alcuni sono state ultimate e completate a regola d'arte tutte
le lavorazioni.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di un “Piano di Recupero e
Riqualificazione Urbana” di una zona del centro storico di Meldola (FC) posta fra le
Vie Camillo Cavour e Giordano Bruno Superficie d’intervento 2.700 mq. Committenti
privati vari. Il Piano di Recupero è stato approvato dalla committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto preliminare per la
ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale del capoluogo del Comune di Meldola
(FC), costruzione di servizi polifunzionali, riorganizzazione degli spazi e realizzazione
tribune del calcio, progetto elaborato con la collaborazione dell'Arch. Roberto Fabbri.
Committente Comune di Meldola - FC). Il progetto è stato approvato dalla
committenza.
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Anno 2002
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto preliminare afferente la
ristrutturazione di un immobile denominato "ex colonia fluviale" ed area di pertinenza
posta in località Rocca San Casciano. Committente Comune di Rocca San Casciano
(FC), Det. n. 142 del 07/05/2002. Il progetto è stato approvato, le lavorazioni sono
state ultimate e completate a regola d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e contabilità relative ai lavori di recupero dell’area ”ex
Colonia Fluviale” Località Rocca s. Casciano (FC). Committente Comune di Rocca
San Casciano (FC), Determinazione N. 188 del 27giugno2002. L'importo per
l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro. 300.000,00 (L. 580.860.00). L’incarico è stato affidato al sottoscritto in qualità di
capogruppo del gruppo formato dal Prof. Arch. S. Van Riel, Arch. R. Fabbri. Il volume
del fabbricato è di circa 1.800 mc. Il progetto è stato approvato, le lavorazioni sono
state ultimate e completate a regola d'arte.

-

Incarico professionale, finalizzato alla redazione della progettazione definitiva,
esecutiva e contabilizzazione lavori per l'opera pubblica denominata "Restauro e
risanamento conservativo ed adeguamento sismico di edificio ubicato nel borgo
storico di Castello di Cerreto via Cerreto Castello (Chiesa in convenzione al comune di
Saludecio) per la realizzazione sala congressi, sala mostra, sala polifunzionale".
Committente Comune di Saludecio. L'importo per l'esecuzione delle lavorazioni, al
netto delle somme a disposizione, ammontano ad Euro 250.000,00. Incarico conferito
dall'amministrazione comunale di Saludecio. Il progetto è stato approvato, le
lavorazioni sono state ultimate e completate a regola d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e contabilizzazione lavori, certificato di regolare esecuzione dei
lavori, redazione piano di sicurezza e fascicolo di manutenzione ed incarico di
Coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 494/94 e ss.mm. per l'opera pubblica denominata "Riqualificazione urbana
borgo Castello di Cerreto costituito da un insieme sistematico di interventi quali,
demolizione e ricostruzione pavimentazione, reti dei principali servizi, toponomastica
ed arredo urbano" - Deliberazione n. 22 del 28 aprile 2002. L'importo previsto per
l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro 387.342,67. Il progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e
completate a regola d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare del
“Progetto e consolidamento sismico della Sede Comunale” del Comune di Predappio
su incaricato dall’Amministrazione Comunale del Comune di Predappio mediante
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lettera del 10 settembre 2002. L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, al
netto delle somme a disposizione, ammontano ad Euro 650.000,00. L’incarico è stato
affidato al sottoscritto in qualità di componente del gruppo formato dal Prof. Arch. S.
Van Riel, R. Fabbri e Ing. S. Fabbri dell’Amministrazione Comunale. Il volume del
fabbricato è di circa 4.200 mc. Il progetto è stato approvato dalla committenza.
-

