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- CURRICULUM VITAE - Professionale e di Studio
DATI ANAGRAFICI
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Residenza:
Studio:
Telefax:
Cell:
e-mail:
PEC:
Stato Civile:
Posizione militare:

Zagnoli
Matteo
Cesena
17/02/1970
Via Lunga, 224 Cap 47032 S.Maria Nuova – Bertinoro – Forlì-Cesena
Via S.Croce, 3778 Cap 47032 S.Maria Nuova – Bertinoro – Forlì-Cesena
0543 440162
Cell. 340 4960574
arkmatthew@libero.it
matteo.zagnoli@archiworldpec.it
Celibe
Congedato

STUDI SCOLASTICI
§
§

§

§

Diploma di Maturità Tecnica di Geometra conseguito nell'anno 1989/1990
con votazione 48/60 presso l'Istituto Tecnico Leon Battista Alberti di Forlì.
Laurea di Dottore in Architettura indirizzo: Progettazione dell’Architettura
conseguita il 07/07/1998 con votazione 110/110 presso l’Università degli Studi di
Firenze.
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto avendo superato l’Esame
di Stato nella prima sessione dell’anno 2000 presso l’Università degli Studi di
Ferrara.
Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti con il numero d’ordine 825 a
decorrere del 19/01/2001 presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di ForlìCesena.

CORSI
§

§
§

§
§
§

Attestato di frequenza del corso di formazione di 120 ore “Sicurezza e
Salute nei Cantieri e negli Ambienti di Lavoro”, in base all’art.10 del D.Lgs.
14/08/1996 n.494, in attuazione della direttiva CEE 92/57, organizzato dal
Collegio dei Geometri della Provincia di Forlì-Cesena nell’anno 2000/2001. Il
programma del corso ha compreso anche temi formativi inerenti al D.Lgs. 626/94
e norme vigenti.
Attestato di partecipazione, al corso di illuminazione “luci e ombre” che si è
tenuto a Forlì nel periodo febbraio-marzo 2003.
Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi per professionisti
Architetti e Ingegneri, (conforme all’art.5 del D.M. 25-03-1985).
Partecipazione al Corso di 100 ore tenuto a Cesena dal 01-04-2003 al 04-072003 formulato secondo i dispositivi del punto 2 dell’art. 5 del D.M. 25-03-1985
ed autorizzato dal Ministero dell’Interno con nota del 20-03-2003. Superato con
esito positivo il colloquio finale il 05-07-2003 davanti alla Commissione preposta.
Attestato di frequenza al corso di Sostenibilità Ambientale e Biocompatibilità:
Incontri di Bioarchitettura che si è tenuto a Forlì, Sala Congressi Valco – Centro
Engel nel periodo ottobre-dicembre 2006.
Attestato di frequenza al corso avanzato di Illuminotecnica che si è tenuto a
Cesena nel periodo 23 marzo – 15 giugno 2007.
Attestato di frequenza del corso A.P. n.1010/06 dal titolo “Tecnico
Competente in Acustica Ambientale”, della durata di n.168 ore, approvato
dall’Amministrazione Provinciale di Forlì Cesena, con atto n.356 del
11/12/2006, svolto c/o Iscom Formazione Forlì Cesena in Via Punta di Ferro n.
2/d e gestito da Iscom Formazione Forlì Cesena, con sede legale in Forlì –
Piazzale Della Vittoria n.23, tenutosi nel periodo gennaio-maggio 2008 e
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§

