
Curriculum 

 

Roberto Ricci (Rimini 1965) si è laureato in architettura presso lo IUAV di Venezia. 

 

Dal 2015 è Consigliere della Camera di Commercio della Provincia di Rimini in 
rappresentanza delle libere Professioni. 

Nel 2013 è Nominato dal Presidente della Repubblica Maggiore dell’Esercito Italiano, Riserva 
Selezionata, Arma del Genio. si occupa della progettazione e restauro di strutture Militari. 

Dal 2011 al 2012 Docente a Contratto presso la FAF (facoltà Architettura Ferrara). 

Dal 2009 è Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Rimini e dal 2011 riveste la carica di Segretario della Federazione Architetti 
Emilia Romagna. 

Dal 2010 al 2011 è stato membro della commissione tariffe professionali presso il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

Dal 2010 al 2011 è stato Presidente della Consulta delle Professioni Tecniche della Provincia 
di Rimini. 

E' membro del Comitato Scientifico del World Leisure Congress 2012 in qualità di Architetto 
esperto per lo sviluppo sostenibile. 

Dal 2010 è Membro del comitato scientifico della rivista di architettura ARCHILINE di Kore 
Edizioni. 

E' responsabile “portavoce” per il piano strategico della città di Rimini “Rimini Venture 2027”; 

E' membro della Commissione Tecnica interregionale per le attività estrattive quale 
supervisore dei progetti per il recupero delle cave dismesse. 

Nominato dal CNAPPC nel 2010 Membro della commissione giudicatrice del concorso 
nazionale di idee per la “Riqualificazione e valorizzazione della direttrice urbana che va dal 
Porto al Passetto di Ancona”. 



Membro nel 2011 della commissione giudicatrice del concorso “San Patrignano: a caccia di 
talenti con Design for Social” indetto dalla comunità di San Patrignano e Ceramiche Conca. 

Agli inizi degli anni 90 ha aperto il proprio studio di architettura svolgendo principalmente lavori 
di restauro e arredo urbano, lavori pubblici ed urbanistica, fra cui il co-incarico per la redazione 
del  Piano Regolatore Generale del Comune di San Leo (PU) in adeguamento al Piano 
Paesistico Ambientale Regionale delle Marche, la variante in anticipazione per il centro urbano 
di Libiano e di Pietracuta. 2005: Variante al Piano Regolatore Generale ’97, redazione del 
PSC, RUE e POC del Comune di Verucchio. La redazione del Piano Acustico del Comune di 
San Leo e la redazione del Piano Acustico del Comune di Verucchio. Attualmente sta 
redigendo il Piano Particolareggiato dell’Arenile della zona Nord del comune di Rimini per 3 
Km di costa. 

Le principali attività nel restauro hanno comportato la redazione della progettazione e 
Direzione Lavori  dell’antico Canevone dei Veneziani di Rimini (2004-2009), della via Roma  
del Centro Storico del comune di Saludecio e delle rilevanza ipogeiche  (2008-2010), del 
centro storico di Civitanova Marche (2004-2006), del Borgo del Castello di Secchiano (RN) 
con progettazione in corso, dell’invaso del Ponte di Tiberio di Rimini (2007). 

Nel 1996 vincitore del Concorso ad invito per il restauro del palazzo comunale della città di 
Montecopiolo (PU). 

Nel 2002 vincitore in collaborazione con lo scultore Arnaldo Pomodoro ed il paesaggista 
Ermanno Casasco del Concorso Nazionale per il restauro e la progettazione della Piazza Pier 
Saccone Tarlati nel Comune di Bibbiena (AR). 

Nel 2003 partecipazione al Concorso Nazionale di Idee per la Piazza della Libertà di Cesena 
(FC). 

Nel 2004 partecipazione al Concorso Nazionale di Idee per il recupero del giardino medievale 
posto nel contesto della Rocca Maletestiana del Comune di Verucchio (RN). 

Nel 2005 progetto con menzione speciale del Concorso Nazionale di Idee “Ai Confini del 
Mare”, indetto dalla Provincia di Rimini, Soprintendenza BB. AA., Comunità Europea nel 
progetto loto cad. IIID, Regione Emilia-Romagna. 

Nel 2005 vincitore del Concorso internazionale di idee “Markitecture 2005, valore in 
Architettura” indetto dalla Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza BB.AA., Cersaie 
Bologna, Anci. 

Nel 2006 vincitore del concorso ad invito per il recupero e restauro all’interno del centro storico 
del comune di Saludecio della Via Roma e delle rilevanze ipogeiche. 



In qualità di vincitore del concorso internazionale di idee “Markitecture 2005, valore in 
Architettura” è stato pubblicato nel quotidiano “Il Sole 24ORE” Edilizia e Territorio, il quotidiano 
“Il Corriere della Sera”, e la rivista “Progettare”. 

In qualità di vincitore del concorso nazionale per il restauro e la progettazione della Piazza 
Pier Saccone Tarlati nel Comune di Bibbiena (AR) è stato pubblicato sul quotidiano “La 
Repubblica” sezione cultura. 

