CURRICULUM PROFESSIONALE
dell’Ing. Michele Bonito

Ultimo aggiornamento: Agosto 2014

Il presente documento costituisce il curriculum professionale del Dott. Ing. Michele Bonito,
comprendendo in questo tanto l’attività svolta nel settore pubblico, quanto quella in veste di
libero professionista.

DATI PERSONALI :

-

Nome:

Michele Bonito

-

Nascita:

Rimini, il 30 Agosto1960

-

Stato civile:

Coniugato, con un figlio

-

Residenza:

Loiri Porto San Paolo (OT), via Monte Ortobene s.n.

-

Domicilio:

Rimini (RN), via Sforza n. 33

-

Ufficio (Studio Ingeo):

Rimini, via Lucio Lando n. 105

-

Tel. personale:

335.6460665

-

Tel. ufficio

0541.21537

-

Fax ufficio

0541.708414

-

Codice fiscale:

BNT MHL 60M30 H294E

-

Partita I.V.A.

02 645 480 407

-

E-mail:

mbonito@studioingeo.com

-

Lingue straniere

Inglese, buona conoscenza scritto e parlato
Tedesco, conoscenza scolastica

STUDI ED ABILITAZIONI :

-

Maturità Classica: presso il Liceo Ginnasio "Giulio Cesare" di Rimini nell'anno 1979.

-

Laurea: Ingegneria Civile Edile presso l'Università degli Studi di Bologna nell'anno 1989.

-

Abilitazione professionale: Professione di Ingegnere Civile Edile presso l'Università degli Studi di
Bologna nell'anno 1989.

-

Iscrizione professionale: Ordine professionale degli Ingegneri a partire dal 21.06.1989; dapprima
presso l'Ordine della Provincia di Forlì con n. 1313 ed attualmente presso l'Ordine della Provincia
di Rimini con n. 339.

-

D.Lgs. n. 494/96: Abilitazione per "Coordinatore della Sicurezza e Salute dei Cantieri Mobili" ai
sensi del D.Lgs. 14.08.1996, n. 494, conseguita a seguito di apposito corso frequentato presso la
Sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini nell'anno 1997.

-

Tribunale: Albo dei Consulenti Tecnici, categoria Ingegneri, del Tribunale di Rimini dall'anno
1992.

INCARICHI DIRIGENZIALI :

-

Direttore Tecnico: Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini dal 01.03.1992 al 17.03.1996;
nell'ambito di tale attività ha proceduto anche alla progettazione e/o direzione lavori in prima
persona di una serie di opere in ambito idraulico ed ambientale.

-

Dirigente : Settore Patrimonio - Lavori e Servizi Pubblici - Ambiente del Comune di Bellaria-lgea
Marina (Rn) con Contratto a termine di Diritto privato (Art. 51, comma 5, Legge 08.06.1990,
n.142) dal 18.03.1996 al 28.10.2004;

-

Responsabile: Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio del Comune di Molinella (Bo)
con Contratto a termine di Diritto privato dal 01.01.2005 al 31.08.2009.

-

Dirigente : Settore Gestione del Territorio (Urbanistica - Edilizia Privata – Demanio - Lavori e
Servizi Pubblici – Patrimonio – Ambiente) del Comune di Bellaria-lgea Marina (Rn) con Contratto
a tempo determinato di Diritto privato dal 01.09.2009 e tutt’ora in corso (scadenza al
30.06.2019). Nel contempo, mediante specifici accordi di comando tra i rispettivi Comuni:

- Responsabile: Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio del Comune di
Molinella (Bo) dal 01.10.2009 al 31.08.2011;

- Dirigente : Settore Tecnico (Urbanistica - Edilizia Privata – Lavori e Servizi Pubblici –
Patrimonio – Ambiente) del Comune di Cattolica (Rn) dal 01.10.2011 al 31.12.2011.

