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Dorr. Ancr, SIMONE GIORcETT|

28.11.1968

FoRMMtoNE

.1997

Diploma di geometra presso I'lstituto Tecnico ,O. Belluzzi'di Rimini

.1997

Laurea in Architettura conseguita con massima votazione presso I'Università
degli Studi di
Firenze e esame di stato per abilitazione all'esercizio della professione

.1999

Corso di formazione software per la Gestione lnformatizzata del Territorio presso
il Comune di
Riccione

,2001

Corso

di

formazione abilitante all'uso

di

software specifico interattivo per

la

Gestione

lnformatizzata del procedimento amminishativo presso il comune di Riccione

,2002

corso di 120 ore per la sicurezza sul lavoro nel settore edile - D. Lgs. 4g4lg6

.2003

Corso 'La disciplina della privacy' per conto del Comune di Riccione

,2004

Corso di formazione software per la modellazione solida e rendering
di progetti architettonici con
software ArchiCAD (Graphisoft)

.2005
.2006

Pagina

1

Corso di lingua inglese presso la British School of English, lV liveilo (upper-intermediate
level)

,2007

Corso di aggiornamento sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e didiritto
di accesso ai documenti

,20,1j

corso tecnico sul legno nel progetto: dalla costruzione al pavimento e rivestimento

,2011-2014

- Curriculum vitae

Dott. Arch. S/MONE

Corso diAutoCAD livello avanzato

G/ORGEII/

Corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D. Lgs. g1l2ÌO|ed
allegato
XIV

EsprnteruzE LAVoRATIvE

,2001-2014

Titolare del proprio

studio

professionale,

per

attività

di

progettazione urbanistica,

]earchitettonica, direzione lavori,.
(lavori pubblici e privatij, ii""our.nto e
architettura
degli interni, coordinamento per ,restauro
la sicurezza nei cantieri, corràuoi
óàrizie e prestazionitecniche.

,1997-2014

.

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

.

Note

lsfruttore tecnico part{ime presso i settori urbanistica/Edilizia privataipahimonio
del comune di
Riccione

comune di Riccione, viare Vittorio Emanuere il,
n" 2

- 47g3g Riccione (RN)

Ente pubblico
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato part_time
e
Istruttore tecnico
Autorizzato dall'Ente all'esercizio della professione

-

NoN NECESSTTA spEcrFrcA

AUTORIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI EVENTUALI INCARICHI

.1994.1997

. Nome e indirizzo deldatore
di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

. lggT
. Nome e indirizzo del datore
di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

Attnt trott,

lskuttore tecnico presso il settore urbanistica
del comune di Rimini
Comune di Rimini, piazza Cavour n. 1 _ 47g00
Rimini (RN)
Ente pubblico
lmpiego a tempo determinato
lstruttore tecnico

Geometra tirocinante presso ro studio diArchitettura
e rngegneria TAG di Rimini
Studio TAG, viate Catatafimi n" 28 47g00 Rimini
(RN)

-

Studio di Architettura e lngegneria
lmpiego a tempo determinato
Redazione di progetti e pratiche edilizie

ABtLtTAztoNt E
COMPETENZE

,2002
,2002-2005
.2005.2013

Abilitazione al coordinamento per la sicurezza
nei cantieri edili (Ex D.Lgs. 494/,96, ora D.Lgs.
B1/08)
Membro delle commissioni urbanistica e cultura
all'ordine degliArchitetti di Rimini

Membro delra commissione per ra euarità
Architettonica ed ir paesaggio der comune
di

Morciano di Romagna (RN)

.2009.2013

,2012-2014
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Membro supplente della Commissione per
la eualità Architettonica ed il paesaggio del
Comune
di Bellaria lgea-Marina (FC)

collaudatore inserito nell'Albo dei collaudatori
di Lavori pubblici della Regione Marche (1.R.
17 11979 - art. 17) per te categorie Oc
1 , OG2 e Oò3

PRrut
. 2003

2.premioalconcorsonazionaleANCl-Borghipiùbellid'ltaliaperlarealizzazionediarea
comune di Montefiore conca (RN)
ce-ntro stori* o.t
pubblica allrezzalap., ra.orià.rrnp.r nel

