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DATI ANAGRAFICI___________________________________________ 
 

• Nato a Rimini il 07/01/1973; 

• Nazionalità Italiana; 

• Coniugato.  
 
PROFILO PROFESSIONALE_____________________________________________________________ 
 

• Dal 04/03/2002 al 31/10/2008 Collaboratore Coordinato Continuativo su base annua dello 
STUDIO T.I. soc. coop. di Rimini presso il settore Impianti Meccanici; 
 

• Dal 01/11/2008 al 13/05/2010 Collaboratore Libero Professionista della società IN.TE.SO. 
Ingegneria s.r.l. di Rimini presso il settore Impianti Meccanici; 
 

• Dal 14/05/2010 a Oggi Libero Professionista. 
 
ISTRUZIONE_________________________________________________________________________ 
 

• 1992  Diploma di scuola media superiore conseguito presso I.T.G. “O. Belluzzi” di Rimini; 
 

• 2001  Laurea quinquennale in Ingegneria Civile (indirizzo Idraulica) conseguita presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna; 
 

• 2002  Esame di Stato per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento della professione 
di Ingegnere presso la Facoltà di Ingegneria del l’Università di Bologna;   
 

• 2002  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al n°.782/A; 
 

• 2002 Corso dal titolo “Base sistema qualità” presso la sede STUDIO T.I. soc. coop. di Rimini;   
 

• 2004 Seminario tecnico dal titolo “Le problematiche tecniche dei sistemi di installazione di 
impianti, la progettazione sicura ed efficace dello staffaggio, i sistemi di sigillatura resistenti al 
fuoco degli attraversamenti degli impianti, prove e certificazioni” organizzato dall’azienda HILTI 
S.p.a. di Milano presso la sede STUDIO T.I. soc. coop. di Rimini;   

 

• 2005  Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi per Professionisti conforme all’art. 
5 del D.M. 25/03/1985; 

 

• 2005  Iscrizione all’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno per la Prevenzione 
Incendi di cui alla Legge 818/1984 (codice RN00782I00183); 
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• 2005 Corso avanzato per progettisti sulla norma UNI EN 1264-4 “Riscaldamento a pavimento - 
Impianti e componenti – Installazione” organizzato dall’azienda EUROTHERM di Frangarto 
presso la sede STUDIO T.I. soc. coop. di Rimini;   
 

• 2006 Socio effettivo n. 6740 dell’AICARR – Associazione Italiana Condizionamento 
dell’Aria Riscaldamento Refrigerazione; 
 

• 2007 Corso avanzato per progettisti sulla norma UNI EN ISO 7730 e prEN 1264-5 in merito a 
“Sistemi a parete e soffitto radianti” organizzato dall’azienda EUROTHERM di Frangarto presso 
la sede STUDIO T.I. soc. coop. di Rimini;   
 

• 2008 Corso base di disegno “AutoCAD 2D” presso la sede di ASSOform Rimini patrocinato dal 
Consorzio di Confindustria di Rimini; 
 

• 2008  Seminario tecnico dal titolo “La progettazione degli impianti idrici antincendio in conformità 
alle norme UNI EN 12845/2005 e UNI 10779/2007”  patrocinato del Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini; 
 

• 2009 Corso per Certificatore energetico in edilizia n. 2008-196/RN, in attuazione al D.G.R. n. 
1754/2008, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Rimini; 
 

• 2009  Iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagna (n. reg. 
03945); 
 

• 2009  Seminario tecnico dal titolo “Elettropompe sommergibili” organizzato dalla società 
CAPRARI POMPE S.p.a di Modena; 
 

• 2009  Corso avanzato per progettisti sulla norma UNI EN 1264-2 “Calcolo della potenza termica 
in riscaldamento del pavimento radiante” e UNI EN 1264-5 “Calcolo della potenza termica in 
raffrescamento del pavimento radiante” presso la sede dell’azienda EUROTHERM di Frangarto; 
 

• 2009 Seminario tecnico dal titolo “Progettare e realizzare correttamente gli impianti idrici 
antincendio, D.M. n. 37/2008 – UNI EN 12845/2009 – UNI 10779/2008 – UNI 11292/2008” 
patrocinato del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Rimini;  
 

• 2010  Partecipazione al meeting dal titolo “Risparmio idrico, trattamento – depurazione – riutilizzo 
delle acque meteoriche” patrocinato del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Rimini; 
 

• 2010 Partecipazione al convegno “CLASSI A CONFRONTO, Certificazione energetica e 
classificazione acustica come strumenti per una corretta progettazione”  organizzato da ANIT – 
Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico” patrocinato dalle consulte degli 
ordini e dei collegi della provincia di Rimini. 
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• 2010  Partecipazione al convegno “Protezione termica integrale per le facciate”  organizzato da 
STO Italia s.r.l. patrocinato dalle consulte degli ordini e dei collegi della provincia di Rimini. 
 