-

DOCENZE:

-

ECIPAR di Rimini:

Corso n. 2258/98 denominato "Le norme inerenti le Opere Pubbliche

e la gestione degli Appalti Pubblici" tenuto nell'anno 1999.

-

OIKOS di Bologna: Corso n. 0309/98 denominato "Sistema Qualità: la progettazione di Opere
Pubbliche" tenuto a Tecnici di Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia Romagna
nell'anno 1999.

-

ECIPAR di Rimini:

Corso denominato "Le norme inerenti le Opere Pubbliche e la

gestione degli Appalti Pubblici" tenuto nell'anno 2000.

CONVEGNI :

-

Simposio Italo-brasiliano di Ingegneria Sanitaria-ambientale - Rio de Janeiro 29 Marzo I 03
Aprile 1992 : Relatore di "Esperienze della Città di Rimini per la produzione di Compost di alta
qualità da rifiuti organici selezionati".

COMMISSIONI :

-

Comune di Rimini: Commissione edilizia comunale; mandato dal 1993 al 1995.

-

Comune di Morciano di Romagna (Rn): Gruppo di Lavoro misto (Comune di Morciano di R. Provincia di Rimini - Con. Sv. Agri) per definizione Programma di Riqualificazione Urbana (L.R.
n. 19/98) dell'area "Pastificio Ghigi" - Anno 2000.

-

Comune di Santarcangelo di Romagna (Rn): Commissione di gara per l'appalto del servizio di
Gestione Calore 2000-2009 degli edifici comunali - Anno 2000.

-

Comune di Savignano sul Rubicone (Fc): Commissione di gara per l'appalto del Servizio
Energia 2014-2019 degli edifici comunali - Anno 2013.

BENEMERENZE :

-

Diploma di benemerenza con medaglia conferiti con Decreto del Ministero dell’Interno del
03.07.1998 per attività di rilievo e verifica delle strutture lesionate prestata per 15 giorni
nell’ambito delle attività connesse all’emergenza nelle Regioni dell’Umbria e delle Marche
colpite dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.

ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE :

Nell’ambito della attività libero-professionale si è operato in maniera prevalente nell’ambito del
calcolo, della verifica e della realizzazione di opere strutturali, con particolare riguardo a quelle in
zona sismica, intervenendo tanto nella fase di progettazione, quanto in quella di Direzione Lavori.

A seguire si riporta una succinta elencazione delle principali realizzazioni, suddivise secondo la
propria natura di opere pubbliche, opere private ed opere a carattere urbanistico.

-

OPERE PUBBLICHE:

-

Comune di Coriano (Rn): "Realizzazione della nuova Biblioteca comunale con
realizzazione di soppalco interno" (Incarico di Progettazione e Direzione Lavori delle
Opere Strutturali) - Anno 1993.

-

Comune di Montecolombo (Rn): "Studio di fattibilità per il Recupero e la Riqualificazione
del Castello di San Savino (Incarico di progettazione) - Anno 1993.

-

Comune di Coriano (Rn): "Progetto di ristrutturazione e di valorizzazione del Palazzo
della Cultura - Teatro comunale" (Incarico di Progettazione e Direzione Lavori delle
Opere Strutturali, tuttora in corso secondo stralci funzionali successivi) – 1° Stralcio
Anno 1994 – 2° Stralcio Anno 1999 – 3° Stralcio Anno 2001.

-

Comune di Montecolombo (Rn): "Progetto di Restauro della cinta muraria del Castello di
San Savino" (Incarico di Progettazione architettonica e strutturale - Direzione Lavori Contabilità) - Anno 1995.

-

Comune di Bellaria-lgea Marina (Rn): "Progetto di nuova costruzione della nuova
Palestra comunale di Igea Marina" (Incarico di Direzione Lavori delle Opere Strutturali) Anno 1998.

