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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Arch. Roberto RICCI          -  Presidente Ordine Architetti PPC prov. di Rimini -  
Esperto in: 
- Progettazione architettonica e restauro 
- Urbanistica 

 

Codice fiscale  

Indirizzo(i) 
               

Telefono(i)  

Fax 

E-mail    
      

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 

  

Esperienza professionale Ruoli, Docenze, esperienze in organismi e membro di commissioni 

Date 20 aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore all’incontro Urban Center per il recupero dell’area ex-Stamoto di Bologna 

Principali attività e responsabilità Relatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro VOLABO, Via Scipione dal Ferro 4, 40138 Bologna 

Tipo di attività o settore Seminario 
 

Date giugno 2016 - Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del gruppo Esteri presso il Consiglio Nazionale Architetti PPC 

Principali attività e responsabilità Membro di Commissione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale Architetti PPC, via di Santa Maria dell'Anima 10, Roma 

Tipo di attività o settore Membro di commissione 
 

Date gennaio 2016 - Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Membro permanente della commissione censuaria della provincia di Rimini  

Principali attività e responsabilità Membro di Commissione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione censuaria della provincia di Rimini 

Tipo di attività o settore Membro di commissione 
 

Date dicembre 2015 – giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  a contratto di supporto alla didattica laboratorio di sintesi finale-progettazione architettonica   

Principali attività e responsabilità Insegnamento universitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Architettura, Via Quartieri, 8, 44121, Ferrara 

Tipo di attività o settore Insegnamento universitario 
 

Date luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione giudicatrice del concorso internazionale di idee per la progettazione di edificio 

polifunzionale con annesso parcheggio ad uso pubblico e privato  

Principali attività e responsabilità Membro di Commissione  

mailto:roberto.ricci@archiworldpec.it
mailto:arch.roberto.ricci@archiworld.it
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., Via Bernardino Varisco, 60, Rimini RN 

Tipo di attività o settore Membro di commissione 

 
Date 

 
2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile portavoce per il piano strategico della città di Rimini “Rimini Venture 2027” 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  

Tipo di attività o settore Membro di Commissione 

  

Date Ottobre 2011 – Gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario a contratto 

Principali attività e responsabilità Insegnante del corso in Esercizio Professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Architettura, Via Quartieri, 8, 44121, Ferrara 

Tipo di attività o settore Insegnamento universitario 

  

Date 2009-Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2011 - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario della Federazione Architetti Emilia Romagna 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Architetti Emilia Romagna 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2011 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Scientifico del World Leisure Congress 2012 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Architetto esperto per lo sviluppo sostenibile 

 
Date 

 
2011 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione giudicatrice del concorso “San Patrignano: a caccia di talenti con Design for Social” 
indetto dalla comunità di San Patrignano e Ceramiche Conca 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Membro di Commissione 

  

Date 2007 - Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Tecnica interregionale per le attività estrattive quale supervisore dei progetti per il 
recupero delle cave dismesse 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Membro di Commissione 

 
 
 

 

Esperienze lavorative Incarichi professionali 

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti FIER Beach Resort in Albania 

Principali attività e responsabilità Progettazione Architettonica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo di un’area self open 24h 

Principali attività e responsabilità Progettazione Architettonica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cassa del risparmio di Rimini 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto definitivo per la riqualificazione dell’area Porta Nuova nel centro storico di Saludecio 

Principali attività e responsabilità Progettazione Architettonica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saludecio (RN) 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese (TN). 
Principali attività e responsabilità Progettazione Architettonica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Trento (PAT) 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto preliminare abitazione privata a Dakar in Senega 

Principali attività e responsabilità Progettazione Architettonica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti “La via dell’acqua” progetto preliminare di riqualificazione ambientale del parco urbano di Novafeltria. 

Principali attività e responsabilità Progettazione Architettonica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Novafeltria (RN) 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di un hotel a Dakar in Senegal 
Principali attività e responsabilità Progettazione Architettonica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore  
 

Date 2012  - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Co-Incarico professionale relativamente a Lavori urgenti di ripristino eventi sismici e rafforzamento locale inerenti 
l’Edificio Chiesa natività di Maria in Voghiera danneggiato dal sisma 2012 

Principali attività e responsabilità Progettazione Architettonica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia natività di Maria  in Voghiera (FE) 

Tipo di attività o settore Co-Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

  

Date Marzo 2012 - 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento di incarico professionale per redazione progetto architettonico esecutivo, direzione lavori, 
contabilizzazione dei lavori relativamente alla realizzazione di edifici da destinare a servizi educativi per la prima 
infanzia ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 1/2000 come modificata dalla L.R. 8/2004. 
Determina dirigenziale n. 138, data 16/03/2012 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica esecutiva, Direzione lavori e contabilità 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Leo. Piazza Dante Alighieri n.1 47865 SAN LEO (RN) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

