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DATI ANAGRAFICI 
 

Nome e Cognome Luca Milandri 
Nato a Forlì (FC) 
Nato il 13/07/1982 

Residente a Forlì (FC) 
In viale Spazzoli n.38 

Con studio in Corso della Repubblica n.19, Forlì 
Numero di telefono 340 2479809 / 0543 30880 

Fax 0543 30880 
Indirizzo email l.milandri@gmail.com  

ing.milandri@studiodolcini.it 
Indirizzo mail certificata luca.milandri@ingpec.eu 

Sito internet www.studiodolcini.it 
Partita iva 03703190409 

Iscrizione ordine Ordine degli ingegneri della provincia di Forlì 
- Cesena al numero 2465/A 

Accreditamento soggetti 
certificatori energetici 

Regione Emilia Romagna n. 07469 

Docente formatore in materia di sicurezza 
Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
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CONOSCENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza del pacchetto Office, 
Autocad, applicativo Tecnometal (2D e 3D), 
Tekla Structures. 
Buona conoscenza dei programmi di calcolo 
strutturale “EnExSys”, “Straus7”, ”Nolian”, 
“Edilus”, “Dolmen”, “Prosap”. 
Buona conoscenza dei programmi di calcolo 
termotecnico “Docet” e “Termus”. 
Buona conoscenza del programma “Namirial 
Sicurezza Cantieri”. 
Buona conoscenza del programma “Matlab”. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE Buona conoscenza della lingua inglese scritta e 
parlata. 

CORSI FREQUENTATI 
DOCUMENTATI 

- Corso per dirigenti 
- Corso di formazione Tekla Structures 
- Eventi formativi per ingegneri 
- Corso docente formatore in ambito 

sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Corso per Coordinatore della sicurezza 

nei cantieri in fase di progettazione ed 
esecuzione 

- Modulo C per Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione 

- Corso di per tecnico acustico in edilizia 
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CARRIERA SCOLASTICA 
 

2001 Diploma all’istituto tecnico per geometri 
“Leon Battista Alberti” di Forlì con votazione 
finale di 86/100. 

15/12/2004 Conseguimento della Laurea (triennale) in 
ingegneria civile (indirizzo strutture) presso 
“l’Università degli studi di Bologna” con 
votazione finale di 98/110. 
Titolo tesi di laurea “Metodologie di calcolo 
del rinforzo a flessione di travi in c.a. placcate 
con FRP”. 

2004 Iscrizione alla facoltà di ingegneria civile 
(laurea specialistica) presso “l’Università degli 
studi di Bologna”. 

23/07/2010 Conseguimento della Laurea Specialistica in 
ingegneria civile (indirizzo strutture) presso 
“l’Università degli Studi di Bologna” con 
votazione finale di 101/110. 
Titolo tesi di laurea “Adeguamento simico 
della scuola “Istituto Statale d’Arte – G. 
Mazara” di Sulmona (AQ). Analisi lineare e 
non lineare”. 

 

 
 

PRINCIPALI COMPETENZE 
 

Progettazione e direzione lavori di strutture nuove e esistenti in c.c.a., acciaio, legno, 
muratura 
Disegno esecutivo di strutture in c.c.a., acciaio, legno, muratura 
Progetto termotecnico di edifici (Legge 10, progettazione impianti termici) 
Certificazioni energetiche 
Pratiche edilizie architettoniche (costruzioni nuove e ristrutturazioni) 
Computi metrici estimativi 
Pratiche per detrazioni fiscali 
Valutazioni immobiliari 
Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 
Sicurezza negli luoghi di lavoro (consulenza aziendale, DVR, ruolo da RSPP) 
Docenza in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro e di ingegneria strutturale, 
meccanica e impiantistica 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Periodi Luoghi di lavoro e mansioni svolte 
Dal 2000 al 2003 Collaborazioni in maniera non continuativa 

presso lo “studio di architettura e urbanistica 
Bacchi e co” con mansioni di disegnatore. 