-

Provincia di Rimini: "Progetto di realizzazione di muro stradale di contenimento per
risanamento causa movimento franoso in località Croce sulla S. P. n. 42 MontescudoMontecolombo" (Incarico di Progettazione architettonica e strutturale - Direzione Lavori
- Contabilità - Adempimenti D.Lgs. n. 494/96) - Anno 1998.

-

Comune di Rimini: "Progetto di nuova costruzione di ponte ciclo-pedonale sull'incile del
fiume Marecchia in località Celle" -Importo 1.566 milioni (Incarico di Progettazione
architettonica e strutturale - Direzione Lavori - Contabilità - Adempimenti D.Lgs. n.
494/96) - Anno 1999.

-

Comune di Budrio (Bo): “Progetto di ampliamento del Cimitero del capoluogo con strada
e parcheggi annessi” – Importo € 82.500,00 (Incarico di Progettazione strutturale) –
Anno 2004.

-

I.P.A.B. “Maria Ceccarini” di Riccione/Comune di Riccione: “Progetto per la costruzione
di nuovo Asilo intercomunale tra i Comuni di Riccione, Coriano, Misano Adriatico e
Rimini” – Importo Euro 3.000.000,00 (Incarico di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento) – Anno 2004.

-

Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini: “Progetto delle opere strutturali per la
realizzazione dell’ampliamento della Sede del Consorzio di Bonifica di Rimini, sito in via
Oberdan n. 23” – Importo circa Euro 2.000.000,00 (Incarico di Progettista e Direttore
Lavori delle opere strutturali) – Anno 2004.

-

Comune di Molinella (Bo): “Lavori di rifacimento della rete fognaria bianca comunale –
2° stralcio” – Importo Euro 1.032.914,00 (Incarico di Direzione Lavori - Contabilità Adempimenti D.Lgs. n. 494/96) – Anno 2005.

-

Comune di Molinella (Bo): “Realizzazione pista ciclabile tra la frazione di San Pietro
Capofiume ed il Capoluogo – I Lotto I Stralcio” – Importo Euro 370.000,00 (Incarico di
Direzione Lavori - Contabilità - Adempimenti D.Lgs. n. 494/96) – Anno 2006.

-

Comune di Molinella (Bo): “Lavori di ampliamento del Cimitero comunale” – Importo
Euro 480.000,00 (Incarico di Progettazione e Direzione Lavori generale – Progettazione
e Direzione Lavori opere strutturali - Contabilità - Adempimenti D.Lgs. n. 494/96) – Anno
2006.

-

Comune di Molinella (Bo): “Lavori di riqualificazione ed ampliamento del Cinema-Teatro
comunale – Importo Euro 4.887.009,33 (Incarico di Progettazione delle opere in variante
e Direzione Lavori generale – Progettazione e Direzione Lavori opere strutturali Contabilità - Adempimenti D.Lgs. n. 81/96) – Anno 2010.

-

OPERE PRIVATE :

Nell'ambito dell'attività libero-professionale ci si è occupato, come detto, in via prioritaria di
Progettazione e Direzione Lavori di Opere Strutturali; a tal proposito si segnala quali
maggiormente significativi:

-

Ottimizzazione mediante revisione e miglioria dei calcoli sismici delle strutture relative alla
costruzione del Centro Agroalimentare di Catania, con studio di soluzioni migliorative per
conto del Consorzio Coop.ve di Bologna partecipante alla gara di appalto per un importo di
circa L. 116.000.000.000 (3a classificata).

-

Progettazione e Direzione Lavori delle opere Strutturali per la realizzazione della nuova
Darsena turistica di Rimini per conto della Soc. "San Giuliano S.p.A." (Anno 2001-2002).

-

Progettazione e Direzione Lavori di ponte stradale di Prima Categoria sul Torrente Mavone in
Comune di Santarcangelo di Romagna per conto della Società "Scrigno S.r.I.".