Incarico

professionale

finalizzato

alla

redazione

del

progetto

“Interventi

di

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ed adeguamento L. 626/94” per i Locali di
Pubblico Spettacolo, per tutta l’area sportiva del capoluogo e le strutture presenti
sull’area stessa del Comune di Meldola (FC). Committente, Comune di Meldola (FC),
Determinazione n. 174 del 04/06/2002. L'importo previsto per l'esecuzione delle
lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad Euro 30.987,41. Il
progetto è stato approvato dalla committenza.
Anno 2003
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva per la
ristrutturazione dell’impianto sportivo comunale del capoluogo di Meldola (FC) ,
costruzione di servizi polifunzionali, riorganizzazione degli spazi e realizzazione
tribune calcio. Progetto elaborato con la collaborazione dell’Arch. Roberto Fabbri.
Area d’intervento 44.800 mq. Circa. Committente Comune di Meldola (FC). Il progetto
è stato approvato dalla committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva,
direzione lavori e contabilità relative ai lavori di restauro conservativo dei fronti del
palazzo comunale del Comune di Rocca S. Casciano (FC). Committente Comune di
Rocca San Casciano - FC con Determinazione N. 321 del 08 settembre 2003.
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a
disposizione, ammontano ad Euro 50.000,00. L’incarico è stato affidato al sottoscritto
in qualità di capogruppo del gruppo formato dal Prof. Arch. S. Van Riel ed Arch. R.
Fabbri. La superficie dell’area è di circa 1.435 mq. Il progetto è stato approvato, le
lavorazioni sono state ultimate e completate a regola d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva,
direzione lavori e contabilità relative ai lavori di recupero dell’area esterna ”Ex Colonia
Fluviale” Località Rocca S. Casciano (FC). Committente Comune di Rocca San
Casciano - (FC) con Determinazione N. 349 del 07 ottobre 2003. L'importo per
l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro 55.000,00. L’incarico è stato affidato al sottoscritto in qualità di capogruppo del
gruppo formato dal Prof. Arch. S. Van Riel ed Arch. R. Fabbri. La superficie dell’area è
di circa 1.800 mc. Il progetto è stato approvato dalla committenza e le lavorazioni
sono tate ultimate e completate a regola d'arte.
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-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva inerente
il “progetto di consolidamento e verifica di idoneità statica e sismica della scuola
elementare Edmondo De Amicis di Meldola” su incarico dell’Amministrazione
comunale di Meldola (FC), Determina n.325 del 09/10/2003 prot. n. 20570. L’incarico
è stato dato al sottoscritto in qualità di componente del gruppo formato da Arch.
Roberto Fabbri e Dott. Ing. Paolo Baldoni. Volume del fabbricato mc. 23.000.
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a
disposizione, ammontano ad Euro 365.000,00. Il progetto è stato approvato, le
lavorazioni sono state ultimate e completate a regola d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva inerente
il “restauro ed adeguamento statico/sismico e progetto di riuso” dell’immobile
denominato “Arena Comunale” su incarico dell’Amministrazione comunale di Meldola,
mediante Determina n. 326 del 10/10/2003 prot. n. 20569. L’incarico è stato dato al
sottoscritto in qualità di componente del gruppo formato da Arch. Roberto Fabbri e
Dott. Ing. Paolo Baldoni. Superficie utile lorda del fabbricato mq. 1.900 circa. Il
progetto è stato approvato dalla committenza e dagli organi preposti.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva inerente
il "progetto di consolidamento ed verifica dell'idoneità statica e sismica dell’immobile
denominato “ex ospedale” su incarico dell’Amministrazione comunale di Meldola,
Determina n. 323 del 09/10/2003 prot. n. 20571. L’incarico è stato assegnato al
sottoscritto in qualità di componente del gruppo formato da Arch. Roberto Fabbri e
Dott. Ing. Paolo Baldoni. Volume del fabbricato mc. 23.000. L'importo previsto per
l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro 650.000,00. Il progetto è stato approvato dalla committenza e dagli organi
preposti.

Anno 2004
-

incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva,
esecutiva e direzione lavori del "progetto di riqualificazione urbana antichi borghi
cittadini di Rocca San Casciano (FC), intervento di rifacimento delle pavimentazioni,
rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento delle reti impiantistiche ed
arredo urbano". L’incarico è stato conferito al sottoscritto, dall'Amministrazione
Comunale

di

Rocca

San

Casciano

(FC),

in

qualità

di

responsabile

del

raggruppamento formato da Arch. Roberto Fabbri. L'importo dei lavori, al netto delle
somme a disposizione, ammontano ad Euro 274.577,91. Il progetto è stato approvato,
le lavorazioni sono state ultimate e completate a regola d'arte.
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Anno 2005
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva e
direzione lavori “progetto di consolidamento e verifica di idoneità statica e sismica
della scuola elementare Edmondo De Amicis di Meldola (FC)”. Incarico conferito
dall’Amministrazione Comunale di Meldola (FC), Determina n.325 del 09/10/2003 prot.
n. 20570. L’incarico è stato dato al sottoscritto in qualità di componente del gruppo
formato anche da Arch. Roberto Fabbri. Volume del fabbricato mc. 23.000. L'importo
dei lavori, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad Euro 365.000,00. Il
progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e completate a regola
d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva e
direzione lavori “lavori di riparazione con miglioramento sismico sull'immobile della
scuola media Virgilio Marone di Predappio (FC)". L’incarico è stato conferito
dall’Amministrazione comunale di Predappio al sottoscritto in qualità coordinatore alla
direzione lavori e componente del raggruppamento composto da Ing. Nicola
Cosentino (coordinatore progettazione), ing. Benny Bartoli, Arch. Alberto Borghesi,
Dott. Luca Martelli, Ing. Giuseppina Marziali, Ing. Vania Passarella e collaboratori
Arch. Roberto Fabbri, Arch. Mirka Pederzoli, Arch. Monia Tropepe, Arch. Federica
Villa. L'importo dei lavori, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad Euro
114.305,72. Il progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e
completate a regola d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva e
direzione lavori “lavori di riparazione con miglioramento sismico sull'immobile della
scuola materna di Fiumana di Predappio (FC)". L’incarico è stato conferito
dall’Amministrazione comunale di Predappio al sottoscritto in qualità coordinatore alla
direzione lavori e componente del raggruppamento composto da Ing. Nicola
Cosentino (coordinatore progettazione), ing. Benny Bartoli, Arch. Alberto Borghesi,
Dott. Luca Martelli, Ing. Giuseppina Marziali, Ing. Vania Passarella e collaboratori
Arch. Roberto Fabbri, Arch. Mirka Pederzoli, Arch. Monia Tropepe, Arch. Federica
Villa. L'importo delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro 24.503,90. Il progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e
completate a regola d'arte.
- Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva e
direzione lavori “lavori di riparazione con miglioramento sismico sull'immobile della
scuola materna Santa Rosa di Predappio (FC)". L’incarico è stato conferito
dall’Amministrazione comunale di Predappio al sottoscritto in qualità coordinatore alla
direzione lavori e componente del raggruppamento composto da Ing. Nicola
Cosentino (coordinatore progettazione), ing. Benny Bartoli, Arch. Alberto Borghesi,
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Dott. Luca Martelli, Ing. Giuseppina Marziali, Ing. Vania Passarella e collaboratori
Arch. Roberto Fabbri, Arch. Mirka Pederzoli, Arch. Monia Tropepe, Arch. Federica
Villa. L'importo delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro 65.869,13. Il progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e
completate a regola d'arte.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva e
direzione lavori “lavori di riparazione con miglioramento sismico sull'immobile della
residenza

municipale

di

Predappio

(FC)".