• 2010  Partecipazione al convegno “Verso la classe A+: L’integrazione di più fonti energetiche” 
organizzato da Gruppo IMAR patrocinato dalle consulte degli ordini e dei collegi della provincia di 
Ravenna. 
 

• 2010 Partecipazione al convegno “Progetto Housing, il progetto dell’abitare tra innovazione, 
sostenibilità, efficienza energetica”  promosso dagli Ordini degli Architetti P.P. e C. delle provincie 
di Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino. patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. e 
C. 
 

• 2010 Partecipazione al Seminario tecnico di aggiornamento dal titolo “Energia e sviluppi 
normativi” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, patrocinato dalla 
Provincia di Rimini. 
 

• 2010  Partecipazione al convegno “Pompe di calore ad assorbimento ROBUR e nuovo DGR 
1362/20” organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Rimini. 
 

• 2010  Partecipazione al convegno “Domotica, una possibilità per una qualità migliore di vita” 
organizzato da Provincia di Rimini, CAAD di Rimini e Ausl Rimini. 
 

• 2010  Corso base “Pompe di calore: principi di funzionamento e dimensionamento” organizzato 
presso la sede dall’azienda Viessmann a Balconi di Pescantina (VR). 
 

• 2011 Partecipazione al convegno “La Microcogenerazione e le UNI TS 11300 Parte 4 – Utilizzo di 
energie rinnovabili e altri metodi di generazione” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Rimini. 
 

• 2011 Partecipazione al convegno “Legionella Pneumophila e D.Lgs.81/08: obbligatorietà della 
valutazione del rischio Legionella nelle strutture turistico ricettive” organizzato dalla 
CILLICHEMIE ITALIANA S.r.l. 
 

• 2011 Partecipazione al convegno “Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa 
UNI 9795” organizzato dalla PRO.FIRE con il patrocinio del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Rimini e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2011 Partecipazione al corso dell’azienda HOVAL dal titolo “HOVAL Home Vent” presso la sede 
di Bolzano. 
 

• 2011 Partecipazione al convegno “I sistemi di protezione attiva e Legionellosi, aspetti sanitari e 
tecnici” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini con il patrocinio di Fedinger presso Hotel 
Des Bains di Riccione. 
 



  
 

Dott. Ing. Versari Alessandro 
Via F. Bonsi, 30 - 47921 Rimini (RN) 
P.I. 03421150404 
Tel./Fax +390541786668 
Cell. 3382897726 
E-mail: inge_idr@libero.it 
E-mail2: studioingversari@gmail.com 
Pec: alessandro.versari2@ingpec.eu 
 

4 
 

 

• 2011 Partecipazione al convegno “Climatizzazione radiante e Zero Energy Building” presso Hotel 
Corallo di Riccione con il patrocinio del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino ed 
AICARR. 
 

• 2011 Corso in “Progettazione di strutture in acciaio in accordo alle vigenti normative 
nazionali ed europee” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Forlì e Consorzio Acciai. 

 

• 2011 Riqualificare l’edificio e l’impianto: norme e impianti e riqualificare l’edificio: la proposta 
finanziaria presso Hotel Ambasciatori Rimini con il patrocinio di Riello 

 

• 2011 “Energie rinnovabili: un'esigenza e un dovere, fonti alternative e tecnologie innovative” - 
presso Hotel Fiera Rimini con il patrocinio di Regione Emilia Romagna – Provincia di Rimini e 
Collegio dei Periti industriali provincia di Rimini. 
 

• 2011 Partecipazione al convegno “Raccolta R2009” presso sala convegni SGR  con il patrocinio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2011 Partecipazione al convegno “La certificazione energetica - Principi guida della Direttiva 
2010/31/CE e Centrali termiche – Norme UNI TS 11300: approfondimenti” con il patrocinio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2011 Partecipazione al convegno “Il sistema fognario Aspetti tecnici e normativi del territorio di 
Rimini” con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2011 Partecipazione al convegno “Il risparmio energetico e le soluzioni in edilizia” organizzato 
dalla ditta HOVAL e con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2011 Corso di primo livello sulla Termografia organizzato dalla ditta FLIR presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2011 Partecipazione al convegno “Edilizia in evoluzione – Le nuove frontiere dell’efficienza 
energetica e del comfort” organizzato dalla ditta Eurotherm e Kampmann con il patrocinio 
dell’Ordine degli Ingengerti della Provincia di Rimini. 
 

• 2012 Partecipazione al convegno “Calcestruzzo: Legislazione, Responsabilità, Nuove 
opportunità” presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2012  Seminario tecnico “Il futuro dell’edilizia: Evoluzione normativa in materia di sostenibilità e 
tecnologie per un involucro energeticamente efficiente” con il patrocinio dell’Ordine degli 
Ingengerti della Provincia di Rimini.  
 