PuaeLtcAztoHr

'2009

2009 - pagg. 62-65
Forlì -Menabò Group-) N. 4 - ottobre
INMAGAZINE (Edizioni lnMagazine,
Appartamento a
Flores'
Mario
fotografie
,Spazi
Sequenza', testi'ai.[. ùonica Gasperini,

in

Misano Adriatico'

,2014

GmbH & Co' KG' Berlino)
www.homify.it (Soc.Homify Online
dal portale. di Architettura di alta
ll sottoscritto e stato ,.rérionàto come Progettista-rsperio
del sito' di
,www.homify.de, p.i i. prlnri.rzlone'dei,propri progetti suìla,sezione italiana
quatità
numerost
di
(trattasi
oà punn'care a breve
sviluppo. g' in piàp.àt'rone il materiatà

recente
gestore- un
ed è in redazione -da parte del
progetti redatti e oiretti ààiio stulio ciorgettil,

articoloconpubblicazioneprevistaperilmesedinovembre20l4inerenteunrecenteintervento
iuristico sul litorale romagnolo'
di ristrutturazione di appartamento

GIPNCTÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

MnonruucuR

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

'GaPacità di lettura

ECCELLENTE

di scrittura

Buotto

. Capacità di esPressione orale

Buotto

'Capacità

FRRucese
di lettura

BUONO

scrittura
'Capacità di

BUONO

Capacità diesPressione orale

BUONO

'Capacità

.

GRpRctrR E coMPETENzE
RELMIONALI

CRpRcnR

E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

GRpRcnR E coMPETENzE
TECNICHE

competenze
ha permesso la maturazione di ottime
L,attività presso |e pubbliche amministrazioni
e di gestire
altri'
agli
positivi
con apprócci sempre
relazionali che consentono di interfacciarsi
di squadra'
senia probfemi ogni eventuale lavoro

del proprio studio
corso della caniera e la gestione
Le attività professionali affrontate nel
processiprogettuali e amministrativi

intervengono nei
professionale (con vari collaboratori che
gestire ottimamente
diretti dal sottoicritto)'permettono di
secondo le rispettive competenze,
particolari'
prescrizioni
on.i.ttiui, tempisticfre, costi e
qualunque situazione irpài'gàlf iùp.iio Oi

da parte del
autoriz:ato allo svolgimento dell'attività
La particolare posizione di professionista
tia all intem-o che
la maturazione di esperienzà qo]:t:lo:?l,
Comune di Riccione, comportante
di causa ognt
permette di affrontare con cognizione
all,esterno della Pubblica'À**inùttutione,
un'ampia fascia di
complessiva e-gto5ul., e di svolgóre
oroblematica nell,ottica Oi un, uiriòne
edilizio' qualunque
otti*r.onor.ònza diosnlaspetto delplocesso
legislativo' di controllo'
(progettuale, ....uiuà, amministrativo'
sia il punto di vista considerato

il:#'fiil,i:il;il
ecc.).
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PRrerurE

AIrne

cAPAcITA E coMPETENzE

Patente per autoveicolì di tipo B'

ll sottoscritto è appassionato di Architettura, di arte in generale e di fotografia. Studia e segue
quotidianamente I'evoluzione del dibattito architettonico internazionale e le opere dei Maestri
della disciplina che operano sul pianeta, con particolare attenzione alle migliori realizzazioni
californiane, giapponesi, dell'Asia sud-orientale e dell'area mitteleuropea.

Ama inoltre la musica jazz, che studia da oltre un ventennio, e che compone e suona alla
chitarra semiacustica con le proprie ed altrui formazioni (combo), esibendosi in vari eventi
musicali a livello regionale, E' in organico nella OffCourse Big Band, orchestra jazz di venti
elementi, con all'attivo la realizzazione di CD per artisti e cantanti operanti sul territorio
nazionale, ed eventi in programmazione nelle stagioni teatrali di vari comuni romagnoli e
sammarinesi.

Spgctrtcl

E DETTAGLto DELLE

PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

ATTIvITR' SVoLTAALLE DIPENDENzE DEL CoMUNE DI RIMINI

.1994-1995
.1995-1997

Servizio presso I'U.R.P./archivio; ricevimento pratiche edilizie e avvio del procedimento; rilascio
atti amministrativi.

lstruttoria pratiche

e

piani urbanistici in qualità di istruttore tecnico; istruttoria

piani

particolareggiati, attività di gestione urbanistica, redazione pareri urbanistici e c.d.u., verifica
compatibilità interventi.