L’incarico

è

stato

conferito

dall’Amministrazione comunale di Predappio al sottoscritto in qualità coordinatore alla
direzione lavori e componente del raggruppamento composto da Ing. Nicola
Cosentino (coordinatore progettazione), ing. Benny Bartoli, Arch. Alberto Borghesi,
Dott. Luca Martelli, Ing. Giuseppina Marziali, Ing. Vania Passarella e collaboratori
Arch. Roberto Fabbri, Arch. Mirka Pederzoli, Arch. Monia Tropepe, Arch. Federica
Villa. L'importo delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro 480.304,92. Il progetto è stato approvato dalla committenza e dagli organi
preposti.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di varianti cartografiche e normative al
P.R.G. (ex art. 15 comma 4 lett. D) del comune di Predappio (FC). Incarico affidato
dall’amministrazione comunale di Predappio. Il progetto è stato approvato dalla
committenza e dagli organi preposti.

Anno 2006
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare dei
"lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria nel centro abitato di Rocca
San Casciano (FC)". L’incarico è stato conferito al sottoscritto. L'importo dei lavori, al
netto delle somme a disposizione, ammontano ad Euro 450.000,00. Il progetto è stato
approvato, le lavorazioni sono state ultimate e completate a regola d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare del
"progetto di riduzione rischio sismico e recupero urbano del centro storico di Ranchio
in Comune di Sarsina (FC)". L’incarico è stato conferito al sottoscritto in qualità di
capogruppo del raggruppamento formato da Prof. Arch. Silvio Van Riel, Arch. Roberto
Fabbri e Arch. Alessandro Gorini, Arch. Simone Baldoni. L'importo previsto per
l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro 1.281.250,00. Il progetto è stato approvato dalla committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare del
"progetto di riduzione rischio sismico e recupero urbano del Centro storico di
Predappio Alta in Comune di Predappio (FC)". L’incarico è stato conferito al
sottoscritto in qualità di capogruppo del raggruppamento formato da Prof. Arch. Silvio
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Van Riel, Arch. Roberto Fabbri. L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, al
netto delle somme a disposizione, ammontano ad Euro 1.169.000,00. Il progetto è
stato approvato dalla committenza.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare della
"riqualificazione urbana ed ambientale di un comparto residenziale risalente agli anni
trenta avente destinazione residenziale con tipologie abitative economiche ed ultra
economiche in Comune di Predappio (FC)". L’incarico è stato conferito al sottoscritto
in qualità di capogruppo del raggruppamento formato da Arch. Roberto Fabbri.
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a
disposizione, ammontano ad Euro 775.250,00. Il progetto è stato approvato dalla
committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare del
"completamento area P.E.E.P. di Fiumana ed ampliamento scuola elementari “Anna
Frank” in località Fiumana del Comune di Predappio (FC)". L’incarico è stato conferito
al sottoscritto in qualità di capogruppo del raggruppamento formato da Arch. Roberto
Fabbri. L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a
disposizione, ammontano ad Euro 3.131.400,00. Il progetto è stato approvato dalla
committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare del
"progetto di riqualificazione urbana del borgo di Saludecio, intervento di rifacimento
delle pavimentazioni, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento delle
reti impiantistiche ed arredo urbano della viabilità minore del Comune di Saludecio
(RN)". L’incarico è stato conferito al sottoscritto in qualità di componente del
raggruppamento formato da Prof. Arch. Silvio Van Riel ed Arch. Iader Carlini.
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a
disposizione, ammontano ad Euro 478.500,00. Il progetto è stato approvato dalla
committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare del
"progetto di riqualificazione della Piazza gioco del pallone di Saludecio (RN),
intervento di rifacimento delle pavimentazioni, rifacimento segnaletica orizzontale e
verticale, rifacimento delle reti impiantistiche ed arredo urbano". L’incarico è stato
conferito al sottoscritto in qualità di componente del raggruppamento formato da Prof.
Arch. Silvio Van Riel ed Arch. Iader Carlini. L'importo previsto per l'esecuzione delle
lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad Euro 187.800,00. Il
progetto è stato approvato dalla committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare del
"progetto di restauro e consolidamento delle mura nord del borgo di Saludecio (RN)".
L’incarico è stato conferito al sottoscritto in qualità di componente del raggruppamento
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formato da Prof. Arch. Silvio Van Riel ed Arch. Iader Carlini. L'importo previsto per
l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro 328.600,00. Il progetto è stato approvato dalla committenza.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare del
"progetto di restauro e consolidamento della Chiesa di San Girolamo di Saludecio
(RN)". L’incarico è stato conferito al sottoscritto in qualità di componente del
raggruppamento formato da Prof. Arch. Silvio Van Riel ed Arch. Iader Carlini.
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a
disposizione, ammontano ad Euro 250.000,00. Il progetto è stato approvato dalla
committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare del
"progetto di riqualificazione urbana del centro abitato di Rocca San Casciano (FC),
intervento di rifacimento delle pavimentazioni, rifacimento segnaletica orizzontale e
verticale, rifacimento delle reti impiantistiche ed arredo urbano". L'importo previsto per
l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a disposizione, ammontano ad
Euro 1.800.057,77. Il progetto è stato approvato dalla committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare
"progetto di restauro, consolidamento, adeguamento sismico e funzionale e normativo
del teatro comunale Vincenzo Muccioli del Comune di Rocca San Casciano (FC).
L’incarico è stato conferito dall’Amministrazione comunale di Rocca San Casciano
(FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto delle somme a
disposizione, ammontano ad Euro 782.750,00. Il progetto è stato approvato dalla
committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla certificazione sismica dell'immobile scuola
materna