E’ stato pubblicato nella rivista “Architetti – idee, cultura e progetto” ed. Maggioli n° 8/9 
agosto/settembre, “IN MAGAZINE” anno IX - N 5 - DICEMBRE 2009, pag. 35 e seguenti ed il 
periodico “Chiamamicittà”. 

 

  

Istruzione e formazione  

Date Marzo – Giugno 2011 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato – 1° Corso Regionale di Formazione per la gestione tecnica emergenza 
sismica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tecnico competente per l’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione 
dell’Agibilità 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Regione Emilia Romagna Agenzia Protezione Civile e servizio geologico sismico e dei 
suoli – Protezione Civile Presidenza Consiglio dei Ministri – Federazione Architetti E.R. 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

Tecnico competente 

  

Date Aprile 2011 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di Superamento del Corso di Specializzazione di 50 ore per Mediatori Civili di 
cui al Decreto Interministeriale 18.10.2010 n. 180 e PDG 4.11.2010. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Mediatore 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Gef Consulting – Concilium Italia 

  

Date !996 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Tecnico abilitato alla redazione e coordinamento dei piani di sicurezza per quanto 
definito dal D.Lgs 14 Agosto 1996 n° 494 (Sicurezza del lavoro nel Settore Edile) e D. 
Lgs 81/2008. 

  



Date Ottobre 2008 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Tecnico abilitato alla Prevenzione Incendi di cui alla Legge 818/1984, con numero di 
iscrizione nell’elenco speciale del Ministero dell’interno RN00333A00044. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 

  

Date Dicembre 2004 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “La Zonizzazione acustica”. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Missione Rumore (Associazione Italiana per la difesa dal Rumore) con il patrocinio del 
Comune di Milano. 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 

  

Date 1998 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in “Acustica Ambientale per gli effetti 
sull’uomo e la pianificazione del territorio”. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Segreteria di Stato per la sanità e la sicurezza sociale della Repubblica di San Marino. 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 

  

Date 1996 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Iscrizione all’ordine degli architetti della provincia di Rimini al n° 333 

Principali 
tematiche/competenze 

 



professionali possedute 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 

  

  

Date 1995 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Politecnico di Torino 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 

  

Date 1994 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Laurea in Architettura 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

IUAV di Venezia. 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 

  

Date 30/01/1988 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in “Acustica Ambientale per gli effetti 
sull’uomo e la pianificazione del territorio”. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

Regione Emilia Romagna. 



e formazione 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 

  

Date 23/11/1986 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di disegnatore presso la Segreteria Tecnica del Servizio Impianti 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

5° stormo Rimini presso l’Ufficio Demanio ed Impianti. 

Livello di giudizio “Il predetto ha raggiunto il grado di aviere, ed ha compiuto il proprio servizio con molta 
capacità, dimostrando ottima indole.” 

  

Date 1984 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma di Geometra. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

I.T.G “O. Belluzzi” di Rimini. 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 

  

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 

orale 
 

Francese  
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autono

mo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze Notevole attitudine al lavoro in team. 



sociali Buone capacità di gestione del rapporto con il cliente. 
Buone capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. 
Ottime capacità comunicative ed espositive. 
Ottime capacità di analisi e problem solving. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni 
con la committenza/clientela nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella 
gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Sono in grado di gestire il sistema procedurale legato alle attività di Architettura – 
Ingegneria - Urbanistica 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi: Mac 10.6 
Elaborazione testi: Microsoft Office (Word Excel) 
Disegno tecnico: Archicad 
Utilizzo di software per la gestione della sicurezza nei cantieri: Policantieri 2K 
Utilizzo di software per acustica ambientale 
 

  

Altre capacità e 
competenze 

Capacità nell’utilizzo di strumentazione e programmi per rilievi 
Capacità nell’utilizzo della strumentazione per eseguire indagini fonometriche 

  

Patente A - B 

Informazioni essenziali 
(da ripetere anche se 

riportate nei precedenti 
quadri) 

 

  

Laurea 
(specificare se vecchio o 

nuovo ordinamento; per il 
nuovo ordinamento 

precisare se trattasi di 
laurea 

specialistica/magistrale a 
ciclo unico o laurea 

specialistica/magistrale) 

Laurea in Architettura, vecchio ordinamento 

Data conseguimento 1994 

  

Abilitazione all’esercizio 
della professione / 

iscrizione all’albo 
professionale 
(ove prevista) 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto. 



Data conseguimento 1995 

  

Dottorato di ricerca o 
diploma di 

specializzazione 

 

Data conseguimento  

  

Attuale attività 
professionale 

Professione di Architetto con studio in Rimini, Vicolo santa Maria in Corte, 9 

  

 
 

Ulteriori informazioni 

 

  

Autorizzazione al 
trattamento dei dati 

personali ai sensi di 
Legge 

- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei 
propri dati personali. 

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 

  

Firma  
 

 

Rimini lì 14.10.2015 

MEETING
firma
F.to Arch. Roberto Ricci