ATTvITI' SVoLTAALLE
.1997-1998

DIPENDENzE DEL CoMUNE DI

RIccIoNE

lstruttoria pratiche edilizie al Settore Edilizia Privata: referto e verifìca della conformità edilizia
per richieste di concessione edilizia, autorizzazione, D.l.A., ecc.

. 1998.2000

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di rete di piste ciclabili nel territorio comunale di
Riccione (collegamento Centro Studi, Parco della Resistenza e Centro Sportivo) e relative
opere di urbanizzazione connesse (parcheggio pubblico, sottoservizi, manufatti di contenimento,

ecc.). lmporto lavori € 1.450.000,00. Titolare dell'incarico

di progettista in gruppo

di

progettazione. Lavori conclusi.

. 1998.2005

lstruttorÍa pratiche edilizie per ambiti di tenitorio in concessione demaniale (ishuttoria pratiche

di autorizzazione interventi sull'arenile, con il necessario coordinamento dell'attività con
quali Capitaneria, Soprintendenza, Regione, ecc.)
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Enti

.1998.2007

lstruttoria piani particolareggiati: ishuttoria tecnica di pratiche urbanistico-edilizie, istruttoria
piani particolareggiati, letture, certifìcazioni e pareri urbanistici. Assistenza e consulenza tecnicourbanistica all'Amministrazione per attività inerenti la strumentazione urbanistica e la conformità
delle opere pubbliche, e per i rapporti con gli Enti sovraordinati.
Elenco piani particolareggiati ishuiti:

-

-

2000-2002 P.P. Baratti, viale Tasso
recupero e riqualificazione edilizia a destinazione
commerciali ed abitativa
- 2001-2004 P.P. Borgo delle Noci - nuovo comparto di espansione residenziale
'2000-2002 P.P. Centro Commerciale divia Berlinguer- nuovo insediamento commerciale
- 2002-2003 P.P. D'Ercoli, via Chieti - recupero e riqualificazione edilizia abitativa
- 2000 P.P. Area Programma Ardea - recupero e riqualificazione edilizia ricettivo-alberghiera
2004-2005 P.P. Area Programma San Giorgio
recupero e rinnovo edilizia ricettivoalberghiera
'2002-2005 P.P. Area Programma Soc. York-Stoccarda - recupero e riqualificazione edilizia
ricettivo-alberghiera
- 2001-2003 P.P. Soc. Fontanelle 2000 - nuovo comparto di espansione residenziale
- 2001-2003 P.P, Marchionni- recupero e rinnovo edilizia a destinazione residenziale
- 2001-2003 P.P. Papini - nuovo comparto di espansione commerciale e residenziale
- 2005-2006 P.P. Soc. A.D, - recupero e riqualificazione edilizia residenziale

-

-

-

2000 P.P. Soc. Diamant

-

recupero

e riqualificazione

edilizia ricettivo-alberghiera

ea

destinazione pubblica

-

-

2001-2004 P.P. Soc. GIC Le Grand Hotel restauro, recupero e riqualificazione edilizia
ricettiva, commerciale, abitativa e turistica di valore storico (vincolo Soprintendenza) in ambito
turistico-ricettivo centrale
- 200'l-2006 P.P. Soc. ll Ponte - nuovo comparto di espansione residenziale
- 2001 P.P. Soc. Nuova Arcione - recupero e riqualificazione edilizia per attività ricreative e di
animazione turistica

-

2000'2002 P.P. Area Programma Soc. ll Tulipano

- recupero e rinnovo edilizia ricettivo-

alberghiera e residenziale in zona turistica centrale

.2007-2014

-

lstruttoria pratiche con procedimenti complessi per interventi consistenti in ambiti
particolari assoggettati alle competenze di molteplici Enti (es.: ampliamento dell'ospedale
'Ceccarini', p.p. Centro Commerciale di via Berlinguer, rinnovo dell'area autostradale

'Montefelko Ovest', ecc.);

-

Attività di informazione sul corpus legislativo, normativo e sulla strumentazione
urbanistica comunale al servizio degll operatori professionall operanti sul territorio, fìnalizzato

alla valutazione della fattibilità, alla stesura e alla presentazione dei progetti di intervento;

- Perizie di stima e pareri di congruità finalizzati all'alienazione o alla locazione del patrimonio
comunale, per importi degli immobili fino ad € 6.500.000,00;

- Validazíone e collaudo tecnico-amministrativo per opere pubbliche e reti infrastrutturali di
proprietà comunale.