di

Fiumana

di

Predappio

(FC).

L’incarico

è

stato

conferito

dall’Amministrazione comunale di Predappio. Il progetto è stato ultimato e consegnato
alla committenza.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ad
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 494/94 e ss.mm.
per l'opera di "urbanizzazione primaria del centro abitato di Rocca San Casciano (FC),
intervento di rifacimento delle pavimentazioni, rifacimento segnaletica orizzontale e
verticale, rifacimento delle reti impiantistiche ed arredo urbano". L'importo previsto per
l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le somme a disposizione della stazione
appaltante, ammontano ad Euro 320.000,00. Il progetto è stato approvato, le
lavorazioni sono state ultimate e completate a regola d'arte.
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Anno 2007
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ad
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 494/94 e ss.mm.
per il “ripristino della strada comunale denominata San Donnino” di Rocca San
Casciano. L’incarico è stato conferito dall’Amministrazione comunale di Rocca San
Casciano (FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le
somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro 80.000,00. Il

progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e completate a
regola d'arte.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ad
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 494/94 e ss.mm.
per “lavori di consolidamento frana Casetta della strada Comunale Cuzzano” di Rocca
San Casciano. L’incarico è stato conferito dall’Amministrazione comunale di Rocca
San Casciano (FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le
somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro 40.000,00. Il
progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e completate a regola
d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di “studio di fattibilità relativo al
recupero funzionale della caserma dei Carabinieri di Predappio (FC) da destinarsi a
Cittadella della Sicurezza”. Incarico affidato dall’amministrazione Comunale di
Predappio (FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le
somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro 1.980.000,00. Il
progetto è stato approvato dalla committenza e dagli organi preposti.

Anno 2008
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ad
esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi del
D.Lgs. 494/94 e ss.mm. per l'opera di "restauro e risanamento conservativo e
recupero funzionale dell’edificio denominato Arena Hesperia di Meldola” 1° lotto
funzionale. Incarico affidato dall’amministrazione Comunale di Meldola(FC). L'importo
previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le somme a disposizione della
stazione appaltante, ammontano ad Euro 400.000,00. Il progetto esecutivo è stato
approvato dalla committenza e dagli organi preposti.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ad
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 494/94 e ss.mm.
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per l'opera di "restauro e consolidamento con adeguamento sismico ed impiantistico
comparto scuole” 2° lotto funzionale. Incarico affidato dall’amministrazione Comunale
di Rocca San Casciano (FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni,
compreso le somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro
210.000,00. Il progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e
completate a regola d'arte.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Municipio” a Portico di Romagna, compreso nel programma ex Art. 2
comma 2 OPCM 3362/2004 e s.m.i. Incarico affidato dall’amministrazione Comunale
di Portico di Romagna e San Benedetto (FC). Il progetto è stato approvato dalla
committenza e dal nucleo di valutazione della Regione Emilia-Romagna.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Palestra Comunale”, compreso nel programma ex Art. 2 comma 2 OPCM
3362/2004 e s.m.i. Incarico affidato dall’amministrazione Comunale di Sarsina (FC).
L’incarico è stato conferito al sottoscritto con la collaborazione dell’Arch. Iader Carlini.
Il progetto è stato approvato dalla committenza e dal nucleo di valutazione della
Regione Emilia-Romagna.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Palestra Scuola elementare Beniamina Foschi”, compreso nel
programma ex Art. 2 comma 2 OPCM 3362/2004 e s.m.i. Incarico affidato
dall’amministrazione Comunale di Sarsina (FC). L’incarico è stato conferito al
sottoscritto con la collaborazione dell’Arch. Iader Carlini. Il progetto è stato approvato
dalla committenza e dal nucleo di valutazione della Regione Emilia-Romagna.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Scuola elementare Beniamina Foschi”, compreso nel programma ex Art.
2 comma 2 OPCM 3362/2004 e s.m.i. Incarico affidato dall’amministrazione Comunale
di Sarsina (FC). L’incarico è stato conferito al sottoscritto quale collaboratore insieme
all’Arch. Iader Carlini al Prof. Arch. Silvio Van Riel. Il progetto è stato approvato dalla
committenza e dal nucleo di valutazione della Regione Emilia-Romagna.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Residenza Municipale”, compreso nel programma ex Art. 2 comma 2
OPCM 3362/2004 e s.m.i. Incarico affidato dall’amministrazione Comunale di
Saludecio (RN). L’incarico è stato conferito al sottoscritto quale collaboratore insieme
all’Arch. Iader Carlini al Prof. Arch. Silvio Van Riel. Il progetto è stato approvato dalla
committenza e dal nucleo di valutazione della Regione Emilia-Romagna.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Municipio” a Rocca San Casciano, compreso nel programma ex Art. 2
comma 2 OPCM 3362/2004 e s.m.i. Incarico affidato dall’amministrazione Comunale
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di Rocca San Casciano (FC). Il progetto è stato approvato dalla committenza e dal
nucleo di valutazione della Regione Emilia-Romagna.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Scuola Media Leonardo Da Vinci” a Rocca San Casciano, compreso nel
programma ex Art. 2 comma 2 OPCM 3362/2004 e s.m.i. Incarico affidato
dall’amministrazione Comunale di Rocca San Casciano (FC). Il progetto è stato
approvato dalla committenza e dal nucleo di valutazione della Regione EmiliaRomagna.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Palestra Scolastica” a Rocca San Casciano, compreso nel programma
ex Art. 2 comma 2 OPCM 3362/2004 e s.m.i. Incarico affidato dall’amministrazione
Comunale di Rocca San Casciano (FC). Il progetto è stato approvato dalla
committenza e dal nucleo di valutazione della Regione Emilia-Romagna.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Scuola Elementare Adone Zoli” a Predappio (FC), compreso nel
programma ex Art. 2 comma 2 OPCM 3362/2004 e s.m.i. Incarico affidato
dall’amministrazione Comunale di Predappio (FC). Il progetto è stato approvato dalla
committenza e dal nucleo di valutazione della Regione Emilia-Romagna.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare
relativa ai lavori di restauro e ristrutturazione Scuola Elementare “L. Cappelli” di Rocca
San Casciano. L’incarico è stato conferito dall’Amministrazione comunale di Rocca
San Casciano (FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le
somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro 326.000,00. Il
progetto è stato approvato dalla committenza.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
adempimenti ex D.Lgs. 494/94 e ss.mm. relativi ai lavori di “adeguamento sismico ed
impiantistico comparto scuole – III lotto scuola Media L. Da Vinci” di Rocca San
Casciano. L’incarico è stato conferito dall’Amministrazione comunale di Rocca San
Casciano (FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le
somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro 349.170,00. Il
progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e completate a regola
d'arte.

