
 

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  DDII  

  

  

IINNGG..  MMAARRCCOO  SSAANNTTAARREELLLLII  
  

  

  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERRSSOONNAALLII  

 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 22.02.1969, ROMA 

 

SSTTUUDDII  

 

 Maturità Tecnica per Geometra conseguita nel 1989 presso l’I.T.G. Ugo Bordoni di Roma 

con la votazione di 60/60°. 

 

 Laurea presso l’Università degli Studi di Roma Facoltà d’Ingegneria corso di laurea in 

Ingegneria Edile, conseguita il 15.04.1997 con la votazione di 110/110. 

 

Tesi di laurea, riguardante il progetto di un Terminal Metropolitana – Autobus a Pantano 

Borghese (Roma) – Cattedra di Architettura e Tipologie Edilizie. Titolare Prof. Ing. Carlo 

Cecere. Relatore: Arch. Vittori. Correlatore impianti: Ing. Nozzi. Correlatore strutture: Ing. 

Cassani. 

 

CCOONNOOSSCCEENNZZEE  IINNFFOORRMMAATTIICCHHEE  

 

 Ambienti e sistemi operativi:   WINDOWS 2000 - XP 

 

 Progettazione assistita al computer: Autocad, Adobe Photoshop, Project. 

 

 Elaborazione testi:  Microsoft Word. 

 

 Fogli elettronici:  Microsoft Excel, Access, Power Point. 

 

 Internet:  Addobe PagEmill; Netscape Internet explorer;  

  Hypercard; QuickTime VR; Quark Xpress. 

 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE 

 Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere con esame di Stato sostenuto nella 

sessione del mese di maggio dell’anno 1997 presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Roma in data 20/04/1998 al n.20202. 

 Corso di base in Autocad 14 presso l’Istituto Professionale Edile di Bologna nell’anno 1998. 

 Corso per abilitazione 494 presso Istituto Professionale Edile di Bologna. 

 

LLIINNGGUUEE  SSTTRRAANNIIEERREE 

 Inglese, discreta conoscenza della lingua scritta e parlata 

 

SSEERRVVIIZZIIOO  MMIILLIITTAARREE  

 Assolto il servizio di leva nell’Aeronautica Militare nell’anno 1990/91 
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EESSPPEERRIIEENNZZEE  LLAAVVOORRAATTIIVVEE  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVEE  CCAARRAATTTTEERRIIZZZZAANNTTII  

 

 

 Esperienza lavorativa (luglio 1997 – gennaio 1999), in attività di assistenza alla direzione 

cantiere in lavori edili sia pubblici che privati, contabilità, preventivazione, gestione 

contratti con fornitori e Committenza, attività di intermediazione immobiliare presso la 

sede dell’Emilia Romagna in Castel San Pietro Terme (BO) dell’impresa “R. R. Costruzioni 

Generali” con sede in Napoli, Piazza Dei Martiri, 30. 

 

DDeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeeii  pprriinncciippaallii  llaavvoorrii  eeffffeettttuuaattii::  

 

- Ristrutturazione delle strutture in cemento armato del Ponte ferroviario di Via Libia a 

Bologna. Commmittente: Comune di Bologna. Importo lavori: L. 200.000.000.  

 

- Ristrutturazione e Restauro scientifico del Palazzo De’ Buoi (XVI secolo) nella località di 

Poggio Grande – Castel S. Pietro Terme (Bologna). Committente: privato. Importo 

lavori: L. 2.000.000.000 

 

- Ristrutturazione del Palazzo della Mercanzia (XIV secolo) Bologna. Committente: 

Camera di Commercio e Artigianato di Bologna. Importo lavori: L. 450.000.000 

 

- Manutenzione straordinaria delle scuole elementari “Seragnoli” in Bologna. 

Committente: Comune di Bologna. Importo lavori: L. 180.000.000 

 

 Collaborazione (gennaio 1999 – settembre 2002) in attività di progettazione 

architettonica, strutturale, coordinamento alla progettazione con altri studi di ingegneria, 

assistenza alla direzione lavori, contabilità lavori, redazione di elenchi prezzi e computi 

metrici, raffronti di offerte d’imprese concorrenti, gestione delle gare d’appalto e dei 

contratti, redazione di perizie di variante presso lo studio tecnico degli ingegneri Barbieri, 

Parenti e Simonazzi di Bologna.  