2004    (un anno) Collaborazione in maniera continuativa part-
time presso lo “studio di architettura e 
urbanistica Bacchi e co” con mansioni di 
disegnatore, assistenza alla direzione cantieri, 
collaborazione alla progettazione architettonica 
e redazioni di pratiche  edilizie . 

Da fine 2005 a inizio 2007 (1 anno 
e 3 mesi) 

Produttore libero di “Alleanza Assicurazioni 
S.p.a.” . 

Da novembre 2006 a maggio 2007 
(6 mesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnico full-time presso “Panet s.r.l.” azienda 
che gestisce la catena in franchising “la 
Panizzeria”. Mansioni: realizzazione dal punto 
di vista tecnico l’apertura di nuovi punti vendita 
nel nord Italia con elaborazione di progetti di 
impianti, ristrutturazioni, computi metrici, 
gestione ordini, direzione del cantiere e 
produzione di tutti i documenti (edilizi, sanitari 
e commerciali) per poter esercitare le attività 
artigianali e commerciali. 

Da giugno 2007  Libero professionista. 
Esecuzioni di commesse in collaborazione 
con studi tecnici, aziende nel campo edile e 
direttamente per privati. 
Docenza in ambito sicurezza sui luoghi di 
lavoro e di ingegneria strutturale. 
Consulente in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
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PRINCIPALI COMMESSE SVOLTE (Aggiornato a ottobre 20 18) 
- Alcune commesse sono in corso di svolgimento    - 

 
Dal 2007 a 2014 collaborazione continuativa con studi di ingegneria   
 
SETTORE STRUTTURE 
Progetto telaio di sollevamento per trasformatore posto in termovalorizzatore di Bolzano 
- Committente: C.E.I.F. Società Cooperativa 
- Ruolo ricoperto: Progettista strutturale e disegnatore di esecutivi di officina 
- Periodo di svolgimento: 2010 
Realizzazione di scala e passerella di emergenza in acciaio presso Hotel Village Bazzanega 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Ruolo ricoperto: Consulenza tecnica strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di strutture in acciaio per sostegno blindo sbarre da realizzare all’interno di 
termovalorizzatore di Bolzano 
- Committente: C.E.I.F. Società Cooperativa 
- Ruolo ricoperto: Progettista strutturale e disegnatore di esecutivi di officina 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di pedane per esposizioni con struttura in legno 
- Committente: Meeting Packet Partener In Fiera E Oltre S.r.l. 
- Ruolo ricoperto: Progettista strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2012/2013 
Restauro e risanamento conservativo nella U.I. ad uso civile abitazione sito a Bertinoro (FC), via 
Bovio n.8 
- Committente: Valpondi Francesca 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2012 
S.C.I.A. per restauro e risanamento conservativo nella unità immobiliare ad uso civile abitazione 
sita a Forlì (FC), via Europa n.10 
- Committente: Fabbri Alessandro 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2012 
Realizzazione di scala in acciaio sita a Forlì (FC), via Balzella n.62  
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e alla direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2012 
Ristrutturazione edilizia in fabbricato ad uso servizio dell’abitazione, sito in via dei Gemelli n.7, 
Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e alla direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2012 
Intervento locale su edificio esistente, sito in via dei Minguzzi, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e alla direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2013 
Opere di restauro e risanamento conservativo per realizzazione nuova scala esterna in ferro e nuovo 
passaggio pedonale, sito in via Corridoni n. 85, Forlì (FC) 
- Committente: Valpiani Carmen 
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- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2013 
Ristrutturazione edilizia di piano sottotetto in fabbricato ad uso civile abitazione, sito in via G.B. 
Bonucci n. 5, Forlì (FC) 
- Committente: Daniele Aprili, Riccardo Aprili 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2013 
Verifica statica ancoraggio di passerelle portacavi da realizzare all’interno di termovalorizzatore di 
Bolzano 
- Committente: C.E.I.F. Società Cooperativa 
- Ruolo ricoperto: Progettista strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2013 
Cambio d’uso di edificio rurale a civile abitazione con opere di ristrutturazione, sito in via Firenze 
n. 120, Forlì (FC) 
- Committente: Naldi Renzo 
- Ruolo ricoperto: Collaudatore in corso d’opera 
- Periodo di svolgimento: 2014 
Risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricato ad uso civile abitazione, sito in 
via Lughese n. 363, Villafranca (FC) 
- Committente: Romualdi Pier Alberto, Rossi Mirella, Romualdi Alessandro, Romualdi Valentina 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2014 
SCIA per lavori di risanamento conservativo di civile abitazione, sito in via Scalpetta il Vecchio 
n.8, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Marcello Strada 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e alla direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2014 
Calcolo di parete divisoria con struttura in acciaio, da ubicarsi all’interno di termovalorizzatore di 
Forlì 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Permesso a costruire per realizzazione di nuovo edificio ad uso civile abitazione e relativa 
recinzione, sito in via Mattarelli, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e alla direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Ampliamento per la realizzazione di tettoia in fabbricato di civile abitazione con opere di 
risanamento conservativo, sito in via Bartolo Rossi n. 12/14, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e alla direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Progetto di ristrutturazione con cambio d’uso di fabbricato sito in via De Amicis n. 6, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Permesso di costruire ampliamento di fabbricato ad uso civile abitazione, sito in via Ca’ Mattioli n. 
17, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e alla direzione lavori strutturale 