Anno 2009
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ad
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 494/94 e ss.mm.
per l'opera di "restauro, risanamento conservativo e consolidamento con ampliamento
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del Cimitero comunale di Rocca San Casciano. Incarico affidato dall’amministrazione
Comunale di Rocca San Casciano (FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle
lavorazioni, compreso le somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano
ad Euro 200.000,00. Il progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e
completate a regola d'arte.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione preliminare
relativa al recupero funzionale della caserma dei Carabinieri di Predappio (FC) da
destinarsi a Cittadella della Sicurezza”. Incarico affidato dall’amministrazione
Comunale di Predappio (FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni,
compreso le somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro
2.900.000,00. Il progetto è stato approvato dalla committenza (Comunale di
Predappio), dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per l’Emilia Romagna-Marche, dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio di Ravenna e dal Comando Regionale Carabinieri Emilia Romagna SM –
Ufficio Logistico.

Anno 2010
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ad
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 494/94 e ss.mm.
relativa ai lavori di restauro e ristrutturazione Scuola Elementare “L. Cappelli” di Rocca
San Casciano. L’incarico è stato conferito dall’Amministrazione comunale di Rocca
San Casciano (FC). L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le
somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro 326.000,00. Il
progetto è stato approvato, le lavorazioni sono state ultimate e completate a regola
d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ad
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 494/94 e ss.mm.
relativa ai lavori di adeguamento normativo di spazi pubblici destinati a cucine esterne
nei centri abitati del Comune di Portico e San Benedetto (FC). L’incarico è stato
conferito dall’Amministrazione comunale di Portico e San Benedetto (FC). L'importo
previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le somme a disposizione della
stazione appaltante, ammontano ad Euro 80.000,00. Il progetto è stato approvato, le
lavorazioni sono state ultimate e completate a regola d'arte.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato

“Casa

di

riposo

F.

Barocci

di

Sarsina”.

Incarico

affidato
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dall’amministrazione Comunale di Sarsina (FC). L’incarico è stato conferito al
sottoscritto con la collaborazione dell’Arch. Iader Carlini. Il progetto è in fase di
redazione;
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Caserma dei Carabinieri del Capoluogo di Sarsina”. Incarico affidato
dall’amministrazione Comunale di Sarsina (FC). L’incarico è stato conferito al
sottoscritto con la collaborazione dell’Arch. Iader Carlini. Il progetto è stato
completato, ed approvato dalla committenza;

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Centro Culturale Comunale di Sarsina” (ex casa del fascio). Incarico è
stato conferito dall’amministrazione Comunale di Sarsina (FC) all’Arch. Silvio Van Riel,
con la collaborazione del sottoscritto e dell’Arch. Iader Carlini. Il progetto è stato
completato, ed approvato dalla committenza;

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di verifiche tecniche sull’immobile
denominato “Centro Culturale di Ranchio del Comune di Sarsina” (ex casa del fascio).
L'incarico è stato conferito dall’amministrazione Comunale di Sarsina (FC) all’Arch.
Silvio Van Riel, con la collaborazione del sottoscritto e dell’Arch. Iader Carlini. Il
progetto è stato completato, ed approvato dalla committenza;

Anno 2011
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione opere strutturali
“progetto di ristrutturazione e ampliamento di fabbricato ad uso casa di riposo Opera
Pia Beato Amato Ronconi” del Comune di Saludecio (RN). L’incarico è stato conferito
al sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Saludecio (RN). Il progetto è stato
autorizzato dagli organi competenti, le lavorazioni sono state regolarmente eseguite a
regola d'arte e collaudate.