• 2012  Corso “UNI EN 15004 – UNI EN 12094 Lo spegnimento incendi con estinguenti gassosi 
con il patrocinio dell’azienda Pro.Fire presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini. 
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• 2012 Convegno tecnico Immergas - ImmerEnergy “Dalla caldaia ai sistemi integrati con pompa di 
calore e solare, le nuove tecnologie per gli impianti termici con l’energia rinnovabile secondo la 
delibera regionale 1366/2011” patrocinata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2012 Seminario tecnico “Risorsa Acqua” patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Rimini in occasione della Giornata mondiale sull’Acqua. 
 

• 2012 Seminario “Il Green Building nell’edilizia residenziale: Progettare, Costruire e Riqualificare” 
patrocinato da Arspat, GBC Italia e Comune di Rimini. 
 

• 2012 Corso di aggiornamento sulla Indoor Air Quality, nuova norma UNI 10339 e UNI EN 
13770 organizzato presso ditta SABIANA località Corbetta (MI). 
 

• 2012 Corso di specializzazione “La valutazione d’impatto ambientale, Metodologie e 
Strumenti”, docente Prof. Geol. Alfonso Russi, organizzato dall’Associazione AssForm di 
Rimini (RN). 
 

• 2012 Seminario tecnico presentazione “Nuovi circolatori elettronici Magna 3” organizzato 
dall’azienta Grundfos presso Grand Hotel Gardone Riviera (BS). 
 

• 2012 Seminario tecnico “Come ottenere edifici ZERO- ENERGY dal progetto al cantiere“ 
organizzato dall’associazione ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico) 
con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini.  
 

• 2012 Convegno Nazionale "Prevenzione incendi, il primo esempio di semplificazione" presso 
Fiera di Rimini, in concomitanza della manifestazione Ecomondo, patrocinata dal Collegio dei 
Periti industriali e Periti industriali laureati. 
 

• 2013   Corso per “Verificatori degli attestati di prestazione energetica per la regione Emilia 
Romagna” organizzato dal CERMET presso la propria sede di Cadriano di Granarolo (BO) 
per conto della società NUOVAQUASCO (Ente di accreditamento dela regione Emilia 
Romagna) riservato a n.30 professionisti scelti su tutta la regione Emilia Romagna.  
 

• 2013   Incontro tecnico Daikin dal titolo “VRV IV”, presentazione nuove pompe di calore a 
controllo dinamico della temperatura del refrigerante. 
 

• 2013 Seminario tecnico dal titolo “Conto energia termico – Incentivazione della produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” 
(DM 28/12/2012) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini presso centro congressi SGR 
di Rimini. 
 

• 2013 Seminario tecnico dal titolo “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero. Materiali, 
tecnologie e sistemi costruttivi” organizzato da Edilportale e Made Expo in collaborazione con 
Agorà Activities nell’ambito dell’iniziativa SmartVillage in Tour. 
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• 2013 Seminario tecnico dal titolo “Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 
protezione attiva: DM 20 Dicembre 2012” organizzato dalla ditta Elettromeccanica Muccioli e 
Grunfos presso Hotel Atlantic di Riccione, con il patrocinio del Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini. 
 

• 2013 Convegno dal titolo “La progettazione innovativa ed economicamente efficiente” 
organizzato dalla Viessmann presso Technogym Village di Cesena. 
 

• 2013 Seminario tecnico dal titolo “Edilizia sostenibile, metodo di calcolo copertura da fonti 
energia rinnovabile, raccomandazione CTI 14, Conto energia termico” presso Centro Congressi 
SGR di Rimini patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2013  Seminario tecnico dal titolo “Protezione antincendio e progettazione in spazi ed ambienti 
confinati (D.P.R. 177/2011) patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini e 
Collegio Periti industriali di Rimini. 
 

• 2014 Convegno di aggiornamento formativo dal titolo “La Giornata dell’energia” patrocinato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2014   Corso di aggiornamento professionale online dal titolo “Soluzioni con sistemi a secco per il 
comfort acustico nelle ristrutturazioni” organizzato da KNAUF Italia. 
 

• 2014 Corso di aggiornamento sulla Prevenzione Incendi ai sensi dell’art.7 del D.M. 
05/08/2011 presso Collegio Periti industriali e Periti industriali laureati di Rimini. 
 

• 2014  Convegno di aggiornamento formativo dal titolo “EDILIZIA SOSTENIBILE – il calcolo del 
contributo percentuale da fonte rinnovabile, le novità a partire dal 1° gen.2014 – NZEB (Near 
Zero Energy Building), la nuova frontiera della progettazione di edifici in grado di utilizzare 
pochissima energia per il loro funzionamento” patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Rimini. 
 

• 2014   Docente corso per “Certificatori Energetici Emilia Romagna” presso ASSFORM 
RIMINI. 
 

• 2014    Convegno tecnico dal titolo “Acustica in Edilizia” presso Ecoarea Better Living di Rimini. 
 

