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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MAURIZIO CEPPINI 

Indirizzo Studio  VIA A. COSTA, 84   

SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - 47822 

Telefono  0541 623823 

Cellulare  349 6799296 

Fax  0541 623823 

E-mail  maurizio.ceppini@gmail.com 

PEC  maurizio.ceppini@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/01/1971 

   

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Dal 2008 ad oggi  Collaborazione con azienda internazionale leader nell’ambito della realizzazione 

di facciate continue di edifici multifunzionali nella quale eseguo: 

  • calcoli di verifica e dimensionamento di elementi in alluminio, vetro, acciaio 

ed acciaio inox per facciate a cellule, facciate montanti-travesi e facciate 

ventilate sia semplici che a doppia pelle; 

  • calcoli dei sistemi di attacco delle facciate alle strutture portanti degli edifici; 

  • calcoli di verifica e dimensionamento di strutture speciali in acciaio per la 

movimentazione ed il trasporto di elementi di facciata 

Dal 1999 ad oggi  
Svolgo l’attività di libero professionista in ambito privato e pubblico. 

In ambito pubblico i principali lavori svolti sono stati i seguenti: 

• Progetto Esecutivo Strutturale, redatto ai sensi dell’art.16 della legge 

11/02/1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori di 

ampliamento della Palazzina Ex Casa delle Suore dell’Ospedale Maggiore di 

Bologna per la realizzazione del nuovo Reparto di Psichiatria; 

  • Direttore operativo addetto alla contabilità per i lavori di manutenzione 
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straordinaria strade e realizzazione viabilità protetta - riqualificazione di via 

Coletti (Rimini) e viale Roma (Viserba di Rimini). Committente: Comune di 

Rimini; 

  • Progetto Esecutivo Strutturale e Direzione Lavori Generale dei lavori relativi 

alla costruzione di un attraversamento pedonale sul torrente Gorgona nel 

Comune di Verucchio e sistemazione di un tratto di alveo dello stesso. 

Committente: Comunità Montana Valle del Marecchia; 

  • Direttore operativo addetto alla contabilità relativamente ai lavori di: “San 

Vito – Rotatoria e arredo urbano”. Committente: Comune di Rimini. 

  In ambito privato ho svolto le seguenti prestazioni: 

• Progettazione Esecutiva Strutturale e D.L. di vari edifici ad uso civile 

abitazione, rurale e produttivo compresa la redazione dell’istanza sismica di: 

• nuove costruzioni intelaiate in c.a. multipiano; 

• nuove costruzioni intelaiate in acciaio da carpenteria; 

• interventi di adeguamento, miglioramento e riparazione locale le su edifici 

esistenti in muratura portante; 

• solo direzione lavori di nuove costruzioni civili in legno. 

  • Progettazione Architettonica e D.L. di vari edifici ad uso civile abitazione, 

rurale e produttivo compresa la redazione dell’istanza urbanistica di: 

• nuove costruzioni di edifici mono e/o plurifamiliari; 

• ristrutturazioni edilizie, interventi di manutenzione e restauri conservativi di 

edifici esistenti; 

• assistenza ai contratti d’appalto mediante la redazione di computi metrici 

estimativi e capitolati speciali; 

• Misura e contabilità Lavori; 

• Stime immobiliari di terreni e fabbricati; 

• Studi di fattibilità edilizie ed urbanistica; 

• Consulenze di parte in sede di cause civili e/o accertamenti tecnici preventivi. 

  • Progettazione Urbanistica e D.L. di urbanizzazione privata all’interno di P.U.A. 

• Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata nel Comune di Santarcangelo di 

Romagna comprendente opere di urbanizzazione primaria private di uso 

pubblico e n.4 fabbricati residenziali. 
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Dal 1998 al 1999  
Collaborazione tecnico professionale con l’Azienda USL Città di Bologna presso il 

Servizio Progettazione, Gestione e Manutenzione Immobili per la redazione di: 

progetti architettonici e strutturali; assistenza alla Direzione Lavori; stesura di atti 

di gara. Tra le diverse opere seguite si evidenziano: 

  • Nuovi spogliatoi per il personale infermieristico dell’Ospedale Maggiore di 

Bologna realizzati nell’edificio denominato “Ex Alloggio Suore”; 

  • Ampliamento del Padiglione A dell’Ospedale Bellaria di Bologna, per la 

realizzazione di una nuova Sala Operatoria di Neurochirurgia e relativi locali 

tecnologici; 

  • Cabina elettrica di trasformazione a servizio della nuova cucina centralizzata 

dell’Ospedale Maggiore di Bologna. 