-

Incarico professionale finalizzato alla direzione dei lavori del

“progetto di

ristrutturazione e ampliamento di fabbricato ad uso casa di riposo Opera Pia Beato
Amato Ronconi” del Comune di Saludecio (RN). L’incarico è stato conferito al
sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Saludecio (RN). Le lavorazioni sono
state regolarmente eseguite a regola d'arte e collaudate.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento per la progettazione ai sensi della Legge 81/08 dei lavori
necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche da realizzarsi nella sede del
Comune di Saludecio (RN). L’incarico è stato conferito al sottoscritto dal MINISTERO
DELLE

INFRASTRUTTURE

E

DEI

TRASPORTI

-

PROVVEDITORATO

INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE EMILIA ROMAGNA – MARCHE
Piazza dell’Otto Agosto n. 26 40126 Bologna (BO). Il progetto è stato autorizzato dagli
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organi competenti, le lavorazioni sono state regolarmente eseguite a regola d'arte e
collaudate.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori restauro e risanamento conservativo
del teatro comunale “Vincenzo Muccioli” del Comune di Rocca San Casciano (FC).
L’incarico è stato conferito al sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Rocca San
Casciano (FC).
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni, compreso le somme a
disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro 900.000,00.
Il progetto è stato autorizzato dagli organi competenti, sono in corso le lavorazioni
relative al I lotto esecutivo.

Anno 2012
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori del primo stralcio funzionale dei
lavori di restauro e risanamento conservativo del teatro comunale “Vincenzo Muccioli”
del Comune di Rocca San Casciano (FC). L’incarico è stato conferito al sottoscritto
dall’Amministrazione comunale di Rocca San Casciano (FC). Il progetto definitivo è
stato approvato da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il progetto è stato approvato, è stato sottoscritto il contratto per l’assegnazione delle
opere con la ditta affidataria, è stato redatto il verbale di consegna lavori.
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni del primo stralcio funzionale,
compreso le somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro
660.000,00. Il progetto è stato autorizzato dagli organi competenti, sono in corso le
lavorazioni.

Anno 2013
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori di Manutenzione straordinaria ed
adeguamento sismico scuola elementare "Adone Zoli" del Comune di Predappio (FC).
L’incarico è stato conferito al sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di Predappio.
Il progetto è stato autorizzato dagli organi competenti, le lavorazioni appaltate sono
state regolarmente eseguite, sono in corso le operazioni di collaudo.
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni del primo stralcio funzionale,
compreso le somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro
182´088,18.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori di "messa in sicurezza degli edifici
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scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, di cui all'art.
80, comma 21 della legge 27.12.2002, n. 289 - Scuola dell'infanzia e primaria
Semprini"
L’incarico è stato conferito al sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di Saludecio
(RN).
Il progetto è stato autorizzato dagli organi competenti, le lavorazioni appaltate sono
state regolarmente eseguite, sono in corso le operazioni di collaudo.
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni del primo stralcio funzionale,
compreso le somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro
180´000,00.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori di "messa in sicurezza degli edifici
scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, di cui all'art.
80, comma 21 della legge 27.12.2002, n. 289 - Scuola materna Ivo Semprini"
L'incarico è stato conferito dall’amministrazione Comunale di Saludecio (RN) all’Arch.
Silvio Van Riel, con la collaborazione del sottoscritto.
Il progetto è stato autorizzato dagli organi competenti, le lavorazioni appaltate sono
state regolarmente eseguite, sono in corso le operazioni di collaudo.
L'importo previsto per l'esecuzione delle lavorazioni del primo stralcio funzionale,
compreso le somme a disposizione della stazione appaltante, ammontano ad Euro
100´000,00.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di “relazione tecnica sullo stato di
conservazione strutturale del fabbricato ex residenza municipale del Comune di
Medolla (MO) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
L'incarico è stato conferito dall’amministrazione Comunale di Medolla (MO)
congiuntamente al Prof. Arch. Silvio Van Riel.
L'incarico è stato regolarmente completato ed approvato dalla committenza nonché
dagli organi competenti.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di “relazione tecnica sullo stato di
conservazione strutturale del fabbricato “centro diurno” del Comune di Medolla (MO) a
seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
L'incarico è stato conferito dall’amministrazione Comunale di Medolla (MO)
congiuntamente al Prof. Arch. Silvio Van Riel.
L'incarico è stato regolarmente completato ed approvato dalla committenza nonché
dagli organi competenti.