§

§

§

§

§

§

superato con profitto tutte le prove intermedie e la prova finale. Iscritto all’Elenco
Provinciale dei Tecnici Competente in Acustica Ambientale.
Attestato di partecipazione al corso per “Aggiornamento quinquennale per i
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, come previsto
dall’art.98 comma 2 del D.lgs 81/08”, per n.08 ore. Contenuti: Titolo IV D.lgs
81/2008 integrato al D.lgs 106/09 e relativi allegati. Il corso è stato svolto presso
– Sala Convegni Confcommercio – Via G. Bruno n.118 dall’Ente Gestore Iscom
Formazione Forlì-Cesena Scarl, Via Giordano Bruno,118 – Cesena, tenutosi nel
periodo novembre 2009;
Attestato di partecipazione al corso per “Aggiornamento quinquennale per i
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, come previsto
dall’art.98 comma 2 del D.lgs 81/08”, per n.08 ore. Contenuti: Il ruolo del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Il corso è stato svolto presso – Sala
Convegni Confcommercio – Via G. Bruno n.118 dall’Ente Gestore Iscom
Formazione Forlì-Cesena Scarl, Via Giordano Bruno,118 – Cesena, tenutosi nel
periodo ottobre 2010;
Attestato di partecipazione al corso per “Aggiornamento quinquennale per i
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, come previsto
dall’art.98 comma 2 del D.lgs 81/08”, per n.08 ore. Contenuti: Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei labori in quota, gli
scavi nel D.Lgs.81/2008 (T.U.), ponteggi. Il corso è stato svolto presso – Sala
Convegni Confcommercio – Via G. Bruno n.118 dall’Ente Gestore Iscom
Formazione Forlì-Cesena Scarl, Via Giordano Bruno,118 – Cesena, tenutosi nel
periodo ottobre 2011;
Attestato di partecipazione al corso per “Aggiornamento quinquennale per i
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, come previsto
dall’art.98 comma 2 del D.lgs 81/08”, per n.08 ore. Contenuti: Normative e
metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione
e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.
Formazione attrezzature. Valutazioni previsionali di clima e impatto acustico. Il
corso è stato svolto presso – Sala Convegni Confcommercio – Via G. Bruno
n.118 dall’Ente Gestore Iscom Formazione Forlì-Cesena Scarl, Via Giordano
Bruno,118 – Cesena, tenutosi nel periodo luglio 2012;
Attestato di frequenza al seminario e al corso di “Aggiornamento quinquennale in
materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. del D7.M. 5
agosto 2011 ” – I° Modulo 8 ore. Giovedì 28 febbraio 2013 – Seminario di n.4 ore
- Contenuti: D.P.R. n.151 del 01/08/2011; D.M. del 07/08/2012; la nuova
modulistica; le nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Martedì
12 marzo 2013 – Corso di n.4 ore - Contenuti: L’incendio naturale e la
valutazione di resistenza al fuoco con l’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio; esempi applicativi; verifica finale (test scritto). Il corso è stato svolto
presso le aule di Iscom Formazione Forlì-Cesena Scarl, Via Giordano Bruno,118
– Cesena;
Attestato di partecipazione al corso per “Aggiornamento quinquennale per i
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, come previsto
dall’art.98 comma 2 del D.lgs 81/08”, per n.08 ore. Contenuti: Laboratorio sul
tema dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed
alle loro interferenze e simulazioni sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione. Spazi confinati; lavori in spazi confinati; accordo Stato –
Regioni sulla Formazione e sull’utilizzo delle attrezzature; ripasso; discussione e
test finale. Il corso è stato svolto presso – Sala Convegni Confcommercio – Via
G. Bruno n.118 dall’Ente Gestore Iscom Formazione Forlì-Cesena Scarl, Via
Giordano Bruno,118 – Cesena, tenutosi nel periodo aprile 2013;
Attestato di frequenza al seminario e al corso di “Aggiornamento quinquennale in
materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. del D7.M. 5
agosto 2011 ” – II° Modulo 8 ore. Mercoledì 13 novembre 2013 – Seminario di
n.4 ore - Contenuti: Innovazioni tecnologiche e aggiornamenti normativi; il DM
09/05/2007; valutazione rischio incendio – Test finale. Lunedì 18 novembre 2013
– Seminario di n.4 ore - Contenuti: Criteri generali di progettazione delle vie di
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§

§

§

esodo; criteri generali di sicurezza per la realizzazione delle vie di esodo e delle
uscite di sicurezza stabiliti dal D.M. 10/03/98; la produzione di fumo e gas di
combustione all’interno di edificio; la pericolosità dei prodotti della combustione;
la responsabilità dei professionisti in funzione delle asseverazioni. Il corso è stato
svolto presso le aule di Iscom Formazione Forlì-Cesena Scarl, Via Giordano
Bruno,118 – Cesena;
Attestato di partecipazione al Convegno di architettura, tecnologia e
sostenibiulità: “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero”, per n.03 ore
con rilascio di n°.2 Crediti Formativi Professionali. Il convegno è stato svolto a
Forlì, in data 27 Marzo 2014 e promosso e organizzato da EdicomEdizioni;
Attestato di partecipazione al Convegno in Streaming per “Sviluppo e
Occupazione: Gli obiettivi della riforma dei lavori pubblici”, per n.05 ore con
rilascio di n°.4 Crediti Formativi Professionali. Contenuti: Le proposte di modifica
del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 – Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE. Le proposte di modifica del Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n°.207. Gli obiettivi delle modifiche proposte – Le modifiche
proposte. Il convegno è stato svolto presso – Sala Conferenze TECNOVIE – Via
Dell’Arrigoni n.120 – Cesena, in data 08 Maggio 2014;
Attestato di partecipazione al Seminario Formativo per “Seminario Tecnico
Professionale in materia di acustica edilizia”, per n.04 ore con rilascio di n°.4
Crediti Formativi Professionali. Contenuti: Legislazione e normativa tecnica di
settore vigenti: progetto acustico, collaudo strumentale post opera, clima ed
impatto acustico. Prescrizioni di posa in opera e tecniche fondamentali in fase di
esecuzione lavori. Dibattito. Il convegno è stato svolto presso – Iscom
Formazione Forlì-Cesena – Via Giordano Bruno,118 – Cesena, in data 09
Maggio 2014;

§
Evento Formativo
Titolo:Giornata di Studio: Sicurezza e prevenzione sismica delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione
Data:09/07/2014
Durata:5 ore
Tipo evento:Seminario
Ente Patrocinatore:Architetti di Forli - Cesena
Ente Organizzatore:Laboratorio Lads-Scuola di Ingegneria e Architettura Sede di Cesena
Tipo:5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop
Note:codice convalida crediti da parte del CNAPPC: ARFC03092014200806T03CFP00400
Dati di partecipazione all'evento
Crediti formativi professionali riconosciuti: 4 crediti
Evento Formativo
Titolo:La previdenza per architetti ed ingegneri - la riforma INARCASSA
Data:30/09/2014
Durata:4 ore
Tipo evento:Seminario
Ente Organizzatore:Architetti di Forli - Cesena
Evento relativo a materie obbligatorie: SI
Tipo:5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop
Note:codice convalida crediti da parte del CNAPPC: ARFC18092014104211T03CFP00400
Dati di partecipazione all'evento
Crediti formativi professionali riconosciuti: 4 crediti (crediti relativi a materie obbligatorie)
Evento Formativo
Titolo:Le perizie e le consulenze tecniche d'ufficio e di parte (REPLICA)
Data:05/11/2014
Durata:4 ore
Tipo evento:Seminario
Ente Organizzatore:Architetti di Forli - Cesena
Tipo:5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop
Note:codice convalida crediti da parte del CNAPPC: ARFC05092014154115T03CFP00300
Dati di partecipazione all'evento
Crediti formativi professionali riconosciuti: 3 crediti
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§