PRtructplt-t tNcARlcHt pER opERE puBBLtcHE

. 1998.2000

Progetto preliminare, defìnitivo ed esecutivo di rete di piste ciclabili nel territorio comunale di
Riccione (collegamento Centro Studi, Parco della Resistenza e Centro Sportivo) e relative
opere di urbanizzazione connesse (parcheggio pubblico, sottoservizi, manufatti di contenimento,
di progettista in gruppo di progettazione. Lavori conclusi.
Committente: Comune di Riccione, viale Vittorio Emanuele ll, 2, Riccione (RN)

ecc.). Titolare dell'incarico
'2002-2004

. 2006.2008

Restauro Rocca Malatestiana di Montefiore Conca 1'stralcio. Attività di consulenza alla
Soprintendenza di Ravenna per la progettazione (capitolati e contabilizzazione opere), Lavori
conclusi. Committente: Comune di Montefiore, via Roma 3, Montefiore Conca (RN)
Restauro Rocca Malatestiana di Montefiore Conca 1' stralcio, Attività di assistenza cantiere
e contabilità. Lavori conclusi. Soprintendenza B.A.P.C. Ravenna, via San Vitale, Ravenna

. 2004.2008

Ampliamento e adeguamento scuola materna di Montefiore Conca (RN). Titolare dell'attività
di progettazione, D.1., contabilità e coord. sicurezza. Lavori conclusi. Comune di Montefìore, via
Roma 3, Montefiore Conca (RN)
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.2003-2006

,2004-2007

.2004-2008

.2003-2005

Area pubblica attezata per ta sosta camper
di Montefiore conca (RN). Titolare dell,attività
di progettazione, D'1. e contabilità. Lavori éonctusi.
committente'
di Montefiore, via

Cil;;

Roma 3, Montefiore Conca (RN)

Nuovo edificio per servizi.e copertura di piastra polivalente
al centro sportivo comunale
di san clemente (RN)' Titolare dell'attività di progettazione,
Lavori concrusi. committente: comune di san
bre;;n

Ristrutturazione ex chiesa

E,

di viserba

D.1., contabilità e coord. sicurezza.
piazza Mazzinil
- san cremente (RN)

Monte a Rimini. Attività di direzione operativa,
contabilità e coord' sicurezza. Lavori in completamento.
committente: comune di Rimini, via
Rosaspina 21 - Rimini
Riqualificazione sístema illumínistico nel centro
storico di Mòntefiore conca (RN). Attività
svolta: progettazione, D.L. e contabilità. Lavori
conclusi. committente: coÀrne di Montefiore,
via Roma 3, Montefiore Conca (RN)

PRINcIpRTI INcARIcHI PER LAVoRI PRIVATI

.2009.2009

.2008-2009
.2005.2009

.2004.2006

soc' Giorgio Armani s'p.A

-

Rinnovo di

spazio commerciale in viale ceccarini a Riccione
(RN)' Attività di site management (D.1. locale)
e coordinamento oelta sicuróiza. Lavoriconclusi.
Committente privato.

soc. Righetti s.a.s.

-

Ampriamento

e

di spazio commerciate. Attività di
progettazione architettonica, D.1., e coord.
sicurezza. Lavori cbnclusi. coÀmittente privato.
rinnovo

soc' Trilogy ' costruzione di edifício residenziale per
abitazioni e negozi di pregio nel
centro turistico di Misano Adriatico (RN). Titorare
oerranivìa ii"iiogettazione,
D.1.,
r'

contabilità e coord. sicurezza. Lavoriconcrusi.
committente

Pe-saresi'Tognacci

'

privato.

-

costruzione di edificio

residenziale per abitazioni in Rimini. Titolare
dell'attività di progettazione, D.1., contabilità
e coord. sicurezza. Lavori conclusi. committente
privato.
.2005.2008

,2010-2014

Metto-Frattini

costruzione di edificio residenziale

Palazzo savioli
commerciale

.2005.2009

'

in

-

Riqualificazione

di

zona turistica centrale

(RN). Titolare

area pertinenziale per edificio abitativo e
di pregio a Rimini. AttivitÀ di progettazione

architettonica, D.1., e coord. sicurezza. progetto
in coiso. committente privaio

' Restauro di edificio residenziale per appartamenti in centro storico a
savignan-o s/R (Fc). Attività di coprogettazione,
D.1., contabitita
Pasolini'Frisoni

conclusi. Committente privato.