• 2014  Seminario Tecnico: Edilizia sostenibile – Impianti ad alta efficienza: 
Ventilazione meccanica e pompe di calore - Nzeb,  (Near  Zero  Energy  Buildings),     la  nuova  
frontiera  della  progettazione  di edifici  in  grado  di utilizzare pochissima energia per il loro 
funzionamento. 
 

• 2014  Convegno dal titolo “Il Processo Civile Telematico per il CTU” presso il Tribunale di Rimini 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
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• 2014  Seminario “La riscrittura dell’autorizzazione integrata ambientale ad opera del D.lgs. 
46/2014 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 
 

• 2014  Iscrizione all’elenco dei professionisti come CTU (categoria Ingegneri) presso 
Tribunale di Rimini. 
 

 
RUOLI RICOPERTI____________________________________________________________________ 

 
Membro della commissione Impianti Meccanici dell’Ordine degli Ingegneri di Rimini. 
Membro della commissione Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri di Rimini. 
Membro della commissione Ingegneria Forense dell’Ordine degli Ingegneri di Rimini. 

 
 
LINGUE______________________________________________________________________________ 
 

• Inglese scritto: Buono 

• Inglese parlato: Buono 
 
 
PROGRAMMI CONOSCIUTI_____________________________________________________________ 
 

• AutoCAD 2008 2D- Livello base; 
 

• AutoCAD 2014 2D/3D- Livello base; 
 

• Autocad Ecotect Analysis 2011 (Simulatore energetico per edifici)-Livello base; 
 

• Autocad Vasari (Simulatore energetic per edifici); 
 

• Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2012-Livello base; 
 

• Autodesk Simulation Multiphysics 2012-Livello base; 
 

• Microsoft Outlook 2003/2007/2010; 
 

• Microsoft Excel 2003/2007/2010; 
 

• Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010; 
 

• Microsoft Word 2003/2007/2010; 
 

• TSOL Pro 4.5 
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• Programma CP Win della softwarehouse BM Sistemi, per il calcolo idraulico di impianti idrici 
antincendio (sprinkler, naspi ed idranti); 
 

• Primus 3000 e Primus Revolution della ACCA software per la redazione di capitolati relativi a 
lavori edili; 
 

• Programma di calcolo “INVEST”, della softwarehouse SECOS Engineering, per lo sviluppo di 
relazione di calcolo sul contenimento dei consumi energetici secondo Legge 10/91, D.lgs n. 
192/2005 e D.lgs n. 311/2006; 
 

• Programma di calcolo “TERMO 8”, della softwarehouse Microsoftware, per lo sviluppo di 
relazione di calcolo sul contenimento dei consumi energetici secondo Legge 10/91, D.lgs n. 
192/2005 e D.lgs n. 311/2006 ed elaborazione del Certificato Energetico dell’edificio in conformità 
al D.G.R. n. 1754/2008 dell’Emilia Romagna. 
 

• Programma di calcolo “TERMO ENERGIA”, della softwarehouse Microsoftware, per la 
progettazione di impianti solari termici e fotovoltaici. 

 
 
STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI______________________________________________________ 
 
 Metro – Distanziometro laser – Termocamera FLIR B335 – Psycometro meterlink MO297. 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE____________________________________________________________ 
 

• Vedere Allegato 
 
Data di compilazione       Firma del titolare 
RIMINI lì, 04/09/2014 
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ATTIVITA’  LIBERO PROFESSIONALE (LAVORI  ULTIMI 5 ANNI)_______________________________ 
 

Progettazione Impianti e direzione lavori edilizia/industriale residenziale e loro importo: 
 

• Anno 2008-2009 Redazione pratica ISPESL per ampliamento centrale termica Nuova Fiera 
di Rimini (450 kW installati) e pratica defiscalizzazione 55% 
Importo 300.000,00 € 
Prestazione: Progettazione impianti meccanici e linee di alimentazione gas metano 
 

• Anno 2009 - Hotel Tamanco – Rivazzurra di Rimini (RN) 
Importo 23,000 € 
Prestazione: Progettazione impianto solare termico e pratica agevolazione fiscale 55%, direzione 
lavori. 

 

• Anno 2010 - Riqualificazione energetica Condomini via Simonini 15-17-19-21 – Rimini (RN) 
Importo 240,000 € 
Prestazione: Progettazione meccanica nuova centrale termica, progettazione impianto solare 
termico (n.32 pannelli), progettazione/adeguamento quadri elettrici di centrale, trattamento 
acque, direzione lavori. 
 

• Anno 2010 - Riqualificazione energetica Condominio via Gambalunga – Rimini (RN)  
Importo 107,000,00 € 
Prestazione: Intervento di coibentazione copertura piana e pratica di agevolazione fiscale 55%. 

 
 

• Anno 2010 - Ville Sig. Zavatta – Rimini (RN)  
Importo: 160.000,00 € 
Prestazione: Progettazione impianti meccanici. 
 