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEEII  PPRRIINNCCIIPPAALLII  LLAAVVOORRII  EEFFFFEETTTTUUAATTII::  

 

DIREZIONE LAVORI 

- Lavori di fornitura e posa in opera di 356 nuove infrastrutture di fermata per autobus 

nel Comune di Bologna. Committente: Azienda Trasporti Consorziali di Bologna. 

Importo lavori: L. 5.770.000.000 

 

- Grande Giubileo dell’anno 2000 - Lavori di restauro di167 archi del Portico di San Luca 

(XVII secolo) –Tratto di città, in Bologna. Committente: Santuario della Beata Vergine 

di San Luca. Importo lavori: 1.762.000.000 

 

- Grande Giubileo dell’anno 2000 - Lavori di restauro dell’Arco del Meloncello e della 

Cappella dell’Annunciazione (XVII secolo), in Bologna. Committente: Santuario della 

Beata Vergine di San Luca. Importo lavori: 672.000.000). 

 

- Ristrutturazione di villino risalente all’anno 1920 sito in Via Perti in Bologna. 

Committente: privato. Importo lavori: L. 450.000.000 
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PROGETTAZIONE 

 

- Intervento di consolidamento di edificio sito in via del Castellaccio in Bologna. 

Committente: Comune di Bologna. 

 

- Progettazione architettonica e coordinamento alla progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva del nuovo collegamento tra il Terminal A ed il Terminal B 

dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna. Committente: Società Aeroporti Bologna. 

Importo lavori: L. 6.500.000.000. 

 

- Progettazione architettonica e coordinamento alla progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva della Palazzina Autonoleggiatori e del Percorso Pedonale di 

collegamento tra il Parcheggio Multipiano ed il Terminal dell’Aeroporto G. Marconi di 

Bologna. Committente: Società Aeroporti Bologna. Importo lavori: L. 6.700.000.000. 

 

- Stesura dei programmi lavori triennali ed annuali per la Sede della Banca d’Italia di 

Bologna 

 

- Interventi vari di ristrutturazione e restauro all’interno della sede della Banca d’Italia di 

Bologna tra cui Restauro della Facciata principale dell’edificio in Piazza Cavour a 

Bologna. 

 

- Collaborazione nella progettazione esecutiva architettonica per il nuovo 

collegamento sopraelevato tra i Padiglioni 18 – 20 e 23 24. Stesura preatiche per ASL, 

richiesta parere Vigili del Fuoco, richiesta preparere e concessione presso il Comune 

di Bologna. Committente: Studio Architetti Benevolo (importo lavori circa 

11.000.000,00 €).  

 

- Collaborazione nella progettazione esecutiva architettonica e stesura di computi 

metrici e capitolati per il nuovo collegamento tra i Padiglioni 21, 22, 23, 24. 

Committente: Studio Architetti Benevolo (importo lavori circa 6.530.000,00 €).  

 

- Lavori di restauro di 41 archi del Portico di San Luca (XVII secolo) –Tratto di città, in 

Bologna. Committente: Comitato per il Restauro del Portico di San Luca. Importo 

lavori: 500.000.000,00 £. 

 

 Attività di libera professione (dicembre 1999 – febbraio 2003) inerente la progettazione 

architettonica, strutturale, direzione lavori, consulenza tecnica per progettisti e 

condomini, gestione di ristrutturazioni di beni immobili privati mediante progettazione, 

preventivazione , gestione fornitori e imprese, gestione di contratti di affitto o vendita di 

immobili. 

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEEII  PPRRIINNCCIIPPAALLII  LLAAVVOORRII  EEFFFFEETTTTUUAATTII::  

 

- Progetto e direzione lavori relativi alla ristrutturazione di un appartamento per civile 

abitazione in Via Bravetta a Roma. Committente: privato. Importo lavori: L. 80.000.000 
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- Consulenza alla progettazione architettonica e strutturale e successiva direzione 

lavori relativa al progetto di riparazione e miglioramento sismico di fabbricato per 

civile abitazione nel Comune di Castelraimondo (MC). Committente: privato. Importo 

lavori: L. 1.100.000.000.  

 

- Progetto architettonico, e direzione lavori per la realizzazione nell’ambito di un piano 

di lottizzazione comunale di una villa unifamiliare nel Comune di Esanatoglia (MC). (in 

corso) 

 

- Direzione lavori per lavori di ristrutturazione per appartamento sito in Via saragozza 

231, Bologna. Committente: privato. Importo lavori: L. 300.000.000. 

 

- Direzione lavori per lavori di ristrutturazione di villino sito in Via Guidotti a Bologna. 

Committente: privato. 