.2006.2009

di pregio in coriano

dell'attività di progettazione. Non rearizzato.
committente privato.

;;ril:

sicurezza. Lavori

centrosanMarilg
ln p.p. di iniziativa privata, realizzazione di nuovo
edificio polifunzionale
(centro commerciale, uffici, negozi, sala polivalenie)
in zona turistica a niccione. sup. tenitoriale
mq' 10'500, utile mq.4'000' Collaborazione alla prógeftazione
architettonica ed esecutiva con il
progettista incaricato dalla proprietà, progettazione
opere di urbanizzazione, stesura capitolato
preventivo, integrazione fra le prestazioni
specialistiche, rapporti
É.ìi competenti per
I'ottenimento di nuila-osta. Lavori urtimati. committente
privato.

-

*rìi

,2002-2014

Attività di progettazione, D'1., contabilità, coordinamento
per la sicurezza e arredo di interni per
ulteriori numerosi interventi di nuova coshuzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici a
destinazione residenziare e/o extraresidenziare
nu .à*rni o.È rr v ' rr rvv
Rimini e Forri_
Cesena, per vari

importi.
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PntuctplLt LAVoRI

PU

BBLlcl (rroune oeurtlcaRrco)

,2013-2014

Su incarico della Regione Emilia-Romagna, n" 3 cantieri per la realizzazione di Palestre
Scolastiche Temporanee in comuni della provincia di Modena (Carpi, Soliera e Castelfranco
Emilia fraz. Manzolino) per la ricoskuzione poslterremoto 2012. Lavori ultimati. Committente:
Commissario Delegato alla Ricostruzione della Regione Emilia Romagna, viale Aldo Moro 64 Bologna

,2004-2007

Ristrutturazione ex chiesa di Vìserba Monte nel Comune di Rimini. Lavori ultimati. Committente:
Comune di Rimini, via Rosaspina 21, Rimini

.2005-2006

Restauro scientifico dell'Oratorio della B.V. della Misericordia nel Comune di Montefiore Conca.
Lavoriconclusi. Committente: Comune di Montefìore, via Roma 3, Montefiore Conca (RN)

.2004.2006

Ampliamento di scuola materna nel Comune di Montefiore Conca. Lavori conclusi. Committente:
Comune di Montefiore, via Roma 3, Montefiore Conca (RN)

'2004-2007

Realizzazione di nuovo fabbricato dl servizio al Centro Sportivo del Comune di San Clemente e
copertura di piastra polivalente con struttura a grandi archi lignei. Lavori conclusi. Committente:
Comune di San Clemente,Piazza Mazzini 1 - San Clemente (RN)

. 2003-2005

Opere infrastrutturali per la valorizzazione
I'adeguamento dell'impianto di pubblica
illuminazione del centro storico ed aree limitrofe del Comune di Montefìore Conca. Lavori

e

conclusi. Committente: Comune di Montefiore, via Roma 3, Montefiore Conca (RN)

PRtNctpntt LAVoRI PRlvATl (lrounr oru'wcrnrco)
.2006.2010

P.P. di via Brescia a Riccione (RN), propr. Soc. Rimini lnvestimenti Developer - Opere
infrastrutturali e di urbanizzazione primaria per comparto edifìcatorio. Lavori ultimati.
Committente privato.

,2011-2014

n' 6 edifici produttivi all'interno del P.l.P. 'santamonica' in zona
e produttiva nel Comune di Misano Adriatico (RN). Lavori ultimati. Committente

Cantiere per la realizzazione di

artigianale
privato.

.2006-2008

Parrocchia Stella Maris, Riccione (RN). Nuova costruzione di fabbricato polivalente per attività
ecclesiastiche. Lavori ultimati. Committente: Panocchia Stella Maris, via Sicilia 21 Riccione

-

(RN)

.2003.2005

Soc. SECIR - Riskutturazione di nota discoteca sui colli riccionesi. Lavori ultimati. Committente
privato.