Attestato di frequenza al seminario e al corso di “Aggiornamento quinquennale in
materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. del D7.M. 5
agosto 2011 ” – III° Modulo 8 ore con rilascio di n°.2 Crediti Formativi
Professionali. Mercoledì 17 novembre 2014 – Seminario di n.4 ore - Contenuti: le
certificazioni antincendio alla luce dei prodotti classificati ai fini della marcatura
CE, introdotte dal 1° Maggio 2014. Lunedì 24 novembre 2014 – Seminario di n.4
ore - Contenuti: la recente normativa antincendio riguardante gli asili nido e gli
autodemolitori. Test Finale. Il corso è stato svolto presso le aule di Iscom
Formazione Forlì-Cesena Scarl, Via Giordano Bruno,118 – Cesena.
Evento Formativo
Titolo:CASE PASSIVE ED EDIFICI AD ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE
Data:19/03/2015
Durata:3 ore
Tipo evento:Seminario
Ente Patrocinatore:Architetti di Forli - Cesena
Ente Organizzatore:Comune di Bertinoro
Codice Consiglio Nazionale:ARFC05032015163502T03CFP00300
Tipo:5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop
Dati di partecipazione all'evento
Crediti formativi professionali riconosciuti: 3 crediti

§

Attestato di partecipazione al corso per “Aggiornamento quinquennale per i
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, come previsto
dall’art.98, 2° comma ed Allegato XIV del D.lgs 81/08”. II° Modulo n.08 ore.
(quinquennio 2013-2018). Lunedì 23 Marzo 2015 – Corso n.4 ore e Mercoledì 25
Marzo 2015 – Corso n.4 ore. Contenuti: Redazione di POS, PSC e fascicolo
dell’opera seguendo la standardizzazione di cui al decreto interministeriale del
09/096/2014 – Esercitazione e discussione dei risultati. Il corso è stato svolto
presso Iscom Formazione in Via G. Bruno a Cesena (FC);
Evento Formativo
Titolo:CFP OBBLIGATORI A VALERE PER ANNO 2015 - SEMINARIO FORMATIVO AGGIORNAMENTO
E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO NUOVE LINEE GUIDA DEL 26/11/2014 E
PIATTAFORMA IM@TERIA
Data:14/04/2015
Durata:4 ore
Tipo evento:Seminario
Ente Organizzatore:Architetti di Forli - Cesena
Codice Consiglio Nazionale:ARFC19032015102711T10CFP00400
Evento relativo a materie obbligatorie: SI
Tipo:5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop
Dati di partecipazione all'evento
Crediti formativi professionali riconosciuti: 4 crediti (crediti relativi a materie obbligatorie)
Evento Formativo
Titolo: IL PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE NEI LUOGHI DELL’ARCHEOLOGIA
Data:28/05/2015
Durata:4.5 ore
Tipo evento:Seminario
Ente Patrocinatore:Architetti di Forli - Cesena
Ente Organizzatore:Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna - Scuola Di Ingegneria E Architettura
Codice Consiglio Nazionale:ARFC11052015113416T03CFP00400
Tipo:5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop
Dati di partecipazione all'evento
Crediti formativi professionali riconosciuti: 4 crediti
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Evento Formativo
Titolo: Soluzioni applicate in pompa di calore
Data: 04/06/2015
Durata:4 ore
Tipo evento:Seminario
Ente Patrocinatore:Architetti di Forli - Cesena
Codice Consiglio Nazionale: ARFC07052015115832T03CFP00400
Tipo:5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop
Dati di partecipazione all'evento
Crediti formativi professionali riconosciuti: 4 crediti
§

Attestato di frequenza al seminario e al corso di “Aggiornamento quinquennale in
materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. del D7.M. 5
agosto 2011 ” – IV° Modulo 8 ore con rilascio di n°.2 Crediti Formativi
Professionali. Giovedì 2 luglio 2015 – Corso di n.4 ore - Contenuti: Impianti idrici
antincendio alla luce delle recenti norme UNI 10779 ed UNI-EN 12845. Test
Finale. Giovedì 9 luglio 2015 – Corso di n.4 ore - Contenuti: Le nuove tecnologie
della rilevazione incendio UNI 9795/2013 ISO 7240/19 (evacuazione sonora) UNI
11224; Campeggi. Test Finale. Il corso è stato svolto presso le aule di Iscom
Formazione Forlì-Cesena Scarl, Via Giordano Bruno,118 – Cesena.

§

Attestato di frequenza al seminario e al corso di “Aggiornamento quinquennale in
materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. del D7.M. 5
agosto 2011 ” – V° Modulo 8 ore con rilascio di n°.2 Crediti Formativi Professionali.
Giovedì 16 luglio 2015 – Corso di n.4 ore - Contenuti: Modifiche ed integrazioni
relative alle norme sui presidi ospedalieri. Martedì 21 luglio 2015 – Corso di n.4 ore
- Contenuti: Origini terremoti e vulnerabilità sismica degli edifici e degli impianti
antincendio. Il corso è stato svolto presso le aule di Iscom Formazione ForlìCesena Scarl, Via Giordano Bruno,118 – Cesena.