 7

- Periodo di svolgimento: 2015 
Interventi strutturali (fossa interrata in c.a., pensilina esterna in acciaio, scala in acciaio, rampa in 
acciaio, box con struttura in acciaio) presso azienda ANOFOR, sito in via Gramadora n. 1, Forlì 
(FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Progetto per la costruzione di un complesso residenziale – Fabbricato D, sito in via Zampeschi, 
Forlì (FC) 
- Committente: Villa Verde S.r.l. 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Progetto per la costruzione di un complesso residenziale – Fabbricato E, sito in via Zampeschi, 
Forlì (FC) 
- Committente: Villa Verde S.r.l. 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Realizzazione del vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche in fabbricato sito 
in via Baracca n. 10, Castrucaro Terme e Terra del Sole (FC) 
- Committente: Ing. Claudio Dolcini 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Intervento di restauro scientifico in porzione di immobile destinato a civile abitazione, sito in Corso 
Garibaldi n. 80, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Demolizione e ricostruzione fedele di immobile ad uso civile abitazione, sito in via Petrignone, 
Petrignone (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Adeguamento sismico al fabbricato uso albergo “Hotel Dusseldorf”, sito in via Bergamo, Rimini 
(RN) 
- Committente: Ing. Samuela Muccini 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2016 
SCIA in sanatoria per opere interne unità residenziale all’interno di fabbricato, sito in via Bertini 
n.88, Forlì (FC) 
- Committente: Mureddu Giuseppe 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Ristrutturazione edilizia di un edificio, sito in via Visconti n.10, Forlì (FC) 
- Committente: Scaioli Ilaria 
- Ruolo ricoperto: Collaudatore in corso d’opera strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale, sito in via del Pozzo n.5, Forlì (FC) 
- Committente: Guerra Chiara 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2016 
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Progetto per il restauro e risanamento conservativo di fabbricato, sito in via Agresti n.1, Forlì (FC) 
- Committente: Marinelli Giovanni 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2016 
CIL con lavori iniziati e ancora non finiti relativi ad opere di attività libera e pergolato in legno, sito 
in via Ravegnana n.253, Forlì (FC) 
- Committente: Gavelli Renata, Gavelli Luca 
- Ruolo ricoperto: Collaudatore in corso d’opera strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Calcolo e verifica di scaffalature in acciaio, sito in via Campo dei Fiori n.4, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Parziale demolizione e pliamento di servizio agricolo (capannone in acciaio), sito in via Ghibellina 
n.1, Villanova (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e alla direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Calcolo di parete divisoria di altezza pari a 4,5 m posta in fabbricato ad uso artigianale, sito in via 
Correcchio angolo via Einstein, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Campus universitario di Forlì, Padiglione I 
- Committente: Comune di Forlì 
- Ruolo ricoperto: Ispettore delle strutture 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Verifica delle varie problematiche e delle condizioni statiche dell’unità immobiliare distinta al 
catasto fabbricati del comune di cervia al foglio n.17, part 222, sub 14 categoria D/2 sita in Cervia 
loc. Milano Marittima, Rotonda Cadorna 9 (piano 3° facente parte del fabbricato a destinazione 
alberghiera denominato Hotel Perez 
- Committente: Ing. Docini Claudio 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Valutazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Progetto di un fabbricato residenziale unifamiliare, sito in via Maria Nanni,  Meldola (FC) 
- Committente: Prima S.r.l. 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Accertamento di conformità L.R. 23/2004 art. 17 bis e art. 17 relativo a fabbricato uso residenziale, 
sito in via degli Spalti,  Forlì (FC) 
- Committente: Nicolini Francesca 
- Ruolo ricoperto: Progettista strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Risanamento conservativo di un edificio, sito in via F.M. Visconti n.8, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Ristrutturazione edilizia di fabbricato ad uso civile abitzione, sito in via Ugolini n.34-36, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
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- Periodo di svolgimento: 2017 