. 2007.2008

Soc. Bop Sport - Trasformazione di sala cinema in attivita' commerciale nel centro turistico di
Riccione. Lavori ultimati. Committente privato.

,2012-2014

Soc. Casabella - Cantiere per la trasformazione di unità ricettiva alberghiera in residence in zona
turistica nel Comune di Misano Adriatico (RN). Lavori in corso. Committente privato,

.2003.2005

Soc. Paperine - Edificio artigianale ed industriale in nuovo Piano per lnsediamenti Produttivi nel
Comune di Fratte Sassofeltrio (PU). Lavori ultimati. Committente privato.

'2003.2004

Cantiere per la realizzazione di muro di sostegno in cemento armato per contenimento teneni
nel Comune di Fratte Sassofeltrio (PU). Lavori ultimati. Committente privato.

,2011-2014

Soc. Trilogy - Cantiere per la trasformazione di unità ricettiva alberghiera in residence in zona
turistica nel Comune di Misano Adriatico (RN). Lavori in corso. Committente privato.

,2014

Soc. Hotel Ardea - Cantiere per I'ampliamento di unità ricettiva alberghiera in zona turistica nel
Comune di Riccione (RN). Lavori in procinto di iniziare. Committente privato.

,2002.2012

Numerosissimi altri interventi di nuova costruzione, rishutturazione e manutenzione di edifici a
destinazioni residenziali, ricettive e pubblico esercizio nei comuni della riviera romagnola, per
importi dei lavori fino ad € 2.000.000,00.
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Goruuor
. 2008

Comune di Rimini Redazione di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate nel piano
particolareggiato di iniziativa privata denominato "Scheda progetto n' 7.16 - Via Marecchiese
Via Montese" dal Soggetto Attuatore Soc. Edilcap s.r.l..

-

€

il

1.180.000,00. Titolare dell'incarico per
collaudo tecnicolmporto opere coìlaudate
amministrativo flnale delle opere di urbanizzazione, per il collaudo tecnico{unzionale delle opere
stradali e dell'impianto di irrigazione del verde. Collaudo approvato. R.U.P.: lng. Chiara Dal Piaz
del Comune di Rimini, via Rosaspina 21 - Rimini

,2010

ACER Rimini - Azienda Casa Emilia-Romagna Redazione di collaudo di n' 32 alloggi di
edilizia sociale in n' 3 edifici siti in via Veneto a Riccione, zona denominata'Area 1'.
lmporto delle opere collaudate € 2.480.000,00. Titolare dell'incarico per il collaudo tecnicoamministrativo finale. Collaudo approvato. R.U.P.: Arch. Federica Gattei diACER Rimini, via
Novelli 1 - Rimini

,2012.2014

ACER Bologna - Azienda Casa Emilia-Romagna Redazione di collaudo di n" 55 alloggi di
edilizia residenziale pubblica, n. 12 alloggi di edilizia convenzionata e n.3 unità
immobiliari a destinazione commerciale in due edifici in comune di lmola nell'ambito 1 del
Comparto PEEP "Area Programma A".

lmporto delle opere in collaudo € 6.780.000,00. Titolare dell'incarico per il collaudo tecnicoamministrativo finale. ln fase di awio. R.U.P.: Arch. Marco Masinara di ACER Bologna, p.zza
della Resistenza 4 - Bologna

.2012.2014

Comune di Gambettola (FC) Redazione di collaudo dell'interuento di riqualificazione del
Centro Urbano di Gambettola.

lmporto opere in collaudo € 1.167.531,68. Titolare dell'incarico per il collaudo tecnicoamministrativo in corso d'opera. ln corso di espletamento. R.U.P.: Arch. Marcello Bernardi del
Comune di Gambettola, p.zza ll Risorgimento 6 - Gambettola (FC)

Pentzte / cottsuLENzE TEcNtcHE

,2010

Tribunale di Rimini sez. Civile Redazione di consulenza tecnica di parte nella causa civile
Garattoni/Galli (Giudice Relatore: dott.ssa Enrica Ciocca; C.T.U.: geom. Gabriele Guerra

,201'.1

Tribunale di Rimini sez. Civile Redazione di consulenza tecnica di parte nella causa civile
Bellini/Cond. 'Castrocaro'(Giudice Relatore: dott. Tommaso Martucci; C,T.U.: geom. Giovanni
Balducci)
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