-

Progettazione e Direzione Lavori delle opere strutturali relative al “Intervento di
ristrutturazione del fabbricato denominato Ex Albergo Italia sito in Imola, via Appia e via dei

Giudei n. 26-28” per conto della Soc. “Via Appia Immobiliare S.r.l.” di Imola (Anno 2003 Importo lavori € 220.000,00).

-

Progettazione opere strutturali relative al “Nuovo impianto di trattamento rifiuti solidi urbani
c/o la Discarica Tre Monti in via Pediano” della AKRON S.p.A. di Imola su incarico dello Studio
T.I. di Rimini (Anno 2004 - Importo lavori € 2.000.000,00).

-

Progettazione strutturale e Direzione Lavori di circa 400 edifici mono e plurifamiliari a
committenza privata.

-

Progetto idraulico per rete di smaltimento delle acque meteoriche con vasca a pioggia a
recapito nel fosso consorziale Budriolo a servizio delle nuove aree di espansione S.C.I. S.r.l. e
San Martino S.r.l. in località Bornaccino del Comune di Santarcangelo di Romagna (Rn).

-

Progetto delle opere strutturali relative al “Progetto per la copertura della telecabina
Camporosso - Monti Lussari” in Comune di Tarvisio (Ud) della IMPR. MONTI (Promotur S.p.A.)
su incarico della Euro Holz di Villa Santina (Ud) (Anno 2001 – Importo lavori Euro 500.000)

-

Bando di procedura aperta per “Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la
realizzazione del nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze” – Collaborazione con lo
Studio Archea di Firenze nella progettazione esecutiva delle opere con particolare riguardo
allo Screening ambientale (Anno 2007 – Importo a base d’asta € 80.000.000,00 - (2a
classificata)

-

PROGETTAZIONE URBANISTICA :

-

Progetto di complesso di insediamenti turistico-ricettivi, residenziali e produttivi nell'ambito
del comprensorio "Prati Verdi" nei Comuni di Sogliano al Rubicone (Fc), Borghi (Fc) e Torriana
(Rn).

-

Progetto di Piano Particolareggiato di iniziativa privata per edifici residenziale nel comparto
n.11 del P.R.G. del Comune di Santarcangelo di Romagna (Rn).

-

Progetto di Piano Particolareggiato di iniziativa privata nell'ambito dello stabilimento termale
"Fonti San Francesco" in Comune di Verucchio (Rn).

-

Progetto di Piano Particolareggiato di iniziativa privata per edifici artigianali e industriali in
Comune di Brugnera (Pn).

COLLAUDI - OPERE PUBBLICHE:

COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI
−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai “Lavori di ristrutturazione, adeguamento e
messa a norma con inserimento di n. 2 sezioni di Asilo Nido e Palestra alla Scuola
Elementare Alba Adriatica a Rimini (Incarico: Comune di Rimini - Anno 2001 - Importo lavori
Euro 989.731,05)

−

Collaudo tecnico-amministrativo (e tecnico-funzionale) relativo ai lavori di “Adeguamento
dell’impianto depurativo di Bellaria Igea Marina per il superamento della fase transitoria in
attesa del definitivo collettamento al depuratore di Santa Giustina di Rimini” (Incarico Hera
S.p.A. - Anno 2004 - Importo lavori Euro 1.193.516,14)

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di “Realizzazione della nuova sede ACER
in via Novelli a Rimini” (Incarico ACER Rimini – Anno 2005 – Importo lavori Euro 945.818,72)

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di “Realizzazione di n. 10 nuovi alloggi
ACER in via Veneto a Riccione” (Incarico ACER Rimini – Anno 2005 – Importo lavori Euro
605.442,09)

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai “Lavori di riqualificazione via Gramsci a Castel
Maggiore – 2° stralcio – Incroci via Gramsci/via Matteotti e via Matteotti/via Rimembranze”
(Incarico Comune di Castel Maggiore [Bo] – Anno 2005 – Importo lavori Euro 824.480,00)