• Anno 2011 - CED Ospedale di Cona (FE)  
Importo 700.000,00 € - Vincitore appalto pubblico; 
Prestazione: Progettazione impianti meccanici ed antincendio (Argon). 
 

• Anno 2011 - Centrale termica Azienda  IFI via Selvagrossa – Loc. Tavullia (PU) 
Importo 270.000,00 €; 
Prestazione: rifacimento centrale termica e imp. elettrici, progettazione e direzione lavori. 
 

• Anno 2011 - Palazzina “La perla” per soc. La perla Rimini  
Importo 430.000,00 €; 
Prestazione: Progettazione impianti meccanici cogenerativi ed elettrici-fotovoltaici ,progettazione 
e direzione lavori. 
 

• Anno 2011 - Centrale termica Palazzina via Roma 51/53 – Calderara di Reno (BO)  
Importo 150.000,00 €; 
Prestazione: Progettazione impianti meccanici ed elettrici, progettazione e direzione lavori. 
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• Anno 2012 Villa bifamigliare via Olivieri - Rimini   
In corso di realizzazione – Importo impianti termoidraulici 100.000,00 € 
Prestazione: Progettazione esecutiva impianti termoidraulici e studio prestazionale dell’involucro 
edilizio dal punto di vista termico. 
 

• Anno 2012 Edificio residenziale composto da 13 unità abitative via De Garattoni 
Santarcangelo di Romagna (RN) 
In corso di realizzazione – Importo impianti termoidraulici e prevenzione incendi 500.000,00 € 
Prestazione: Progettazione esecutiva impianti termoidraulici e studio prestazionale dell’involucro 
edilizio dal punto di vista termico, Pratica di prevenzione incendi. 
 

• Anno 2012 Villa bifamiliare Strada Consolare San Marino - Rimini   
In corso di realizzazione – Importo impianti termoidraulici 60.000,00 € 
Prestazione: Progettazione esecutiva impianti termoidraulici e studio prestazionale dell’involucro 
edilizio dal punto di vista termico. 
 

• Anno 2012 Edificio commerciale “Green Lab” presso “Galleria Covignano” Strada Statale 
Adriatica – Rimini 
In corso di realizzazione – Importo impianti termoidraulici 350.000,00 € 
Prestazione: Progettazione esecutiva impianti termoidraulici, solare termico, fotovoltaico, studio 
prestazionale dell’involucro edilizio dal punto di vista termico. 
 

• Anno 2012 Villa bifamigliare via San Vito – Santarcangelo di Romagna (RN)   
In corso di realizzazione – Importo impianti termoidraulici 150.000,00 € 
Prestazione: Progettazione esecutiva impianti termoidraulici, solare termico, fotovoltaico e studio 
prestazionale dell’involucro edilizio dal punto di vista termico. 

 

• Anno 2013 Interventi di adeguamento impianti fognari e trattamento acque di lavaggio 
autobus per autorizzazione allo scarico presso deposito StartRomagna, via C.A. dalla 
Chiesa 38/40 
In corso di realizzazione – Importo presunto 150.000,00 € 
Prestazione: Studio preliminare, Progettazione impianti fognari, impianto trattamento e riuso 
acque di lavaggio autobus, Direzione lavori. 
 

• Anno 2013 Progetto esecutivo impianto di protezione attiva antincendio dello stabilimento 
di produzione di apparecchiature elettromedicali della Ditta GAMBRO di Modena 
In corso di realizzazione – Importo presunto impianti antincedio 1.200.000 € - Lavoro assegnato 
in subappalto da POLITECNICA di Modena. 
Prestazione: Progetto esecutivo impianti antincendio (sprinkler ed idranti). 
 

• Anno 2013  Progetto definitivo impianti meccanici di edificio polifunzionale denominato 
“Palatipico” per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio 
In corso di realizzazione – Importo presunto impianti meccanici 2.100.000 € - Lavoro assegnato 
in subappalto da POLITECNICA di Modena. 
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Prestazione: Progetto definitivo impianti di climatizzazione estiva/invernale, impianto idrico 
sanitario, impianto idrico antincendio ad idranti, impianti di scarico acque bianche, nere e grigie, 
impianto di irrigazione automatica, fognature acque bianche e nere. 
 

• Anno 2013 Studio di fattibilità impianto di climatizzazione estiva/invernale ed impianto 
fotovoltaico per Uffici di proprieta’ della FONDAZIONE FRANCOLINI di Santarcangelo di 
Romagna 
In corso – Importo stimato impianti 110.000 € 
Prestazioni previste: Progettazione esecutiva impianto di climatizzazione estiva/invernale 
mediante impianto ad espansione diretta con tecnologia ad inverter ed impianto fotovoltaico da 
29 kWp. 
 