  • Rifacimento del tetto del Padiglione D dell’Ospedale Bellaria di Bologna. 

 

 

ISTRUZIONE 
 

1998  
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Rimini con numero 551/A 

1997  
Esame di Stato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Bologna con il conseguimento dell’ abilitazione alla professione di Ingegnere 

1997  
Laurea quinquennale in Ingegneria Civile (indirizzo strutture) presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna conseguito con votazione 

96/100. Tesi sul metodo di calcolo agli stati limite di edifici in c.a. dal titolo: 

“Progetto di alto edificio con il metodo degli Stati Limite e confronti con il 

metodo delle Tensioni Ammissibili”. 

1990  
Diploma di geometra conseguito con votazione 54/60 presso l’Istituto Tecnico 

per Geometri “Odone Belluzzi” di Rimini. 

 

 

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE 
 

2010  
Frequentazione del corso di aggiornamento sulle nuove norme tecniche per le 

costruzioni DM 14/01/2008, tenuto da Prof. Ing. Luigino Dezi e Ing. Alessandro 

Balducci, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini. Argomenti trattati: 

Criteri di progetto di edifici a scheletro portante in c.a.; edificio a telaio in CDA; 

edificio a telaio in CDB; edificio a telaio e pareti; edificio esistente in c.a.. 
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2001  
Frequentazione del corso di aggiornamento in Ingegneria Geotecnica, II° 

MODULO, tenuto da Prof. Ing. Erio Pasqualini ed organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Pesaro. Argomenti trattati: fondazioni superficiali; fondazioni 

profonde; tecniche di miglioramento dei terreni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE  -  BUONA Capacità di lettura, BUONA Capacità di scrittura e DISCRETA 

Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Progettazione Esecutiva Strutturale e D.L. di vari edifici ad uso civile abitazione, rurale 

e produttivo compresa la redazione dell’istanza sismica di: 

• nuove costruzioni intelaiate in c.a. multipiano; 

• nuove costruzioni intelaiate in acciaio da carpenteria; 

• interventi di adeguamento, miglioramento e riparazione locale le su 

edifici esistenti in muratura portante; 

• solo direzione lavori di nuove costruzioni civili in legno. 

  Progettazione Architettonica e D.L. di vari edifici ad uso civile abitazione, rurale e 

produttivo compresa la redazione dell’istanza urbanistica di: 

• nuove costruzioni di edifici mono e/o plurifamiliari; 

• ristrutturazioni edilizie, interventi di manutenzione e restauri conservativi 

di edifici esistenti; 

• assistenza ai contratti d’appalto mediante la redazione di computi metrici 

estimativi e capitolati speciali; 

• Misura e contabilità Lavori; 

• Stime immobiliari di terreni e fabbricati; 

• Studi di fattibilità edilizie ed urbanistica; 

• Consulenze di parte in sede di cause civili e/o accertamenti tecnici 

preventivi. 

  Progettazione Urbanistica e D.L. di urbanizzazione privata all’interno di P.U.A. 

• Redazione di progetto per Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata nel 

Comune di Santarcangelo di Romagna comprendente opere di 

urbanizzazione primaria private di uso pubblico e n.4 fabbricati 

residenziali. 

 

CAPACITÀ E  Uso corrente di PC in ambiente Windows con conoscenza in particolare dei 
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COMPETENZE 

TECNICO 

INFORMATICHE 

seguenti programmi: 

• AutoCAD per il disegno; 

• Windstrand per il calcolo strutturale agli elementi finiti di strutture in c.a., 

acciaio, alluminio e legno; 

• Andilwall per il calcolo e verifica di edifici in muratura;  

• SJ Mepla per il calcolo dei vetri; 

• Hilti profis anchor per il dimesionamento di ancoraggi e canali; 

• MS Word per la scrittura; 

• MS Excel per fogli elettronici di calcolo; 

• MS Outlook per la gestione della posta elettronica. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, contenuti nel presente curriculum, ai sensi del D.Lgs. 

n.196/2003. 
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