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai “Lavori di ristrutturazione della Scuola Curiel a
Castel Maggiore – 3° stralcio” (Incarico Comune di Castel Maggiore [Bo] – Anno 2005 –
Importo lavori Euro 405.412,70)

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di “Realizzazione di struttura di servizi
integrati a favore degli anziani denominata Casa Serena a Riccione – 3° stralcio” (Incarico
Comune di Riccione [Rn] – Anno 2005 – Importo lavori Euro 1.168.416,64)

−

Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale delle opere di urbanizzazione e di pista
ciclabile all’interno del Programma Integrato nel Comparto edificatorio di via Campanella a
Rimini in ditta Adria-Cos su indicazione del Comune di Rimini - Incarico da parte del
Comune di Rimini (Anno 2007)

−

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della ex
S.S. n. 71 “Umbro-Casentinese” – II stralcio – Anno 2008 – Euro 2.604.765,96 – Incarico da
parte della Provincia di Forlì-Cesena

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo all’intervento “Ristrutturazione dei locali da
adibire a Pronto Soccorso – Ala emergenze e altro” - Anno 2010 – Incarico da parte
dell’Azienda U.S.L. di Rimini

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo all’intervento “Realizzazione della nuova Camera
Calda di Pronto Soccorso” - Anno 2010 – Incarico da parte dell’Azienda U.S.L. di Rimini

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo all’intervento “Realizzazione di interventi per la
prevenzione incendi ed adeguamento dell’Ospedale Franchini di Santarcangelo di
Romagna” - Anno 2010 – Incarico da parte dell’Azienda U.S.L. di Rimini

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo all’intervento “Lavori di ristrutturazione delle sale
operatorie ed adeguamento per utilizzo attrezzature IORT presso l’Ospedale Franchini di
Santarcangelo di Romagna” - Anno 2010 – Incarico da parte dell’Azienda U.S.L. di Rimini

−

Collaudo tecnico-amministrativo generale relativo al Contratto Aperto per “Ristrutturazione
della cucina dell’Ospedale Infermi di Rimini e altri interventi” - Anno 2010 – Incarico da
parte dell’Azienda U.S.L. di Rimini

−

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione di scatolare in c.a. per
tombinamento del fosso consorziale Molinella, propedeutico alla realizzazione di rotatoria
stradale in Comune di Molinella (Bo) – Anno 2010 – Incarico da parte del Consorzio della
Bonifica Renana – Importo lavori Euro 980.000,00

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo alla costruzione in Project Financing del nuovo
Palazzetto dello Sport di Riccione – Anno 2010 – Incarico da parte del Comune di Riccione Importo lavori Euro 10.068.000,00

−

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori per l’ampliamento della sede della Comunità
Papa Giovanni XXIII in via Valverde a Rimini realizzato con i contributi di cui all’art. 128 del
D.P.R. n. 309/90 – Anno 2012 – Importo Euro 1.353.045,84 – Incarico su indicazione di ACER
Rimini

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di “Realizzazione di n. 10 nuovi alloggi di
E.R.P. in via Montalbano a San Giovanni in Marignano” (Incarico ACER Rimini – Anno 2013 –
Importo lavori Euro 1.707.624,62)

−

Collaudo tecnico-amministrativo relativo alla Opere di Urbanizzazione, alle Opere di
Compensazione ed alla Sistemazione di Piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone (Fc)
nell’ambito dei lavori di sistemazione e ampliamento del Centro Commerciale denominato
Romagna Center a Savignano sul Rubicone (Fc) – Anno 2013 – Incarico da parte del Comune
di Savignano sul Rubicone (Fc)

−

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di Ricostruzione del Teatro di Rimini “Amintore
Galli” (Incarico da parte del Comune di Rimini – Anno 2014 – Importo lavori € 19.770.000,00)

−

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di Ristrutturazione dei Foyer del Teatro di Rimini
“Amintore Galli” (Incarico da parte del Comune di Rimini – Anno 2015 – Importo lavori €
1.290.000,00)