 

 

 Assunzione a tempo indeterminato dal febbraio 2003 presso la società Finanziaria 

Bologna Metropolitana S.p.a. (società "in house" plurisoggettiva costituita da Comune di 

Bologna, Provincia di Bologna, Camera di Commercio di Bologna, Regione Emilia-

Romagna e Università di Bologna, per lo svolgimento, ad esclusivo favore dei soci, di 

servizi strumentali connessi allo studio, progettazione e realizzazione di iniziative e di 

interventi di interesse generale sul territorio dell'area metropolitana bolognese), 

attualmente inquadrato come Quadro Direttivo 3° Livello. 

Per conto della società sono state eseguite attività di coordinamento della progettazione 

dal livello preliminare fino all’esecutivo di interventi sul territorio bolognese e attività di 

direzione lavori. 

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEEII  PPRRIINNCCIIPPAALLII  LLAAVVOORRII  EEFFFFEETTTTUUAATTII::  

  

COMMITTENTE: Fiere Internazionali  Bologna Spa 

Opera: Nuovo padiglione espositivo 16-18  

Periodo di esecuzione  

2003 - 2004 

Ruolo Professionale 

Direzione dei lavori con il ruolo di direttore operativo delle opere edili e strutturali 

Professionisti esecutori dell’opera: 

Progetto strutturale, studio Majowiecki (Bologna) 

Progetto architettonico, studio Cerri Associati Engineering (Milano) 

Impresa: ADANTI, BUSI, COGEI  Bologna 

Importo lavori: 51.000.000,00€ 

    

COMMITTENTE: Fiere Internazionali  Bologna Spa 

Opera: Edificio di collegamento padd. 23-24-16-18 e nuovi rami percorso sopraelevato nel 

Quartiere Fieristico di Bologna 

Periodo di esecuzione  
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2003 - 2005 

Ruolo Professionale 

Coordinamento della progettazione esecutiva e delle varie attività connesse (pratiche 

presso enti, sicurezza, rapporti tra committente e progettisti). 

Direzione dei lavori con il ruolo di direttore operativo delle opere edili e strutturali 

Professionisti esecutori dell’opera: 

Progetto strutturale, studio Majowiecki (Milano) 

Progetto architettonico, studio Architetti Benevolo (Brescia) 

Impresa: COOP COSTRUZIONI Bologna 

Importo lavori: 11.000.000,00€ 

 

COMMITTENTE: Fiere Internazionali  Bologna Spa 

Opera: Edificio di collegamento padd. 21 – 22- 23 - 24 nel Quartiere Fieristico di Bologna 

Periodo di esecuzione  

2003 - 2004 

Ruolo Professionale 

Coordinamento della progettazione esecutiva e delle varie attività connesse (pratiche 

presso enti, sicurezza, rapporti tra committente e progettisti). 

Direzione dei lavori con il ruolo di direttore operativo delle opere edili e strutturali 

Professionisti esecutori dell’opera: 

Progetto strutturale, studio Majowiecki 

Progetto architettonico, studio Architetti Benevolo 

Impresa: COOP COSTRUZIONI Bologna 

Importo lavori: 6.350.000,00€ 

 

COMMITTENTE: Fiere Internazionali  Bologna Spa 

Opera: Edificio di collegamento padd. 25 – 26 – 27 - 28 nel Quartiere Fieristico di Bologna 

Periodo di esecuzione del servizio 

2004 - 2006 

Ruolo Professionale 

Coordinamento della progettazione esecutiva e delle varie attività connesse (pratiche 

presso enti, sicurezza, rapporti tra committente e progettisti). 

Direttore dei lavori 

Professionisti esecutori dell’opera: 

Progetto strutturale, studio Majowiecki (Bologna) 

Progetto architettonico, studio Architetti Benevolo (Brescia) 

Impresa: COGEI COSTRUZIONI SPA Bologna 

 

Importo lavori: 8.000.000,00€ 
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COMMITTENTE: Finanziaria Bologna Metropolitana – Bologna 

Opera: Nuovo padiglione espositivo 14-15  

Periodo di esecuzione  

2006-2008 

Ruolo Professionale 

Coordinamento della progettazione esecutiva e delle varie attività connesse (pratiche 

presso enti, sicurezza, rapporti tra committente e progettisti). 

Direzione dei lavori con il ruolo di direttore operativo delle opere edili e strutturali 

Professionisti esecutori dell’opera: 

Progetto strutturale, studio Majowiecki 

Progetto architettonico, studio Cerri Associati Engineering (Milano) 

Impresa: COGEI  Bologna 

Importo lavori: 48.000.000,00€ 

 

COMMITTENTE: Comune di Bologna – Bologna 

Opera: Realizzazione di bar e book shop all’interno della Nuova Galleria di Arte Moderna di 

Bologna.  