§

Attestato di partecipazione alla Festa dell’Architettura con la visita a n.8 Mostre con
rilascio di n°.8 Crediti Formativi Professionali. Domenica 27 Settembre. FA 2015
25/27 Settembre a Cesena (FC) organizzata dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Forlì-Cesena.

§

Attestato di partecipazione al corso per “Aggiornamento quinquennale per i
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, come previsto
dall’art.98, 2° comma ed Allegato XIV del D.lgs 81/08”. III° Modulo n.08 ore.
(quinquennio 2014-2018). Mercoledì 13 Aprile 2016 – Corso n.4 ore e Mercoledì
20 Aprile 2016 – Corso n.4 ore. Contenuti: Jobs Act, Interpelli 2015 e altre novità
legislative. Aspetti di rilievo incidenti sul coordinamento cantieri. Esame di casi
concreti sui rischi in edilizia in corformità al criterio del minimo etico. Il corso è stato
svolto presso Iscom Formazione in Via G. Bruno 118 a Cesena (FC);

LINGUA STRANIERA
§
§

Conoscenza scolastica della lingua francese.
Conoscenza scolastica della lingua inglese.

ESPERIENZE LAVORATIVE
PERIODO SCOLASTICO
Aiuto saltuario nei cantieri e nell’Impresa Edile di famiglia.
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Collaborazione nel periodo del servizio civile, 1997/1998, presso il quotidiano locale
Corriere Romagna-Corriere di Cesena.
DA SETTEMBRE 1998 AD OGGI
Da Settembre a Dicembre 1998 collaborazione con lo Studio Tecnico dell’Arch.
Franco Zanchini a Forlì.
Da Gennaio 1999 a Dicembre 2001 collaborazione coordinata e continuativa con lo
Studio Tecnico del Geom. Vidmer Bevilacqua a S. Maria Nuova di Bertinoro –
Forlì-Cesena.
Da Gennaio 2002 a Dicembre 2012 ho aperto uno studio di progettazione
architettonica, collaborando tuttavia con altri studi tecnici.
Da Gennaio 2013 ad oggi mi sono trasferito aprendo un nuovo studio
denominato “Ark Studio” di progettazione architettonica, collaborando
tuttavia con altri studi tecnici.
2002
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori ( D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs n.528/99 ) per:
- Costruzione di deposito attrezzi agricoli in Via S.Cristoforo a Provezza fraz. di
Cesena (FC);
- Opere di Urbanizzazione – Comparto N.1 Ex-Orbat; di sopraelevazione e lievi
modifiche interne a fabbricato di civile abitazione in Via P.Togliatti n°.11 a S.Maria
Nuova fraz. di Bertinoro (FC);
- Rifacimento di copertura e lievi modifiche interne di fabbricato di civile abitazione
in Via S.Croce n°.3775/3777 a S.Maria Nuova fraz. di Bertinoro (FC).
Incarico professionale di progettazione ed assistenza alla direzione lavori per
la realizzazione di Opere di Urbanizzazione – Comparto N.1 Ex-Orbat.
2003
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori ( D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs n.528/99 ) per:
- Nuova costruzione di fabbricato residenziale in Via O. Vernocchi a Pievequinta
(FC);
- Costruzione di edificio residenziale in Via Del Tulipano a Forlimpopoli (FC);
- Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato di civile abitazione in Via Cavalli
n°.1640 a S. Maria Nuova fraz. di Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato residenziale in Via Del Partigiano a S. Andrea fraz. di
Forlimpopoli (FC);
- Costruzione di fabbricato residenziale in Via Della Resistenza a Forlimpopoli
(FC);
- Modifiche interne ed ai prospetti a fabbricato di civile abitazione con realizzazione
di nuova scala esterna e sdoppiamento di unità immobiliare in Via Cappona
n°.1680 a S. Andrea frazione di Forlimpopoli (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato residenziale in Via Saffi n°.64
a Forlimpopoli (FC);
- Straordinaria manutenzione alla copertura della sala del Consiglio Comunale in P.za Fratti
n°.2 a Forlimpopoli (FC). Determinazione n.190 in data 19/05/2003;
Allestimento dell’arena cinematografica estiva in P.za Fratti n°.2 a Forlimpopoli (FC).
Determinazione n.190 in data 19/05/2003;
- Costruzione di edificio residenziale in Via Manuelli Ferrer a Forlimpopoli (FC);
- Costruzione di edificio residenziale angolo Via A. De Gasperi e Viale Roma a Forlimpopoli
(FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione in Via Salaghi n°.2022 e Via XXIV° Maggio n°.9 a Forlimpopoli (FC);
- Ristrutturazione di fabbricato ad uso servizi in Via S. Paolo n°.1970 a S. Andrea fraz. di
Forlimpopoli (FC);
- Risanamento conservativo di tipo B di fabbricato di civile abitazione in Via S. Cristoforo
n°.4990 a Provezza fraz. di Cesena (FC);
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- Sopraelevazione ed aumento di unità immobiliari in edificio di civile abitazione in Via
Golfarelli n°.19 a Forlimpopoli (FC);
- Cambio di destinazione d’uso da fabbricato di civile abitazione a fabbricato rurale con opere
e relativo ampliamento in Via Romana n°.520 a Collinello frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato di civile abitazione in Via Scozza n°.120 a S.
Maria Nuova fraz. di Bertinoro (FC);
- Costruzione di edificio commerciale e residenziale in Via Scolo Cupa a Lido di Savio (RA),
- Costruzione di edificio residenziale in Via S. Croce a S. Maria Nuova di Bertinoro (FC),
- Costruzione di edificio residenziale in Via Consolare, Lottizzazione “PAN & GHINA” a
Panighina di Bertinoro (FC).
Incarico professionale di progettazione per:
- Realizzazione di servizi e sale comunali nell’Area Tennis a S. Maria Nuova
Spallicci frazione di Bertinoro (FC);
- Restituzione grafica per la realizzazione della planimetria dell’area sulla quale
verrà realizzato il “Palio dei Rioni”, a S. Maria Nuova Spallicci frazione di Bertinoro
(FC).
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Recinzione e tombinamento porzione di fosso in Via S. Crisotoforo n°.4990 a
Provezza frazione di Cesena (FC);
- Ricovero attrezzi agricoli in Via S.Croce a S.Croce fraz. di Bertinoro ( FC ).
Da Settembre 2003 a Giugno 2006 ho ricoperto l’incarico professionale per
l’assistenza ai lavori in corso per la realizzazione dell’Acquedotto valle del
Savio 1° Lotto – Condotta da Cesena a Mercato Saraceno (località
Montecastello). Incarico datomi dalla Società Alpina Acque S.r.l., con sede
legale in Forlì, Piazza del Lavoro n°.35.
2004
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori ( D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs n.528/99 ) per:
-Realizzazione di piscina e di dependance per Villa Anna in Viale Roma n°.13 a
Cervia (RA);
- Costruzione di deposito attrezzi agricoli in Via Del Monte a S. Pietro in Guardiano
fraz. di Bertinoro (FC);
- Realizzazione di ampliamento di fabbricato di civile abitazione e cambio di
destinazione d’uso di una porzione da abitazione a servizi in Via Tagliata n°.15011503 a S. Pietro ai Prati fraz. di Forlimpopoli (FC);
- Costruzione di edificio residenziale in Via S. Andrea a S. Maria Nuova fraz.di
Bertinoro (FC);
- Modifiche interne a fabbricato di civile abitazione, demolizione di porzione di
fienile e di porzione di deposito attrezzi e ripristino di quota parte della superficie
adibita a servizi con migliorie strutturali in Via Lunga n°.374 a S. Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC);
- Costruzione scala esterna, modifiche e cambio di destinazione d’uso parziale a
fabbricato di civile abitazione e servizi in Via Bagalona n°.258 a S. Croce frazione
di Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato residenziale in COMPARTO N.1 ORBAT ( fabbricato A )
a Forlimpopoli (FC);
- Costruzione di edificio residenziale in Via Del Tulipano a Forlimpopoli (FC);
- Ampliamento di fabbricato di civile abitazione in Via Consolare n°.1782 a
Panighina fraz. di Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato residenziale in Via Consolare a Panighina di Bertinoro
(FC);
- Costruzione di edificio residenziale in Viale 2 Giugno a Milano Marittina frazione
di Cervia (RA);
- Cambio d’uso di servizi p.t. a locali abitabili e ristrutturazione di fabbricato di civile
abitazione denominato “affittacamere” in Via Gualdo n°.910 a Collinello frazione di
Bertinoro (FC).
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Incarico professionale di collaboratore del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs n.528/99 ) :
- Come da art.40 del Capitolato Speciale d’Appalto, presso il cantiere in Via Aree
Produttive – Anno 2003 a Pievesestina frazione di Cesena (FC).
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Costruzione di deposito attrezzi agricoli in Via Del Monte a S. Pietro in Guardiano
fraz. di Bertinoro (FC);
- Ricovero attrezzi agricoli in Via Del Ponte a S. Pietro in Guardiano fraz. di
Bertinoro (FC);
- Cambio d’uso di servizi p.t. a locali abitabili e ristrutturazione di fabbricato di civile
abitazione denominato “affittacamere” in Via Gualdo n°.910 a Collinello frazione di
Bertinoro (FC);
- Cambio d’uso funzionale da negozio ad artigianato di servizio uso centro estetico
con opere interne” in A. Stanghellini n°.7 a Forlimpopoli (FC).