  

Date Novembre 2011 – Marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Conferimento di incarico professionale per verifica e adeguamento alle norme di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 1/2000 
come modificata dalla L.R. 8/2004 relativamente alla realizzazione di edifici da destinare a servizi educativi per la 
prima infanzia. 
Determina dirigenziale n. 597, data 14/11/2011 

Principali attività e responsabilità Adeguamento di progetto definitivo alle normative regionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Leo. Piazza Dante Alighieri n.1 47865 SAN LEO (RN) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale di progettazione 

  

Date 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per rilievo e restituzione grafica del complesso edilizio dell’Abbazia di San Benedetto in Alpe  

Principali attività e responsabilità Rilievo e restituzione grafica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna 

Tipo di attività o settore Incarico professionale di rilievo e restituzione grafica 

  

Date 2009 - 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Conferimento di incarico professionale relativamente all’ampliamento e sopraelevazione di n. 1 piano di edificio 
esistente 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, Progettazione strutturale, Direzione lavori e 
contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Cirielli Maria Grazia, Via Bissolati, 25, 47921, Rimini (RN) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

  

Date 2010 - 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Conferimento di incarico professionale relativamente alla realizzazione di n. 2 fabbricati residenziali a torre per n. 12 
unità abitative 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, Progettazione strutturale, Direzione lavori e 
contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sigg. Montebelli Pasquina, Rimini via Turchetta, 34, Ricci Giovanni, Rimini via Turchetta, 34, Ricci AnnaMaria San 
Marino – RSM, Via Erviano, 1. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

  

Date 2010 - 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Conferimento di incarico professionale relativamente alla costruzione di n. 2 fabbricati residenziali a torre e 
demolizione degli edifici esistenti. 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, Progettazione strutturale preliminare, Direzione lavori 
e contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sigg. Brioli Laura, Rimini, Via Podgora, 32, Brioli Antonietta Rimini, Via Popilia, 212 

Tipo di attività o settore Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

  

Date 2010/11 

Lavoro o posizione ricoperti Demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione di unità abitative. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Conferimento di incarico professionale relativamente alla progettazione della libraria giuridico-marittima donata alla 
Capitaneria di Porto di Rimini, in onore e memoria della Sig.ra Luisa Rinaldi 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, Progettazione strutturale preliminare, Direzione lavori 
e contabilità 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Capitaneria di Porto di Rimini 

Tipo di attività o settore Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

  

Date 2009 - 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Conferimento di incarico professionale relativamente alla realizzazione di n. 1 antenna radio televisiva 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, Progettazione strutturale preliminare, Direzione lavori 
e contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Emittenti Radiofoniche e Radiotelevisive: 
RTI Reti Televisive Italiane, Piazza Madama, 1, 00186, Roma, 
SESTA RETE E RETE 8 SRL, Via Marziale, 278, 40129, Bologna 
NUOVARETE SRL, RETE 8 SRL, 7 GOLD, Via Arcoveggio, 49/5, 40129, Bologna 
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA, V.le Mazzini, 14, 00195 Roma 
RAI, Via della Fiera, 13, 40127, Bologna 
ELEMEDIA SPA, RADIO CAPITAL, Via Massena, 2, 20145, Milano 
RADIO DIMENSIONE SUONO SPA, Via Pier Ruggero Piccio, 55, 00136, Rom 
RADIO GAMMA SRL, Viale della Libertà, 9, 47039, Savignano sul Rubicone 
ASSOCIAZIONE RADIO MARIA, Via Turati Filippo. 71, 22036, Erba (CO) 
RADIO MARIA, Via Mazzini, 15, 21020, Casciago (VA) 
CENTRO PRODUZIONE SPA, RADIO RADICALE, Via P. Amedeo, 2, 00185, Roma 
RADIO STUDIO 105 SRL, Largo Donegani Guido, 1, 20121, Milano 
RMC ITALIA SRL, Via Principe Amedeo, 2, 20121, Milano 
RADIO VERONICA SRL, Via degli Abeti, 12, 61100, Pesaro 

Tipo di attività o settore 

 
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

Date 2009 - 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Ampliamento e sopraelevazione di n. 1 piano di edificio esistente. Progettazione architettonica preliminare, definitiva, 

esecutiva, Progettazione strutturale, Direzione lavori e contabilità. 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, Progettazione strutturale, Direzione lavori e 
contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Cirielli Maria Grazia 

Tipo di attività o settore Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

  