Verifica di pedana in acciaio per sollevamento mobili, sito in via Copernico n.81/85,  Forlì (FC) 
- Committente: Vitarelax s.r.l. 
- Ruolo ricoperto: Progettista strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Variante per la costruzione di pesa elettronica a raso – sostituzione di serbatorio per azoto, sito in 
via Gramadora n.9,  Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Claudio Dolcini 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Opere di modifica interna, pareti interne che non riguardano le parti strutturali dell’edificio, unità 
commerciale 51/51 bis presso “CENTRO COMMERCIALE PUNTA DI FERRO”, sito in piazzale 
della Cooperazione n.2, Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Progetto di un fabbricato residenziale unifamiliare, sito in via Val Posina,  Forlì (FC) 
- Committente: Edil Esterni S.r.l. 
- Ruolo ricoperto: Progettista e direttore lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Verifica dei pilastri di capannone industriale sottoposti a carichi permanenti e variabili 
comprendenti le forze trasmesse da gru ancorate agli stessi e dai carriponti, ditta Sampierana S.p.a., 
sita in via Leonardo da Vinci n.40,  San Piero in Bagno (FC) 
- Committente: Ing. Claudio Dolcini 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla verifica strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Calcolo e verifica di pareti di separazione in fabbricato industriale, sito in via S. Paolo n.61, Ponte 
Uso (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale, sito in via Marughetta n.29, Sesto Imolese (BO) 
- Committente: Ing. Tricoli Giacomo 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Nuova costruzione in ampliamento di edificio residenziale con opere di ristrutturazione 
dell’esistente, sito in via dei Ponticelli n.14, San Michele (RA) 
- Committente: Ing. Tricoli Giacomo 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Realizzazione di apertura di collegamento fra due unità resisdenziali, sito in piazza della Libertà 
n.25, Bagnacavallo (RA) 
- Committente: Ing. Tricoli Giacomo 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Opere di ristrutturazione edilizia di porzione di fabbricato urbano residenziale unifamiliare, sito in 
via Settembrini n.3, Bagnacavallo (RA) 
- Committente: Ing. Tricoli Giacomo 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
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Progetto di nuovo complesso residenziale, sito in via Libertà, Trebbo di Reno (BO) 
- Committente: Ing. Tricoli Giacomo 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Opere di urbanizzazione, fabbricato A, fabbricato B, comparto produttivo ADU 13A - ADU 13B 
viale Roma – Via Zangheri, Loc Ronco, Forlì – Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. 
- Committente: Ing. Claudio Dolcini 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione e direzione lavori strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Ristrutturazione globale con riqualificazione energetica e cambio d’uso prevalentemente a 
residenziale, sito in vicolo Monticelli n.4, Bologna (BO) 
- Committente: Ing. Tricoli Giacomo 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Restauro e risanamento conservativo di abitazione ad uso residenziale, sito in via Trentola n.70, 
Forlì (FC) 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Richiesta di PdC per completamento capannone, sito in via Ex Tramvia, Fusignano (RA), proprietà 
Quantum S.r.l. 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2018 
SCIA per frazionamento immobile e modifiche interne, sito in via la Malfa n.1, Imola (BO), 
proprietà F.lli Ballanti S.r.l. 
- Committente: Ing. Buzzi Vanni 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Ristrutturazione edilizia di edificio residenziale unifamiliare con opere di demolizione e 
ricostruzione (casa in legno), sito in via Sant’Egidio n.25/A, Camerlona (RA) 
- Committente: Ing. Tricoli Giacomo 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Opere di completamento PEOPLE MOVER – Bologna: scale, protezioni, parapetti, cancelli, plinti 
per segnaletica, completamenti vari 
- Committente: I.N.C.I. S.r.l. 
- Ruolo ricoperto: Progettista strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Opere di ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico al 60% della normativa a seguito di 
evento sismico a destinazione d’uso residenziale, sito in via Ponte Pietra n.14, San Possidonio (MO) 
- Committente: Ing. Tricoli Giacomo 
- Ruolo ricoperto: Collaborazione alla Progettazione strutturale 
- Periodo di svolgimento: 2018 
 