• Anno 2013 Studio di fattibilita’ impianto di riscaldamento a tutt’aria a servizio degli ex 
magazzini del consorzio agrario, di proprieta’ della Ditta SAIGI di Santarcangelo di 
Romagna 
In corso – Importo stimato impianti 30.000 € 
Prestazioni previste: Progettazione esecutiva impianto di climatizzazione invernale a tutt’aria e 
rete gas metano. 
 

• Anno 2014 Deposito Autobus StartRomagna - viale Carlo Alberto dalla Chiesa - Rimini  
Prestazione: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 
 

• Anno 2014 Fabbricato civile detinato a residenziale e commerciale 
Prestazione: Consulenza tecnica di parte riguardo ad impianti di scarico. 
 

• Anno 2014 Ristrutturazione edificio via I° Maggio - Rimini 
Prestazione: Relazione di calcolo ai sensi della Legge 10/91 e s.m.i. e DAL 156 e s.m.i., 
Progettazione esecutiva impianto di climatizzazione estiva/invernale, pratica di defiscalizzazione 
65%. 
 

• Anno 2014 Ristrutturazione edificio via Greppe - Sogliano al Rubicone (FC) 
Prestazione: Relazione di calcolo ai sensi della Legge 10/91 e s.m.i. e DAL 156 e s.m.i. 

 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE COME CERTIFICATORE ENERGETICO___________________________  
 
L’attivita’ di certificatore energetico ha riguardato diversi ambiti quale quello residenziale, commerciale ed 
industriale, in particolare sono stai redatti i seguenti Certificati energetici: 
 

• Redazione di n.24 certificati energetici relativamente ad unità immobiliari destinate a negozi ed 
uffici per conto della società PARMARESIDENZIALE S.r.l. controllata dalla società PIZZAROTTI 
S.r.l. di Parma; 
 

• Redazione di certificato energetico per SALUMIFICIO LOMBARDI di Santarcangelo di Romagna 
(RN) 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE COME VERIFICATORE DEI CERTIFICATI ENERGETICI______________  
 
L’attivita’ di verificatore dei certificati energetici ha riguardato la verifica dei certificati energetici emessi da 
certificatori energetici, per conto del CERMET di Bologna, ai sensi del programma sperimentale 
organizzato dalla societa’ NUOVA QUASCO di Bologna facente capo alla Regione Emilia Romagna. 
L’attivita’, attualmente ancora in via sperimentale, si propone di verificare la correttezza dei certificati 
energetici redatti dai certificatori iscritti nell’albo dei certificatori della regione Emilia Romagna. 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA COME COLLABORATORE______________________________ 
 

L’attività di collaborazione svolta nel corso degli anni presso gli studi già menzionati ha riguardato in 
particolare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di: 

 

• Impianti di distribuzione acqua potabile; 

• Impianti di trattamento acque ad uso civile; 

• Impianti di sollevamento; 

• Impianti di scarico; 

• Fognature; 

• Vasche di prima pioggia; 

• Vasche di laminazione; 

• Impianti di distribuzione gas metano; 

• Impianti antincendio (ad argon, naspi, idranti e sprinkler); 

• Impianti di distribuzione gas medicinali; 

• Impianti di climatizzazione estiva ed invernale. 
 
Inoltre, si accompagna, ad un’attività prevalentemente di progettazione impiantistica,  anche la 

redazione di Attestati di qualificazione/prestazione energetica, pratiche di defiscalizzazione del 65% e 
Conto termico.  
 
 
ELENCO LAVORI  SVOLTI COME COLLABORATORE________________________________________ 

 
Aeroporti 
 

• Aeroporto “Raffaello Sanzio” – Ancona-Falconara; 
 

• Aeroporto “Fontanarossa” – Catania 
 

Ospedali 
 

• Ospedale “Franchini” – Santarcangelo di Romagna 
 

• Ospedale “S. Giuseppe” – Empoli 
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• Ospedale “Cotugno” – Bari (gara d’appalto) 
 

• Ospedale di Palermo – Palermo (gara d’appalto) 
 

• Ospedale di Ravenna – Ravenna (perizia di variante lotto B) 
 

• Ospedale di San Marino, nuovo reparto degenze – Repubblica di San Marino 
 

• Ospedale di Riccione nuovo blocco operatorio – loc. Riccione, Rimini 
 

• Ospedale di Fivizzano nuovo presidio di riabilitazione – loc. Fivizzano, Massa Carrara 
 

• Arciospedale Sant’Anna: realizzazione di nuovo CED – Loc. Cona, Ferrara 
 

Edilizia per il terziario 
 

• Centro Agro Alimentare (CAAR) – Rimini 
 

• Stazione “Nuova Fiera di Rimini” – Rimini 
 

• Tramvia tratta Firenze-Scandicci – Firenze 
 

• Ampliamento “Nuova Fiera di Rimini” – Rimini 
 

• Miglioramento funzionale centrale termica, idrica, predisposizione pannelli solari e adeguamento 
ISPESL – “Nuova Fiera di Rimini” – Rimini 
 