-

Incarico professionale finalizzato alla redazione di “intervento provvisionale di messa
in sicurezza del magazzino comunale, sito in via Grande n. 16 del Comune di Medolla
(MO), mediante rimozione della copertura in cemento-amianto e tirantatura del
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fabbricato, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino della
funzionalità della struttura a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
L'incarico è stato conferito dall’amministrazione Comunale di Medolla (MO).
L'incarico è stato regolarmente completato ed approvato dalla committenza nonché
dagli organi competenti.
Anno 2014
-

Incarico professionale finalizzato al Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’art. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008 per i lavori (FO 28/02)
“Interventi urgenti per l’eliminazione del pericolo derivante dallo sfondellamento di
alcuni solai all’interno del Palazzo di Giustizia sito in Forlì”.
L’incarico è stato conferito dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

-

PROVVEDITORATO

INTERREGIONALE

PER

LE

OPERE

PUBBLICHE EMILIA ROMAGNA – MARCHE Piazza dell’Otto Agosto n. 26 40126
Bologna (BO). Le lavorazioni sono state regolarmente ultimate, e collaudate.
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, direzioni e contabilizzazione dei lavori di “miglioramento sismico scuola
primaria "B. Foschi" palestra del capoluogo di Sarsina”
L’incarico è stato conferito dal Comune di Sarsina (FC).
La progettazione è stata approvata dalla committenza, ed ora i lavori sono in corso di
completamento.

Anno 2015
-

Incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto preliminare per
l'intervento di recupero del fabbricato "EX CASA DEL FASCIO" sito in via Martiri n.16
già utilizzato come ex sede municipale del Comune di San Possidonio (MO), a seguito
del sisma del 20 e 29 maggio 2012.
L’incarico è stato conferito dal Comune di San Possidonio (MO).
Sono in corso le procedure per l'approvazione del progetto da parte degli uffici
competenti.
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Descrizione struttura operativa
Lo studio è dotato di una rete cablata (LAN 10/100/1000) con sistema operativo integrato
Windows 7, Windows Xp Professional, e Mac OS X, è dotato di un Server per la gestione
e l’archiviazione dei dati (QNAPNAS due dischi da 2.000 GB posti in parallelo) e di linea
ADSL per la connessione ad internet, posta elettronica e trasmissione dati.
computers:
•

Workstation Intel Core(TM) i7-4771, 3.50 GHz, con 16GB di memoria ram, sistema
operativo a 64 bit e disco solido da 250 GB;

•

Workstation FUJTSU CELSIUS W410, Intel Core(TM) i7-2600, a 3.40 GHz, con 8GB
di memoria RAM, sistema operativo a 64 bit e disco da 500 GB;

•

Workstation HP xw 4600, Intel corequadro 2, 2600 GHz, con 4GB di memoria ram e
disco da 500 GB;

•

MacBook Pro 13": 2,4 GHz Intel Core i5 dual-core a 2.40GHz 4GB a 1333MHz di
memoria ram e disco rigido da 500 GB;

•

Intel core2 duo, 2400 GHz,con 2GB di memoria ram e disco da 320 GB;

•

Intel core2 duo, 2400 GHz,con 2GB di memoria ram e disco da 320 GB;

•

PowerBook THOSIBA SATELLITE PRO A300 Intel core2 duo 2.600 GHz con 2GB di
memoria ram e disco rigido da 350 GB.

stampanti e plotter:
•

Canon imagePROGRAF iPF 785, plotter a colori, formato di stampa A0 con modulo
continuo, RAM buffer 32 GB (memoria fisica da 256 MB), Unità disco rigido 320 GB,
definizione di stampa 2400x1200 DPI;

•

Toshiba e studio 281c, fotocopiatore e stampante laser di rete, con definizione stampa
2400 DPH in formato UNI A4/A3 fronte e retro, bianco-nero e colore;

•

HewlettPackard LaserJet 1200 stampante laser di rete BN con definizione stampa
1200 DPH;

•

LaserWriterPro 630-2100 con definizione di stampa di 600 DPI;

•

EPSON Stylus Photo 700 stampante colori a getto di inchiostro con definizione di
stampa di 1440 DPI;

programmi aggiuntivi per la progettazione e la restituzione grafica:
•

ArchiCad 18.0;

•

HouseMap 2.3;

•

ArchiForma;

•

ArchiTerra;
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•

ArchiRuler;

•

ArchiFacade;

•

PlotMaker 9.0.

programmi per la progettazione e la verifica degli elementi strutturali:
•

Edilus–CA, Progettazione e calcolo delle strutture in C.A.;

•

Edilus–CA SOLAI, Calcolo solai;

•

Edilus–LE, Calcolo strutture lignee;

•

Edilus–AC, Progettazione e calcolo delle strutture in acciaio.;

•

Edilus–MU, Analisi statica e dinamica lineare e l’analisi statica non lineare su elementi
HP-BEAM e HPSHELL (Pushover per le strutture in muratura).

programmi per l’analisi, la progettazione e la verifica dei Piani di Sicurezza in
Edilizia:
•

CerTus Revolution, Programma per la redazione dei Piani di Sicurezza in Edilizia D.Lgs. 494/1996, D.P.R. 222/2003, L. 123/2007 e D.Lgs. 81/2008;

•

CerTus - VB, Programma per l’analisi e valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche.

programma per la stesura dei computi metrici estimativi e la contabilità dei lavori:
•

PriMus Revolution (programma per la redazione dei computi metrici, elenco prezzi e
fascicoli per offerte, la contabilità dei lavori, sia a corpo che a misura secondo le
prescrizioni della nuova Legge Quadro sui Lavori Pubblici e del relativo Regolamento
di Attuazione).

programma per la stesura dei Piani di Manutenzione:
•

ManTus, Programma per la redazione dei Piani di Manutenzione in Edilizia, e la
redazione del manuale d’uso, del manuale di manutenzione e del programma di
manutenzione;

programma di verifica e aggiornamento alla normativa vigente:
•

EdilCompact (programma con aggiornamento mensile di verifica alla normativa
vigente).