DISEGNI ESECUTIVI DI OFFICINA 
Struttura per fornace di impianto produzione di vetro da realizzare in Russia – BUNKOVO – Glass 
Technologies 
- Committente: Engineering Project S.r.l.  
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- Periodo di svolgimento: 2010 
Realizzazione di struttura in acciaio per la costruzione di scala esterna sito a Faenza, Via della 
Punta, 21 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per la costruzione di scala esterna sito a Bologna, Liceo sc. 
“Sabin” 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per la costruzione di scala esterna sita a Castenaso 
- Committente: C.E.M.I. S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per soppalco – CPT group 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per la costruzione di un capannone agricolo – Bassi Seminatrici 
s.n.c. 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per la costruzione di tettoia sita a Padova – Azienda ospedaliera 
di Padova 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per scala da realizzarsi presso il reparto di pneumologia 
dell’ospedale di PAdova 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di strutture in acciaio per scale, camini, passerelle per Federico Giuliani S.n.c. 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di strutture in acciaio per scale da realizzarsi presso azienda Robopac 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per passerella da realizzarsi presso azienda Robopac 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per pensilina stadio Rugby, Favaro Veneto -Venezia 
- Committente: Officina Presentati 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di strutture in acciaio per soppalchi e scala – Romagna Giochi 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per torre SM Meccanica RSM 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per soppalco – OCS Pareti 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per soppalco per impianti leggeri in copertura, laboratorio 
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urgenze – Lasa F.lli Nata s.r.l. 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per box mobile – GE.M.O.S. Soc. Coop. 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Realizzazione di struttura in acciaio per soppalchi e scala – Romagna Giochi 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Struttura di impianto produzione di vetro – FORTE S.r.l. 
- Committente: Engineering Project S.r.l.  
- Periodo di svolgimento: 2012 
Realizzazione di struttura in acciaio per scala di collegamento – Lasa F.lli Nata s.r.l. 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2012 
Realizzazione di struttura in acciaio per scala di sicurezza presso struttura ricettiva alberghiera “Ex 
Arduina”, Cesenatico  
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2012 
Realizzazione di struttura in acciaio per soppalco – Europolveri 
- Committente: Tambra  Tampellini & Bravetti costruzioni in ferro S.n.c. 
- Periodo di svolgimento: 2012 
Progetto esecutivo impalcato porta impianti 
- Committente: Engineering Project S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2013 
Porzione di padiglione Italia EXPO 2015 MILANO 
- Committente: Engineering Project S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2014 
Progetto strutturale di edificio metallico per ampliamento esterno presso GVS S.p.a. 
- Committente: Engineering Project S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Realizzazione di struttura in acciaio per scala metallica esterna – Ing Ferrari S.p.a. 
- Committente: I.N.C.I. S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Realizzazione di struttura in ampliamento cella frigorifera – GIA S.r.l. 
- Committente: I.N.C.I. S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Progetto esecutivo delle strutture di un capannone industriale in carpenteria metallica adibito a 
deposito materiali – MA.SI.BO. S.n.c. 
- Committente: Engineering Project S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Portale “Benvenuti in Volkswagen”, conc. Pirola – SS. Nuova Valassina, 131 Desio (MB) 
- Committente: Engineering Project S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Realizzazione di struttura per ampliamento passeggeri Lotto 1 terminal SMP Aeroporto Venezia – 
Facciata Curb Centrale P1, Cavedi M10 e M20, portale di ingresso, n. 3 box 
- Committente: I.N.C.I. S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Realizzazione di struttura per soppalco, sito in via Pogdora, Bologna 
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- Committente: Nappa immobiliare 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Realizzazione di struttura per copertura proprietà Moi Giovanni e Moi Tino 
- Committente: I.N.C.I. S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Realizzazione di struttura per soppalco FCA – Stabilimento di Cento (FE) 
- Committente: I.N.C.I. S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Realizzazione di struttura per soppalco, per azienza Mecbo, Bologna 
- Committente: SOL. EDIL S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Opere di completamento PEOPLE MOVER – Bologna: scale, protezioni, parapetti, cancelli, 
completamenti vari 
- Committente: I.N.C.I. S.r.l. 
- Periodo di svolgimento: 2018 
 