Date 2008 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Conferimento di incarico professionale relativamente alla ristrutturazione di immobile storico per la realizzazione di 
n. 6 unità abitative. Sistemazione idraulica del Rio Mavone adiacente, progettazione esecutiva per l’interramento a 
trincea armata della linea del metanodotto adiacente. 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, Progettazione strutturale, Direzione lavori e 
contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. DORA s.n.c., Rimini 

Tipo di attività o settore Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

 
Date 

 
2008/10 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione definitiva per l’accorpamento dei bagni n°69 e 68 a Torre Pedrera di Rimini. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

 
Date 

 
2006/09 

Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione Villa Sig. Francini Salvatore in Coriano (RN), via delle Selve. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Francini Salvatore 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

 
Date 

 
2006/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Coincarico professionale in ATI per la progettazione definitiva ed esecutiva. 

Principali attività e responsabilità Direzione Lavori e Sicurezza inerente il recupero e restauro di porzione del centro storico, Via Roma, del comune di 
Saludecio (RN). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saludecio 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 2006/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva esecutiva. 

Principali attività e responsabilità Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza della strada carrabile, pedonale e ciclabile in località “Uffugliano” di 
Novafeltria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Novafeltria (PU). 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Coincarico per la Variante parziale al P.R.G. di San Leo (PU) località di Pietracuta 

Principali attività e responsabilità Predisposizione Variante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Leo 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore del concorso ad invito per il Rifacimento e Restauro di Via Roma, via principale del Comune di Saludecio 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saludecio 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore del Concorso internazionale di idee “Markitecture 2005, valore in Architettura” 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza BB.AA., Cersaie Bologna 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto con menzione speciale del Concorso Nazionale di Idee “Ai Confini del Mare 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Rimini, Soprintendenza BB. AA., Comunità Europea nel progetto loto cad. IIID, Regione Emilia-
Romagna 

Tipo di attività o settore  

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Coincarico per la redazione del P.R.G. del Comune di Verucchio (RN) 

Principali attività e responsabilità Predisposizione P.r.g. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Verucchio 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Coincarico per la redazione del P.R.G. del Comune di San Leo (RN) per parcheggio interrato di 4.500 mq circa 

Principali attività e responsabilità Predisposizione P.r.g. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Verucchio 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 
 

Date 2004/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva esecutiva. 

Principali attività e responsabilità Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza di laboratori per la realizzazione dei carri di carnevale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gambettola 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 2004/2009 
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Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva esecutiva. 

Principali attività e responsabilità Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza di magazzini comunali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gambettola 

Tipo di attività o settore 

 
Incarico professionale 

Date 2004/06 

Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione Villa Dott. Monaldini Daniele in Rimini via Valbella. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Monaldini Daniele 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Recupero dei Bastioni Medievali del bacino 
del Ponte di Tiberio e primo intervento di manutenzione e consolidamento dei Bastioni Medievali”. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rimini 

Tipo di attività o settore 

 
 

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Restauro dell’antica Villa Tognoni in località Covignano di Rimini. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Orsili Ornella. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Trasformazione dell’albergo Miramare in residenziale in località Viserba di Rimini. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alvisi Mirna 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 2003/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Coincarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

Principali attività e responsabilità Direzione Lavori, Contabilità e coordinamento della Sicurezza lavori per la riqualificazione di Piazza Pier Saccone 
Tarlati Bibbiena (AR). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bibbiena 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

  

Date 2003/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esclusiva. 

Principali attività e responsabilità Riqualificazione del Corso Umberto I di Civitanova Marche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Civitanova Marche (MC). 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

 
Date 

 
2003 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso Nazionale di Idee per la Piazza della Libertà di Cesena (FC) 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Rimini. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale. 

 
Date 

 
2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione varia residenziale e commerciale 

Principali attività e responsabilità  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale. 

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti 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) 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  

 
Date 

 
2001/03 

Lavoro o posizione ricoperti Varie progettazioni private (circa 10) di ristrutturazione edilizia e restauro per committenza privata. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati 
Tipo di attività o settore Incarico professionale 

 
Date 

 
2001 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di trasformazione da albergo a civile abitazione di immobile di 700 mq circa. 
 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Cuttin Andrea. 
Tipo di attività o settore Incarico professionale 

 
Date 

 
1999/01 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di restauro e risanamento conservativo dell’Antichissimo Canevone dei Veneziani, bene vincolato ai sensi 
della L. 1089/39 ad uso di enoteca e biblioteca per l’Architettura. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Schiavoni s.n.c. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

 
Date 

 
1999 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione di massima ed esecutiva per il restauro di fabbricato ottocentesco ad uso residenziale a Praga per una 

superficie di 3000 mq circa. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Estcompany 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

 
Date 

 
1998 

Lavoro o posizione ricoperti Studio della viabilità del centro commerciale in località di Pietracuta di San Leo 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Leo. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

 
Date 

 
1998 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione di villa bifamiliare in località Poggio Berni (RN) per una superficie di 500 mq circa. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Sapignoli. 
 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 

 
Date 

 
1998 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione di massima ed esecutiva per la realizzazione di opificio industriale per la fabbricazione di pannelli 

prefabbricati  a Gedda, Arabia Saudita per 4000 mq circa. 