programma per la stesura dei capitolati speciali di appalto:
•

PriMus-C, Programma per la redazione di capitolati speciali, documenti e relazioni
tecniche aggiornato alla normativa vigente;

•

DILAP, Programma per la redazione di capitolati, relazioni e documenti.
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programma per la direzioni dei lavori:
•

Edilus - DL, Programma per la direzione dei lavori, aggiornato alla normativa vigente.

programmi vari
•

Adobe Photoshop 7.0 (elaboratore immagini digitali e gestione di rendering
computerizzato);

•

Adobe Illustrator 10 (creazione di grafica vettoriale);

•

Adobe In Design 2.0 (impaginazione e design);

•

Adobe GoLive 6.0 (creazione di siti web e di contenuti per dispositivo wireless);

•

Adobe Premiere 6.5 (elaborazione di video digitali);

•

Adobe Acrobat 5.0 (condivisione di documenti e lavoro in gruppo);

•

FreeHand 10.0 (disegno grafico vettoriale e impaginazione);

•

PageMaker (impaginazione);

•

FileMaker Pro (gestionale studio, corrispondenza e contabilità);

•

Microsoft Office, Word, Excel. Outlook, Power Point, Publisher;

•

PC MacLan (condivisione di documenti in reti multipiattaforma);

•

Trend Micro (programma di protezione antivirus).

attrezzature varie
•

Scanner piano a colori EPSON (Epson perfection V200 Photo) per digitalizzazione
immagini;

•

Scanner piano a colori Hewlett Packard

(scan jet 4100C) per digitalizzazione

immagini;
•

Fotocamera e Telecamera digitale Sony Cyber-shot DSC-T300, (10,1 milioni di pixel)
per la restituzione di immagini digitali;

•

Fotocamera e Telecamera digitale Fujifilm Finepix S602 Zoom 6 x, (6 milioni di pixel)
per la restituzione di immagini digitali;

•

Fotocamera e Telecamera digitale Nikon D5100 (16 milioni di pixel) per la restituzione
di immagini digitali;

•

Masterizzatori CD e DVD, lettori CD e DVD, telefax, modem ADSL, ecc.;

•

Misuratore di distanze a lettura laser Leica modello.

Con lo studio collaborano specialisti esterni quali:
•

Termotecnico, specializzato nella progettazione degli impianti di condizionamento,
riscaldamento ed idrico-sanitario;

•

Elettrotecnico, specializzato nella progettazione di impianti elettrici, telefonici, ecc;

•

Strutturista, specializzato nelle opere strutturali speciali;

•

Geologo, per l’analisi del suolo e lo studio della microzonizzazione territoriale;
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•

Topografi specializzati nel rilievo con strumenti elettronici computerizzati.

Forlì, 03 settembre 2015
Arch. Alberto Ridolfi

Il presente curriculum è stato compilato sotto la personale responsabilità dello scrivente.
Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla Legge n. 675/96.
Arch. Alberto Ridolfi

- 29 -

studio di architettura alberto ridolfi
Piazzetta Mario Pagano, 5 - 47121 Forlì - tel. 0543.090770 - fax 0543.036809 - E.Mail: arch.alberto.ridolf@virgilio.it

CURRICULUM TECNICO SCIENTIFICO - ATTIVITA’ PROFESSIONALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000)

Io sottoscritto Alberto Ridolfi nato a Meldola (FC) il 27 maggio 1964, ivi residente
in Via Cavour n187/a, con studio professionale in Forlì Piazzetta Mario Pagano n.
5, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARO

• di essere in possesso della Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà
di Architettura di Firenze;
• di essere in possesso dell’Abilitazione alla Professione conseguito con esame
di Stato presso la Facoltà di Architettura di Firenze;
• di essere iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena al n.
793 dal 08/02/2000;
• di essere iscritto negli elenchi speciali del Ministero dell’Interno, di cui alla
Legge n. 818 del 7 dicembre 1984, con codice alfanumerico FC00793A00063,
ed abilitato alla progettazione e direzione lavori di attività soggette ai controlli di
Prevenzione Incendi;
• di essere abilitato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 528/99
e successive modifiche ed integrazioni, come coordinatore per la progettazione
e coordinatore per l’esecuzione dei lavori dal 29/03/2007;
• di essere Certificatore Energetico in edilizia, in attuazione al DGR n.
1754/2008, dal 09/04/2009;
• di essere abilitato alla gestione tecnica dell’emergenza sismica - rilievo del
danno e valutazione dell’agibilità;
• di essere Libero professionista a tempo pieno con studio professionale in
Piazzetta Mario Pagano n. 5 – 47121 Forlì;
• di non essere stato condannato per un reato relativo alla condotta
professionale, con sentenza passata in giudicato, e di non aver procedimenti
disciplinari in corso;
• di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali;
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• l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), b),
c), d), e), f), del D. Lgs. n° 358/92 (art. 12 D.Lgs n° 157/95);
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Leggi
vigenti in materia;
• di possedere i requisiti organizzativi e tecnici, secondo gli artt. 17, 7° comma
della Legge 109/94 e s.m. e art. 54 del DPR 554/99;
• di essere in regola con i versamenti contributivi INARCASSA
• di

trovarsi

nelle

condizioni

di

poter

contrattare

con

la

Pubblica

Amministrazione;
• che le informazione ed i dati forniti sono veritieri.
Forlì, 03 settembre 2015

Il dichiarante
Arch. Alberto Ridolfi
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