SETTORE TERMOTECNICO 
Manutenzione straordinaria di fabbricato esistente a destinazione d’uso residenzaiale sito a Forlì, 
via Cascina n.23 
- Committente: Pizzigatto Bruno, Pizzigatti Daniela, Leucalli Vilma 
- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico e direttore lavori impiantistico 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Manutenzione straordinaria di fabbricato ad uso abitazione plurifamiliare sito a Forlì, via Prati n.6 
- Committente: Amaretti Cristina, Leoni Maria Pia, Mingozzi Anna Maria 
- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico e direttore lavori impiantistico 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Manutenzione straordinaria di fabbricato ad uso abitazione plurifamiliare sito a Forlì, via Silvagni 
n.37 
- Committente: Laghi Luca, Fabbri Ada 
- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico e direttore lavori impiantistico 
- Periodo di svolgimento: 2011 
Ristrutturazione edilizia di piano sottotetto in fabbricato ad uso civile abitazione, sito in via G.B. 
Bonucci n. 5, Forlì (FC) 
- Committente: Daniele Aprili, Riccardo Aprili 
- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico e direttore lavori impiantistico 
- Periodo di svolgimento: 2013 
Risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricato ad uso civile abitazione, sito in 
via Lughese n. 363, Villafranca (FC) 
- Committente: Romualdi Pier Alberto, Rossi Mirella, Romualdi Alessandro, Romualdi Valentina 
- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico 
- Periodo di svolgimento: 2014 
Comunicazione di inizio Lavori per opere di manutenzione straordinaria di immobile ad uso 
abitazione , sito in via Arianna n. 12, Cervia (RA) 
- Committente: Laura Sozzi 
- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico e direttore lavori impiantistico 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Comunicazione di inizio Lavori per opere di manutenzione straordinaria di immobile ad uso 
abitazione , sito in via Kolbe n. 17, Forlì (FC) 
- Committente: Nisi Franco 
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- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico e direttore lavori impiantistico 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Comunicazione di inizio Lavori per opere di manutenzione straordinaria unità immobiliare, sito in 
viale Italia n. 270, Pinarella (RA) 
- Committente: Andrea Farina 
- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico e direttore lavori impiantistico 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Intervento di manutenzione straordinaria privo di incremento urbanistico, sito in via De Amicis n. 
23, Cervia (RA) 
- Committente: Giorgini Francesca, Valtancoli Roberto 
- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico e direttore lavori impiantistico 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Manutenzione strordinaria di unità immobiliare ad uso civile abitazione, sito in via Castrocaro n. 
28, Lido di Savio (RA) 
- Committente: Salerno Davide 
- Ruolo ricoperto: Progettista termotecnico e direttore lavori impiantistico 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Emissione di 31 attestati di prestazione energetica 
 