-

2005
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori ( D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs n.528/99 ) per:
- Costruzione di fabbricato residenziale e terziario previa demolizione esistente in
Via Giacomo Matteotti a Forlimpopoli (FC);
- Ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione in Via Bagalona n°.1808 a S.
Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione per il recupero del piano seminterrato già adibito a volume
tecnico in fabbricato di civile abitazione in Via Del Brando n°.46 a Villagrappa fraz.
di Forlì (FC);
- Realizzazione di servizi e sale comunali nell’area tennis in Via della Palestra a S.
Maria Nuova Spallicci frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione fabbricato di civile abitazione in Via Del Monte n°.1336 a S.Pietro
in Guardiano fraz. di Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato residenziale per n°.11 alloggi in Via Pirandello a
Pinarella frazione di Cervia (RA);
- Costruzione di fabbricato residenziale in Via Filzi angolo Via Bengasi a Forlì (FC);
- Costruzione di fabbricato residenziale e terziario in COMPARTO N.1 ORBAT
(fabbricato B) a Forlimpopoli (FC);
- Costruzione di fabbricato residenziale in Via Ferrer Manuelli – Via Auguste
Escoffier - Lotto N.4 – Lottizzazione Lugaresi a Forlimpopoli (FC);
- Sopraelevazione di fabbricato esistente ad uso civile abitazione con realizzazione
di nuova unità immobiliare in Via Golfarelli n°.13 a Forlimpopoli ( FC );
- Restauro e risanamento conservativo della copertura della Rocca Comunale
nella zona Uffici e del Torrione prospiciente P.za Garibaldi, Pompilio e P.za Fratti
n°.2 a Forlimpopoli (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione in Via
Mazzini n°.43 - 45 a Bertinoro (FC);
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria in Via Santerno Ammonite a
Mezzano (RA).
Incarico professionale di progettazione per:
- Costruzione di fabbricato residenziale e terziario in COMPARTO N.1 ORBAT
(fabbricato B) a Forlimpopoli (FC).
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione in Via Bagalona n°.1808 a S.
Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di un fabbricato ad uso industriale in Via
Cervese n°.404 a Casemurate frazione di Forlì (FC).