COLLAUDI STATICI
-

Collaudo strutturale dei “Lavori di realizzazione dell’impianto idrovoro Fossatone, nell’ambito
del potenziamento dell’impianto idrovoro Cagnona a Savignano sul Rubicone (Fc)” (Incarico:
Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone di Cesena – Anno 2002 – Importo opere strutturali
Euro 110.317,57)

-

Collaudo strutturale dei “Lavori di ripristino e adeguamento delle sezioni e dei manufatti
esistenti sul fosso consorziale Alberello in Comune di Riccione (Rn)” (Incarico: Consorzio di
Bonifica della Provincia di Rimini – Anno 2002 – Importo opere strutturali Euro 250.000,00)

-

Collaudo statico e verifica di agibilità delle torri di sostegno per antenne TLC di interesse
dell’Aeronautica civile e militare all’interno dell’Aeroporto di Rimini (Incarico: Aeronautica
Militare Italiana– Anni 2003 e 2005)

-

Collaudo strutturale in corso d’opera relativo ai lavori di “Adeguamento dell’impianto
depurativo di Bellaria Igea Marina per il superamento della fase transitoria in attesa del
definitivo collettamento al depuratore di Santa Giustina di Rimini” (Incarico: Hera S.p.A. Anno 2004 - Importo opere strutturali Euro 1.550.000)

-

Collaudo strutturale in corso d’opera per “Lavori di risanamento frana in località S. Gaudenzo
lungo la S.P. n. 36 Morciano-Montefiore in Comune di Montefiore Conca [Rn]” (Incarico:
Provincia di Rimini - Anno 2004 – Importo opere strutturali Euro 145.000,00)

-

Collaudo strutturale in corso d’opera relativo ai “Lavori di ristrutturazione della Scuola Curiel
a Castel Maggiore – 3° stralcio” (Incarico Comune di Castel Maggiore [Bo] – Anno 2005 –
Importo opere strutturali Euro 117.132,97)

-

Collaudo strutturale relativo ai lavori di “Realizzazione di struttura di servizi integrati a favore
degli anziani denominata Casa Serena a Riccione – 3° stralcio” (Incarico Comune di Riccione
[Rn] – Anno 2005)

-

Collaudo statico di struttura di tombinamento del fosso consorziale Macanno in relazione
alla realizzazione di pista ciclabile all’interno del Programma Integrato nel Comparto
edificatorio di via Campanella a Rimini in ditta Adria-Cos su indicazione del Comune di Rimini
(Anno 2007)

-

Collaudo statico del nuovo ponte stradale “Traghetto” sul fiume Reno lungo la S.P. n. 7
“Zenzalino” in Comune di Argenta – Anno 2007 – Importo lavori Euro 750.000,00 – Incarico
da parte della Provincia di Ferrara

-

Collaudo statico dei lavori di realizzazione del nuovo Centro Diurno presso l’Ospedale
“Infermi” di Rimini – Anno 2008 – Incarico da parte dell’Azienda U.S.L. di Rimini

-

Collaudo statico dei lavori di realizzazione di nuova Camera Calda di Pronto Soccorso presso
l’Ospedale “Infermi” di Rimini – Anno 2008 – Incarico da parte dell’Azienda U.S.L. di Rimini

-

Collaudo statico dei lavori di realizzazione di Centro Giovani in Comune di Anzola dell’Emilia
(BO) – Anno 2009 – Incarico da parte di A.N.T.E.A. Anzola Territorio Energia Ambiente,
Società a totale partecipazione del Comune di Anzola dell’Emilia (Bo)

-

Collaudo statico dei lavori di ampliamento del Cimitero comunale in Comune di Anzola
dell’Emilia (BO) – Anno 2009 – Incarico da parte di A.N.T.E.A. Anzola Territorio Energia
Ambiente, Società a totale partecipazione del Comune di Anzola dell’Emilia (Bo)