SETTORE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricato ad uso civile abitazione, sito in 
via Lughese n. 363, Villafranca (FC) 
- Committente: Romualdi Pier Alberto, Rossi Mirella, Romualdi Alessandro, Romualdi Valentina 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2014 
Costruzione di pesa elettronica a raso, presso Tecnomec Technology sito in via Gramadora n. 9, 
Forlì (FC) 
- Committente: Tecnomec Technology 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Permesso di costruire ampliamento di fabbricato ad uso civile abitazione, sito in via Ca’ Mattioli n. 
17, Forlì (FC) 
- Committente: Fabbri Marino, Fabbri Ivo 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2015 
Comunicazione di inizio Lavori per opere di manutenzione straordinaria di immobile ad uso 
abitazione , sito in via Arianna n. 12, Cervia (RA) 
- Committente: Laura Sozzi 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Comunicazione di inizio Lavori per opere di manutenzione straordinaria di immobile ad uso 
abitazione , sito in via Kolbe n. 17, Forlì (FC) 
- Committente: Nisi Franco 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2016 
Progetto per il restauro e risanamento conservativo di fabbricato, sito in via Agresti n.1, Forlì (FC) 
- Committente: Marinelli Giovanni 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2016 
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Variante per la costruzione di pesa elettronica a raso – sostituzione di serbatorio per azoto, sito in 
via Gramadora n.9,  Forlì (FC) 
- Committente: Tenomec S.r.l. 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Manutenzione straordinaria per rifacimeto bagno, sito in via Orceoli n.62,  Forlì (FC) 
- Committente: Andrea Laghi 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Manutenzione straordinaria in appartamento ad uso civile abitazione, sito in viale Fratelli Spazzoli 
n. 38,  Forlì (FC) 
- Committente: Malengo Marisa, Malengo Barbara, Milandri Luca 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2017 
Manutenzione Strordinaria per opere di ripristino facciate ammalorate edificio E.R.P. in Forlì, via 
Oberdan n.1 ang. Corso della Repubblica, proprietà ACER Azienda Casa Emilia Romagna della 
provincia FC 
- Committente: ACER Azienda Casa Emilia Romagna della provincia FC enomec S.r.l. 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Manutenzione strordinaria di unità immobiliare ad uso civile abitazione, sito in via Castrocaro n. 
28, Lido di Savio (RA) 
- Committente: Salerno Davide 
- Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
- Periodo di svolgimento: 2018 
Collaborazione per la realizzazione di numerosi Piani Operativi di Sicurezza 
Collaborazione per la realizzazione di numerosi Documenti Valutazione dei Rischi 
 