• Pratica agevolazione fiscale 55% per sostituzione di generatore di calore – “Nuova Fiera di 
Rimini” - Rimini 
 

• Stadio del nuoto – loc. Riccione, Rimini 
 

• Studio di fattibilità inpianto di cogenerazione – Piscina “Il Gelso Sport” – Bellaria Igea Marina 
(RN) 
 

• Centro sportivo di Ospedaletto, impianto idrico sanitario - Rimini  
 

• Centro commerciale “Le Befane” – Rimini 
 

• Centro commerciale – loc. Villa Verucchio, Rimini 
 

• Centro culturale (ex Municipio) – loc. San Giovanni in Marignano, Rimini 
 

• Nuovo Palazzo dei Congressi – Rimini 
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• Urbanizzazioni nuovo pala congressi di Rimini (1°-2° stralcio) - Rimini 
 

• Stabilimento “Perfetti” – loc. Lainate, Milano 
 

• Stabilimento “Colombini” – loc. Rovereta, Repubblica di San Marino 
 

• Stabilimento F.lli Anelli – loc. S. Ermete, Rimini 
 

• Stabilimento ditta Apir – Rimini 
 
 

• Stabilimento ditta Irizar - Rimini 
 

• Darsena di Rimini, zona di Bunkeraggio – Rimini 
 

• Distributore di carburante presso centro commerciale “Le Befane” 
 

• Azienda agricola “Il Vecchio Mulino” – loc. Montefiore, Rimini 
 

• Nuova sede “Studio TI soc. coop.” – Rimini 
 

• Nuovo Macello provinciale di Rimini (studio preliminare) – Rimini 
 

• Nuova sede ditta Focchi – loc. Poggio Berni – Rimini 
 

• Ristorante “Molo 22” Darsena di Rimini – Rimini 
 

• Parcheggio PP2 presso Ipermercato “Le Befane” - Rimini 
 

• Parcheggio “Luce sul Mare” – loc. Santarcangelo di Romagna – Rimini 
 

• Studio di fattibilità riguardante gli impianti meccanici per il teatro Amintore Galli - Rimini 
 

• Riqualificazione area Ex Fornace – loc.  Riccione, Rimini (Progetto di gara) 
 

• Riqualificazione energetica “Stabilimento IFI” consistente nel rifacimento della centrale termica da 
1,5 MW 

 
Edilizia residenziale 
 

• Comparto residenziale “Milanofiori 2000” – loc. Assago, Milano 
 

• Comparto residenziale ex Ansaldo-Pirelli – Milano (progetto concorso) 
 

• Comparto residenziale D3 – loc. San Giuliano – Rimini 
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• Complesso residenziale B & B Towers – Milano 
 

• Complesso residenziale “La Fornace” – loc. Riccione, Rimini 
 

• Complesso residenziale “Parco dei Ciligi” – loc. Riccione, Rimini 
 

• Complesso residenziale soc. Pizzarotti - Parma 
 

• PEEP di Viserba – loc. Viserba di Rimini, Rimini 
 

• PIN via Ugo Bassi – Rimini 
 

• Piano Particolareggiato di via Cignani – Rimini 
 

• Piano Particolareggiato (ditta Coedil) – loc. Santa Cristina, Rimini 
 

• Piano Particolareggiato “La Perla” – loc. Longiano, Forlì-Cesena 
 

• Piano Particolareggiato Piazzale Alba – loc. Riccione, Rimini 
 

• Palazzo “Monti” – loc. Servigliano, Ascoli Piceno 
 

• Palazzina “F.lli Conti” – loc. Cesenatico, Forlì-Cesena 
 

• Palazzina Sig. Pandolfini – Rimini 
 

• Palazzina “Il Patio” - Rimini 
 

• Villa Dott. Semprini – Rimini 
 

• Villa Sig.ri Barbieri – Rimini 
 

• Villa Sig. Urbinati – loc. Ospedaletto - Rimini 
 

• Villa Sig. Annibali – loc. Covignano, Rimini 
 

• Villa Sig. Muratori - Rimini 
 

• Villa Sig. Colonna – loc. Savignano, Forlì-Cesena 
 

• Villa Giacobino – loc. Viserba di Rimini, Rimini 
 

• Villa Sig. Gazzoni – Rimini 
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• Hotel David – Rimini 
 

• Hotel Vannucci - Rimini 
 

• Hotel Bellariva – loc. Bellariva di Rimini, Rimini 
 

• Hotel Tamanco,impianto solare termico e pratica agevolazione fiscale 55% – Rivazzurra di Rimini 
(Rimini) 
 

• Albergo “Oste del Castello” – loc. Verucchio, Rimini 
 

• Albergo Andromeda - Rimini 
 

• Agriturismo – loc. Maiolo, Pesaro-Urbino 
 

• Torri albergo presso nuova fiera di Milano – loc. Rho Pero, Milano (gara d’appalto) 
 