-

Collaudo statico dei lavori di ampliamento di fabbricato per attività ricreative in Comune di
Anzola dell’Emilia (Bo) – Anno 2009 – Incarico da parte di A.N.T.E.A. Anzola Territorio Energia
Ambiente, Società a totale partecipazione del Comune di Anzola dell’Emilia (Bo)

-

Collaudo statico di scatolare in c.a. per tombinamento del fosso consorziale Molinella,
propedeutico alla ralizzazione di rotatoria stradale in Comune di Molinella (Bo) – Anno 2010
– Incarico da parte del Consorzio della Bonifica Renana – Importo lavori Euro 980.000,00

-

Collaudo statico del nuovo Palazzetto dello Sport di Riccione realizzato il Project Financing –
Anno 2010 – Incarico da parte del Comune di Riccione - Importo lavori Euro 3.409.564,00

-

Collaudo statico relativo ai “Lavori di ampliamento della Scuola dell’infanzia “S. Allende” in
Località Lavino di Mezzo” – Anno 2010 - Incarico da parte del Comune di Anzola dell’Emilia
(Bo)

-

Collaudo statico dei lavori di Ricostruzione del Teatro di Rimini “Amintore Galli” – Anno 2014
– Incarico da parte del Comune di RImini

-

Collaudo statico dei lavori di Ristrutturazione dei Foyer del Teatro di Rimini “Amintore Galli”
- Anno 2015 - Incarico da parte del Comune di Rimini

COLLAUDI - OPERE PRIVATE:

COLLAUDI STATICI
Nell’ambito della propria attività professionale il sottoscritto ha condotto circa 80
collaudi statici per opere in cemento armato ed in acciaio di proprietà privata.

BREVE SINTESI ILLUSTRATIVA
A conclusione del presente Curriculum professionale, si illustra ora, in maniera estremamente
sintetica, l’attività professionale del sottoscritto.

Da oltre 20 anni il sottoscritto svolge attività di Dirigente presso Enti pubblici, avendo quindi
acquisito una ampia esperienza in materia di Lavori Pubblici sin dall’entrata in vigore dell’allora
nuova Legge Quadro che in qualche maniera rivoluzionava tale materia (L. 109/94).
Nell’ambito di tale attività lo stesso ha svolto ripetutamente tutti i ruoli connessi all’attività dei Lavori
Pubblici all’interno di un Ente Locale, dal Responsabile Unico del Procedimento, al Progettista, al
Direttore lavori, al Responsabile dei Lavori, fino al Collaudatore.
Parallelamente però, poiché gli incarichi a svolgere le suddette mansioni dirigenziali avvenivano con
assunzioni a tempo determinato, con Contratto di Diritto Privato, lo stesso procedeva a svolgere
anche attività di tipo Libero-Professionale.
In tale ambito quindi il sottoscritto provvedeva a progettare, dirigere e collaudare tanto opere
pubbliche per conto di ulteriori Enti Locali, quanto opere di natura e committenza private.

Tra le prime si vuole segnalare, come
probabilmente più significativo, la realizzazione
nell’anno 2000, con compiti di Progettista, Direttore
Lavori e Coordinatore della Sicurezza, del ponte
ciclo-pedonale sull’incile del fiume Marecchia a
Rimini, costituito da una struttura completamente
in legno lamellare a doppio arco, che costituiva
allora (e probabilmente tuttora) il ponte in legno a
campata unica di maggiore luce libera (92 mt.)
esistente in Europa.

Tra le opere di natura privata invece l’esperienza più significativa è probabilmente costituita dalla
progettazione e direzione lavori delle opere strutturali della nuova Darsena turistica di San Giuliano
di Rimini, costituita da un moderno marina capace di ospitare circa 880 posti barca di varie
dimensioni, la quale ha senz’altro rappresentato l’intervento più significativo realizzato nella città di
Rimini negli ultimi anni (vedi www.marinadirimini.com)
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