DOCENZE E CORSI E-LEANING 
Da 2015, numerose docenze per corso “Coordinatori della sicurezza nei cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione, 120 ore” – Enti di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” – “Beta 
Imprese S.r.l.” 
Da 2016, numerose docenze per corso “Formazione per RSPP, modulo C, 24 ore” – Enti di 
Formazione “Beta Formazione S.r.l.” – “Beta Imprese S.r.l.” 
Da 2016, numerose docenze per corso “Formazione generale e specifica lavoratori” – Enti di 
Formazione “Beta Formazione S.r.l.” – “Beta Imprese S.r.l.” 
Da 2016, numerose docenze per corso “Formazione specifica preposto” – Ente di Formazione 
“Beta Formazione S.r.l.” 
Da 2016, numerose docenze per corso “Formazione RSPP datori di lavoro” – Enti di Formazione 
“Beta Formazione S.r.l.” – “Beta Imprese S.r.l.” 
Da 2017, numerose docenze per corso “Addetti antincendio in attività a rischio basso” – Ente di 
Formazione “Beta Formazione S.r.l.” – “Beta Imprese S.r.l.” 
Da 2017, numerose docenze per corso “Formazione RSPP – Modulo B comune” – Enti di 
Formazione “Beta Formazione S.r.l.” – “Beta Imprese S.r.l.” 
Da 2017, numerose docenze per corso “Aggiornamento addetti antincendio in attività a rischio 
basso” – Ente di Formazione “Beta Imprese S.r.l.” 
In 2017, docenza per corso “Formazione per RSPP, Modulo B SP2” – Ente di Formazione “Beta 
Imprese S.r.l.” 
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Anno 2016, registrazione corso e-learning “Aggiornamento per RSPP”, composto da 60 ore di 
lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2016, registrazione corso e-learning “Aggiornamento per RSPP”, composto da 40 ore di 
lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2016, registrazione corso e-learning “Gare d’appalto”, composto da 7 ore di lezione - Ente 
di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2016, registrazione corso e-learning “Addetto antincendio parte operativa”, composto da 1 
ora di lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Linee vita – parte integrativa”, composto da 1 ora di 
lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Formazione RSPP – modulo A”, composto da 28 ore 
di lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei 
cantieri”, composto da 40 ore di lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Strutture i n acciaio”, composto da 21 ore di lezione - 
Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Codice degli appalti”, composto da 11 ore di lezione - 
Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Strutture i n c.a.”, composto da 22 ore di lezione - Ente 
di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Calcolo degli elementi prefabbricati in c.a.p.”, 
composto da 11 ore di lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Elementi di geotecnica” , composto da 11 ore di 
lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Materiali polimerici ” , composto da 10 ore di lezione - 
Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Meccanica applicata alle macchine e principi di 
macchine”, composto da 20 ore di lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Fisica industriale” , composto da 20 ore di lezione - 
Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Principi di elettrotecnica” , composto da 20 ore di 
lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Impianti termoidraulici ” , composto da 15 ore di 
lezione - Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2017, registrazione corso e-learning “Termotecnica” , composto da 20 ore di lezione - Ente di 
Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2018, registrazione corso e-learning “Novità NTC 2018” , composto da 19 ore di lezione - 
Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2018, registrazione corso e-learning “Decreto sisma bonus” , composto da 3 ore di lezione - 
Ente di Formazione “Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2018, registrazione corso e-learning “Formazione per certificatori energetici (in 
collaborazione con altri docenti)”, composto da 80 ore di lezione totali - Ente di Formazione 
“Beta Formazione S.r.l.” 
Anno 2018, registrazione corso e-learning “Aggiornamento RLS, 4 ore”  composto da 4 ore di 
lezione totali - Ente di Formazione “Beta Imprese S.r.l.” 
Anno 2018, registrazione corso e-learning “Formazione per RLS, 32 ore”  composto da 32 ore di 
lezione totali - Ente di Formazione “Beta Imprese S.r.l.” 
Anno 2018, registrazione corso e-learning “Aggiornamento RSPP, 40 ore”  composto da 40 ore di 
lezione totali - Ente di Formazione “Beta Imprese S.r.l.” 
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 “Autorizzo il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni” 
 

“Mi assumo la responsabilità per la veridicità del presente atto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445” 

 