• Riqualificazione area Ex Ospedale a Mare Lido di Venezia – Venezia (Progetto Definitivo) 
 

• Riqualificazione energetica Condomini via Simonini 15-17-19-21 – Rimini 
 

• Riqualificazione energetica Condominio via Gambalunga – Rimini 
 

• Condominio Ausa, rifacimento centrale termica e installazione impianto solare termico 
centralizzato – Rimini 
 

• Condominio Zagari, rifacimento manto di copertura piano, pratica 55% - Rimini 
 

Edilizia scolastica 
 

• Università degli studi di Bologna facoltà di ingegneria, nuovo polo scolastico – Forlì-Cesena 
 

• Complesso scolastico – loc. Camposampiero, Padova 
 

• Liceo scientifico “A. Serpieri” – Rimini 
 

• Ristrutturazione piano interrato I.T.G. “O. Belluzzi” – Rimini 
 

• Ristrutturazione I.T.I. di via Tambroni – Rimini 
 

• Adeguamento impiantistico cucine/pasticceria  istituto “Savioli” – loc. Riccione, Rimini 
 

• Istituto scolastico “L. B. Alberti” – Rimini 
 

• Istituto “Gobetti” – loc. Morciano di Romagna, Rimini 
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• Scuola Materna via Paradiso – loc. San Giovanni in Marignano, Rimini 
 

Varie 
 

• Studio delle conoidi (debris-flow) – loc. IDRO, Brescia 
 

• Impianto di compostaggio discarica “Tre Monti” (soc. AKRON) – loc. Imola, Bologna 
 

• Impianto di trattamento reflui azienda vinicola “Terre Riminesi” – Coriano di Rimini, Rimini 
 

• Impianto di trattamento reflui autolavaggio concessionario “Cesarini” – Rimini 
 

• Impianto di stoccaggio liquami per usi agricoli azienda “Grossi” – loc. Bondeno, Ferrara 
 

• Impianto di stoccaggio liquami per usi agricoli azienda “TE.RA.MEC.” – loc. Comacchio, Ferrara 
 

• Intervento di riqualificazione “Vena Mazzarini” – loc. Cesenatico, Forlì-Cesena 
 

• Opere di collettamento delle fognature di Coriano al depuratore di Riccione 
    

• Nuovo P.E.E.P. di Gaiofana (RN) – Fognatura acque bianche, fognatura acque nere 
  

• Ampliamento della zona annonaria Comune di Conversano– Bari. Opere di urbanizzazione 
primaria e viabilità di P.R.G.  
   

• Ampliamento stabilimento Industrie Valentini Rimini. Studio Idraulico del Canale Mavone e 
dimensionamento delle Opere Idrauliche a servizio dell’ampliamento 
  

• Piano Particolareggiato “Europa” in Comune di Rimini. Opere di fognatura esterne al comparto. 
Fognatura acque bianche e acque nere  
   

• “Centro Agro Alimentare” di Rimini. Opere di urbanizzazione primaria relative ai comparti 1 - 2- 3 
- 4 (strade, verde pubblico, parcheggi pubblici) per complessivi mq 29.500 
  

• Tramvia di Firenze S. Maria Novella - Scandicci. “Deposito Vingone” 
  

• Stabilimento “Colombini Mobili” (ca. 60.000 mq) in località Rovereta (Repubblica di San Marino). 
Impianti idrico-sanitario, gas metano, antincendio (Sprinkler e idranti) 
  

• Parcheggio Sud-Est Nuova Fiera di Rimini. Impianti di scarico acque nere e bianche. 
  

• Nuova Fiera di Rimini “Ampliamento 1” Uffici e Magazzini Rimini. Impianti di scarico acque nere e 
bianche 
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• Piano di iniziativa privata “Via Coriano”, n°7 palazzine (ca 120 appartamenti) a Rimini. Impianti 
idrico-sanitario, gas metano, antincendio, scarico acque bianche e nere 
  

• Ristrutturazione e ampliamento dell’Asilo S.Maria del Bambin Gesù di Ravenna. Impianti idrico-
sanitari, gas-metano antincendio, scarico acque bianche e nere 
  

• Centro commerciale ex Dolciaria Fabbri di Rimini. Vasca di laminazione a servizio del comparto 
   

• Nuova Darsena di Cattolica. Rimini. Realizzazione della nuova “darsena interna” del porto di 
Cattolica (RN). Impianti idrico-sanitario, gas metano, antincendio, scarico acque bianche e nere, 
opere di urbanizzazione di acquedotto e fognatura 
  

• Residence annesso alla Nuova Darsena di Cattolica. Impianti idrico-sanitari, gas metano, 
antincendio, scarico acque bianche e nere 
 
 
 
 

Autorizzo la Vs. Società al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003. 