-

2006
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori ( D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs n.528/99 ) per:
Costruzione di fabbricato residenziale in Viale Carducci a Bertinoro (FC);
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-

Costruzione di fabbricato residenziale in Via S. Croce/Via Lunga a S. Maria Nuova
di Bertinoro (FC);
Risanamento conservativo e restauro di edificio di civile abitazione in Via Dei
Novelli n°.5 a Bertinoro (FC);
Ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione di edificio di civile abitazione in
Via Dismano n°.602 a S.Zaccaria frazione di Ravenna (RA);
Costruzione di fabbricato ad uso residenza ed uffici in Via L. Da Vinci / Via
Spadolini a Forlì (FC);
Costruzione di fabbricato residenziale in Via Mons. Costante Maltoni all’interno del
P.P.I.P. Comparto N.53 – Parco Urbano – lotto B7 a Forlimpopoli (FC);
Costruzione di fabbricato bifamiliare – lotto 8 – Comparto 34 ex Cantina Sociale a
Forlimpopoli (FC);
Demolizione di servizi e nuova costruzione di fabbricato residenziale in Via Arrigoni
n°.29 a Carraie frazione di Ravenna (RA);
Ampliamento e ristrutturazione di fabbricato rurale e servizi in Via S.Croce n°.2774
a S.Croce frazione di Bertinoro (FC);
Costruzione di edificio residenziale in Via Delle Rose, a Panighina di Bertinoro
(FC),
Restauro e risanamento conservativo di edificio adibito a deposito / lavorazione ed
uffici in Via Papa Giovanni XXIII°, n°.77 a Forlimpopoli (FC);
Ristrutturazione edilizia con aumento di unità immobiliare di fabbricato di civile
abitazione in Via Casavecchia n°.1014 a S. Pietro in Guardiano frazione di
Bertinoro (FC);
Demolizione e nuova costruzione di edificio ad uso residenziale in Via P.Togliatti
angolo Via A. Garibaldi a S. Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
costruzione di edificio residenziale in Via Stradella Sant’Andrea a Sant’Andrea
frazione di Forlimpopoli (FC).
Incarico professionale di Responsabile dei Lavori, coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori ( D. Lgs n.494/96, come modificato dal
D. Lgs n.528/99 ) per:
- Manutenzione straordinaria alle parti comuni, facciate, cemento armato, lattoneria
in genere con revisione della copertura nel Condominio I Pioppi, da eseguirsi a
Lido di Classe frazione di Ravenna, Via G. da Empoli n°.35-37.
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Ristrutturazione edilizia di servizi di fabbricato di civile abitazione in Via Bagalona
n°.2197 a S. Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Demolizione e ricostruzione di recinzione in Via Ravennate n°.7440 a S. Martino
in Fiume frazione di Cesena (FC);
- Manutenzione straordinaria alle parti comuni, facciate, cemento armato, lattoneria
in genere con revisione della copertura nel Condominio I Pioppi, da eseguirsi a
Lido di Classe frazione di Ravenna, Via G. da Empoli n°.35-37.
Da Marzo 2006 a Dicembre 2008 ho ricoperto l’incarico di responsabile tecnico
nell’azienda Agrisald Sas di Dradi Luca & C, con sede in Santa Croce
n°.6742 a Bertinoro (FC), esercente l’attività di installazione di impianti
industriali, impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell’energia elettrica, limitatamente a reti informatiche e
trasmissione dati mediante l’utilizzo di cavi a fibre ottiche.
Da Aprile 2006 a Giugno 2009 ho ricoperto l’incarico professionale per il
coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione dei
lavori per gli interventi nell’area Senio-Lamone 1° e 2° Lotto ed incarico di
responsabile dei lavori per gli interventi nelle aree Senio-Lamone 1° e 2°
Lotto, Bevano-Fiumi Uniti 1° e 2° Lotto, Ronco-Bevano 1° e 2° Lotto e
Bavano-Savio 1° e 2° Lotto. Incarico datomi dalla Società Alpina Acque
S.r.l., con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n°.35.
2007
9

Arch. Matteo Zagnoli, Via S.Croce n.3778 47032 – S. Maria Nuova di Bertinoro (FC) - Telefax. 0543 440162 Cell. 340 4960574

Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori ( D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs n.528/99 ) per:
- Interventi di manutenzione straordinaria ad edificio residenziale e servizi in Via
S.Croce n°.4747 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione in Via Lunga n°.224 a
S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ampliamento casa di civile abitazione in Via Molino Bratti n°.297 a Capocolle
frazione di Bertinoro (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di porzione di fabbricato ad uso civile
abitazione in Sobborgo Porta Rossana n°.5 a Forlimpopoli (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di tipo B in fabbricato di civile abitazione in
Corso Garibaldi n°.206 angolo Via Farabottolo a Forlì (FC);
- Cambio d’uso da deposito attrezzi a fabbricato di civile abitazione e restauro e
risanamento conservativo in Via Del Monte a S.Pietro in Guardiano frazione di
Bertinoro (FC);
- Risanamento conservativo con modifiche interne ed ai prospetti di porzione di
fabbricato di civile abitazione in Via del Cardellino n°.10 a S.Andrea frazione di
Forlimpopoli (FC);
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione e servizi in Via Scolo Arla
n°.349 a S.Croce frazione di Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato colonico in Via Cavalli a S.Maria Nuova frazione di
Bertinoro (FC).
- Restauro e risanamento conservativo di tipo B in fabbricato di civile abitazione in
Corso Garibaldi n°.202-206 angolo Via Farabottolo a Forlì (FC).
- Ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione in Via Alcide De Gasperi n°.12 a
S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di tipo B di fabbricato di civile abitazione in
Via Urbana n°.2 a Bertinoro (FC);
- Demolizione e relativa ricostruzione di fabbricato ad uso servizi in Via Saraceta a
S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC).
Incarico professionale di progettazione per:
- Edificio residenziale da eseguirsi in Via Casanova a S. Maria Nuova frazione di
Bertinoro (FC);
- Cambio di destinazione d’uso senza opere da fabbricato rurale e servizi a
fabbricato di civile abitazione e servizi in Via Bagalona n°.343 a S.Croce frazione di
Bertinoro (FC).
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Cambio d’uso da deposito attrezzi a fabbricato di civile abitazione e restauro e
risanamento conservativo in Via Del Monte a S.Pietro in Guardiano frazione di
Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione e servizi in Via Scolo Arla
n°.349 a S.Croce frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione in Via Lunga n°.224 a
S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC).
Da Gennaio 2008 a Dicembre 2012 collaborazione coordinata e continuativa
con lo Studio Tecnico del Geom. Vidmer Bevilacqua a S. Maria Nuova di
Bertinoro – Forlì-Cesena, continuando l’attività di libero professionista
nello studio proprio.
2008
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08, ex D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs
n.528/99) per:
- Costruzione di fabbricato residenziale di 9 unità immobiliari e realizzazione opere
di urbanizzazione, Z.N.I. ( r ) 83, in Via del Bosco, a S.Leonardo frazione di
Forlimpopoli (FC);
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- Ristrutturazione con ampliamento di abitazione colonica, demolizione e
ricostruzione di servizi agricoli in Via Cerbiano n°.1135, a Bracciano frazione di
Bertinoro (FC);
- Rifacimento coperture a porzione di fabbricato ad uso laboratorio artigiano , in
Via S.Croce n°.3796, a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ampliamento fabbricato capannone ad uso artigianale e palazzina ad uso uffici,
in Viale 2 Agosto, a Capocolle frazione di Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato colonico, in Via Ceredi, a S.Croce frazione di Bertinoro
(FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione con
aumento di un’unità immobiliare, demolizione e ricostruzione servizi, in Via Cavalli
n°.830 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ampliamento di fabbricato ad uso artigianale, in Viale2 Agosto n°.571, a
Panighina frazione di Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato di civile abitazione, in Via San Cristoforo a S.Maria
Nuova frazione di Bertinoro(FC);
- Ripristino di facciate intonacate in fabbricato di civile abitazione in Corso
Garibaldi-Via Mameli-Via Canestri a Forlì (FC);
- Ristrutturazione di edificio ad uso servizi mediante demolizione e ricostruzione in
Via Urbana n°.6 a Bertinoro (FC).
Incarico professionale di Responsabile dei Lavori, coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs n.81/08, ex D. Lgs n.494/96,
come modificato dal D. Lgs n.528/99) per:
- Palazzine denominate B e C, nella lottizzazione Ex Bartoletti, sita in Via Leonardo
Da Vinci a Forlì (FC).
Incarico professionale di assistenza alla progettazione e direzione lavori per:
- Ristrutturazione con ampliamento di abitazione colonica, demolizione e
ricostruzione di servizi agricoli in Via Cerbiano n°.1135, a Bracciano frazione di
Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato colonico, in Via Ceredi, a S.Croce frazione di Bertinoro
(FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione con
aumento di un’unità immobiliare, demolizione e ricostruzione servizi, in Via Cavalli
n°.830 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ampliamento di fabbricato ad uso artigianale, in Viale 2 Agosto n°.571, a
Panighina frazione di Bertinoro (FC);
- Demolizione e relativa ricostruzione di fabbricato ad uso servizi in Via Saraceta a
S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di tipo B di fabbricato colonico e cambio
d’uso ad agriturismo, in Via Prugnona n°.1235 a S.Croce frazione di Bertinoro
(FC).
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione in Via Cervese n°.406 a
Casemurate frazione di Forlì (FC);
- Lievi modifiche interne a fabbricato di civile abitazione in Via Del Monte n°.864 a
S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
- Esecuzione di fognatura nera/bianca e richiesta di autorizzazione allo scarico in
fabbricati residenziali siti nel comue di Bertinoro (FC).