Periodo di esecuzione  

2006 

Ruolo Professionale 

Progettazione esecutiva e delle varie attività connesse (pratiche presso enti, sicurezza, 

rapporti tra committente e progettisti). 

 

COMMITTENTE: Comune di Bologna – Bologna 

Opera: Recupero del Giardino del Cavaticcio  

Periodo di esecuzione  

2008 – 2011. 

Ruolo Professionale 

Progettazione esecutiva e delle varie attività connesse (pratiche presso enti, sicurezza, 

rapporti tra committente e progettisti) e Direttore dei Lavori. 

Importo lavori: 1.500.000,00€ 

 

COMMITTENTE: Comune di Bologna – Bologna 

Opera: Progetti legati al miglioramento della mobilità urbana nel comune di 

Bologna (miglioramento fermate dei bus cod. int. 3681/A1, attraversamenti pedonali 

semaforizzati cod. int. 3681/A2, percorsi sicuri casa-scuola cod. int. 3634), realizzazione di 

zone 30, Miglioramento accesso TPI via Costa-Via Massarenti. 

Periodo di esecuzione  
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2008 – 2011 

Ruolo Professionale 

Progettazione esecutiva e delle varie attività connesse (pratiche presso enti, sicurezza, 

rapporti tra committente e progettisti) e Direttore dei Lavori. 

 

Importo lavori: 4.500.000,00 € circa. 

 

COMMITTENTE: Regione Emilia Romagna  

Opera: Progetto per il recupero funzionale degli edifici denominati PALAZZINA DI 

INGRESSO E CAPANNONE OFFICINE nel complesso della ex Manifattura tabacchi da 

destinare a sede pluriaziendale. 

Periodo di esecuzione  

2008 – 2010. 

Ruolo Professionale 

Progettazione preliminare e definitiva come capo-progetto e coordinamento generale 

della progettazione. 

Importo lavori: 12.000.000,00 € circa. 

 

COMMITTENTE: Regione Emilia Romagna - CNR 

Opera: Progetto DEFINITIVO di costruzione di edificio da destinare a sede del Tecnopolo 

Ambimat del CNR presso l’area di ricerca di Bologna. 

Periodo di esecuzione  

2014 

Ruolo Professionale 

Progettazione definitiva come capo-progetto e coordinamento generale della 

progettazione. 

Importo lavori: 2.500.000,00 € circa. 

 

 

Le opere suddette sono state tutte realizzate e collaudate o i proge. 

Altri interventi in corso: 

 

COMMITTENTE: Regione Emilia Romagna  

Opera: Progetto per il nuovo Tecnopolo per la ricerca scientifica presso l’area dell’ex 

Manifattura Tabacchi nel Comune di Bologna  

Periodo di esecuzione 2010- in corso 

progettazione preliminare e predisposizione documentazione per indizione gara di 

progettazione internazionale e rapporto con enti Regionali per finanziamenti europei. 
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Progettazione definitiva del lotto A per la realizzazione di un primo lotto funzionale per 

importo lavori di 49.500.000,00€ 

Progettazione preliminare del lotto A per la realizzazione di un secondo lotto funzionale di 

importo lavori pari a 9.500.000,00€. 

Progettazione preliminare centrale tecnologica. 

Ruolo Professionale 

Coordinamento generale della progettazione. 

Segreteria tecnica Concorso Internazionale di Progettazione. 

Importo lavori: 198.000.000,00 € circa. 

 

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO RICOSTRUZIONE TERREMOTO EMILIA - PRESIDENTE Regione Emilia 

Romagna  

Opera: Direzione lavori nella costruzione di 51 Edifici Temporanei (edifici originari + 

ampliamenti + perizie di variante). 

Periodo di esecuzione  

Agosto- 2012 – dicembre 2015 , in corso 

Ruolo Professionale 

Direzione Lavori  

Importo complessivo  lavori: 50.000.000,00 € circa. 

 

COMMITTENTE: Comune di Bologna  

Opera: attività tecniche connesse a interventi da realizzare  nell’ambito del territorio del 

Comune di Bologna. 

Periodo di esecuzione 2014 – in corso 

Progettazione di vari interventi nel territorio comunale e coordinamento di attività di 

indagini. 

Ruolo Professionale 

Coordinamento generale della progettazione. 

 

 