Principali attività e responsabilità  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 
 

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per la progettazione del Parco Negombo di Ischia 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ischia. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale 
 

Date 1996 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione di massima per la realizzazione di un centro di benessere bioecologico (clinica, terme, palestre per 

riabilitazione motoria, terapie mediche, ecc.) su un’area di 100.000 mq per la realizzazione di 10.000 mq coperti.  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bellaria Igea Marina 

Tipo di attività o settore Lavori ed opere pubbliche 
 

Date 1996/97 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di massima ed esecutivo. 

Principali attività e responsabilità Progetto di ristrutturazione esecutivo e di adeguamento normativo complesso alberghiero denominato Hotel Ida 

situato in Rimini località Torre Pedrera per 3000 mq circa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rimini 

Tipo di attività o settore Committenza privata 
 

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di massima ed esecutivo. 

Principali attività e responsabilità Completamento della sede del Comune di Villagrande di Montecopiolo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villagrande di Montecopiolo (PU) 

Tipo di attività o settore Lavori ed opere pubbliche 

  

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione del progetto e Direzione dei lavori. 

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione di n°4 case medioevali, situate nel comune di Novafeltria (PS), di 650 mq circa.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Committenza privata 
 

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di ristrutturazione di massima ed esecutivo. 

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione in Rimini per 250 mq circa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Famiglia Ambrassa/Rossi 
Tipo di attività o settore Committenza privata 

 

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di ristrutturazione di massima ed esecutivo. 

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione in Rimini località Borgo San Giuliano per 250 mq. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Famiglia Sancisi/Semprini. 

Tipo di attività o settore Committenza privata 
 

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica. 

Principali attività e responsabilità Progetto di ampliamento a fabbricato di civile abitazione sito in Rimini strada Consolare Repubblica di San Marino 

per 200 mq circa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Committenza privata 
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Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione architettonica. 

Principali attività e responsabilità Progetto di ristrutturazione a fabbricato di civile abitazione in Rimini via Saffi per 200 mq circa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Committenza privata 
 

  

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di piano integrato d'intervento presso il Comune di Rimini in base alla Legge Regionale Emilia-
Romagna del 30-01-1996 art. 20 e 21. 

Principali attività e responsabilità Progettista unico con incarico per: 
Progetto di massima per l'arredo urbano di n°3 vie per 3550 mq circa; 
Progetto di massima per la realizzazione di una piazza pubblica di 3698 mq; 
Progetto per parcheggio interrato di 4500 mq circa; 
Progetto edificio polifunzionale (commerciale, uffici, residenziale) di 4800 mq 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. La Torre s.r.l. 

Tipo di attività o settore Lavori ed opere pubbliche 

  

Date 1990/91 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con il Prof. Arch. Bruno Dolcetta dello I.U.A.V. di Venezia; lo scrivente è menzionato nelle 
intestazioni di detto P.R.U. Area urbana 18 ha. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.R.U. di Riccione 

Tipo di attività o settore  

  

Date 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con il Prof. Arch, Bruno Dolcetta dello I.U.A.V. di Venezia per l'arredo urbano di Viale Ceccarini a 
Riccione; area urbana 3 ha. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione 

Tipo di attività o settore  

 
 
 

 

Istruzione e formazione  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Nomina da parte del Presidente della repubblica  a Maggiore dell’Esercito Italiano – Riserva Selezionata -  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Arma del Genio – Architettura e Ingegneria - 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola d’Applicazione Esercito Italiano Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Dirigenziale 

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 
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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 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date  

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. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

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  
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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 e formazione 

Regione Emilia Romagna. 

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 autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  



Pagina 13/13 - Curriculum vitae di 
 Ricci Roberto  

 
 

 

Capacità e competenze sociali Notevole attitudine al lavoro in team. 
Buone capacità di gestione del rapporto con clienti eli alunni. 
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 
Utilizzo di software per restituzioni topografiche e/o cartografiche 

  

Altre capacità e competenze Capacità nell’utilizzo di strumentazione e programmi topografici 
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  

 