2009
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08, ex D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs
n.528/99) per:
- Costruzione di fabbricato residenziale, in Via San Cristoforo, a S.Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato residenziale, in Via Sant’Andrea, a S.Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC);
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- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione con
aumento di unità immobiliare, in Via Papa Giovanni XXIII, n°.76, a S.Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC);
- Completamento lavori non ultimati per restauro e risanamento conservativo di
fabbricato colonico, in Via Raia n°.2, a Branzolino frazione di Forlì (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione e
ricostruzione parte crollata, in Via Castello n°.9, a Polenta frazione di Bertinoro
(FC);
- Modifiche interne per fusione di due unità immobiliari in Via S.Croce n°.3179 e
3185 int.2 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Lavori di straordinaria manutenzione per rifacimento tetto, in Via Giardino n°.500,
a Diegaro frazione di Cesena (FC);
- Ristrutturazione di civile abitazione per recupero sottotetto in Via Lunga n°.224 a
S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione, completamento
opere, in Via Del Mulino n°.505-513, a Borello frazione di Cesena (FC);
- Realizzazione di fabbricato residenziale bifamiliare, in Via Del Pozzo, a Gualdo
fraz. di Roncofreddo (FC);
- Realizzazione di Piano di Sistemazione Urbanistica, in Via Del Pozzo, a Gualdo
fraz. di Roncofreddo (FC);
- Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione, in Via
Circonvallazione S.S.9, a Forlimpopoli (FC);
- Modifiche interne ed ai prospetti a porzione di fabbricato colonico in Via
Sant’Andrea n°.477 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Nuova costruzione di fabbricato colonico e relativi servizi agricoli, in Via
Capanna, a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ampliamento di fabbricato artigianale, angolo Viale 2 Agosto e Via Caduti di Via
Fani a Capocolle frazione di Bertinoro (FC);
- Opere di Urbanizzazione in attuazione della Convenzione stipulata in data
19/07/07, in Via Cinque Martiri a Bertinoro (FC);
- Realizzazione di recinzione-passo carraio e pedonale, in Via Cinque Martiri a
Bertinoro (FC).
Incarico professionale di Responsabile dei Lavori, coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs n.81/08, ex D. Lgs n.494/96,
come modificato dal D. Lgs n.528/99) per:
- Nuova costruzione di centro estetico e alloggio, in Via S.Croce, a S.Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC).
Incarico professionale di progettazione e assistenza alla direzione lavori per:
- Costruzione di fabbricato residenziale, in Via Sant’Andrea, a S.Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC);
- Costruzione di fabbricato residenziale, in Via Cavalli, a S.Maria Nuova frazione
di Bertinoro (FC).
Incarico professionale di assistenza alla progettazione e alla direzione lavori
per:
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione con
aumento di unità immobiliare, in Via Papa Giovanni XXIII, n°.76, a S.Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC);
- Completamento lavori non ultimati per restauro e risanamento conservativo di
fabbricato colonico, in Via Raia n°.2, a Branzolino frazione di Forlì (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione e
ricostruzione parte crollata, in Via Castello n°.9, a Polenta frazione di Bertinoro
(FC);
- Modifiche interne per fusione di due unità immobiliari in Via S.Croce n°.3179 e
3185 int.2 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Modifiche interne ed ai prospetti a porzione di fabbricato colonico in Via
Sant’Andrea n°.477 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Nuova costruzione di fabbricato colonico e relativi servizi agricoli, in Via
Capanna, a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
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- Lavori di manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione, in Via
Circonvallazione S.S.9, a Forlimpopoli (FC);
- Ampliamento di fabbricato artigianale, angolo Viale 2 Agosto e Via Caduti di Via
Fani a Capocolle frazione di Bertinoro (FC);
- Realizzazione di recinzione-passo carraio e pedonale, in Via Cinque Martiri a
Bertinoro (FC);
- Nuova costruzione di proservizio agricolo, in Via Ceredi, a S.Croce frazione di
Bertinoro (FC);
- Modifiche interne a fabbricato di civile abitazione in Via S.Croce n°.2417, a
S.Croce frazione di Bertinoro (FC);
- Ampliamento e sopraelevazione di fabbricato di civile abitazione in zona agricola
in Strada Vicinale Dismano n°.297, a S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro
(FC);
- Ristrutturazione edilizia di servizi di fabbricato di civile abitazione e realizzazione
di pergola, in Via Scozza n°.120 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC).
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Progettazione di fioriere nella corte di fabbricato di civile abitazione in Via
S.Croce n°.3363 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro ( FC );
- Progettazione di Variante alle Opere di Urbanizzazione in attuazione della
Convenzione stipulata in data 19/07/07, in Via Cinque Martiri a Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione di civile abitazione per recupero sottotetto in Via Lunga n°.224 a
S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione in Via A. De Gasperi
n°.111 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro ( FC );
- Esecuzione di fognatura nera/bianca e richiesta di autorizzazione allo scarico in
fabbricati residenziali siti nel comune di Bertinoro (FC);
- Demolizione e realizzazione di recinzione ai sensi dell’art.18 comma 2 L.R.23/04
e autorizzazione allo scarico a fabbricato di civile abitazione in Via Montanara
Vicinale n°.1493 a S.Pietro ai Prati frazione di Forlimpopoli ( FC ).
Incarico professionale di Responsabile di Procedimento Amministrativo per:
- Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Pubbliche di Attuazione del P.U.A.
“C.A.7 S.Maria Nuova”, Via A.Spallicci-Via A.Gramsci.
.
Da Novembre 2009 a Dicembre 2012 direttore del Corso per “Formazione,
Informazione e Addestramento, come previsto dall’art.36 del D.lgs 81/08 e
s.m.i, per Utilizzatori di Piattaforme Aeree presso Astra Noleggi di Gardelli
Fabio & C. s.n.c. in Via Nuova n°.82 a Bertinoro ( FC ).
2010
Da Marzo 2010 ricopro l’incarico professionale di Direttore Tecnico, così come
definito nel D.P.R. 34/2000, nonché altra normativa vigente in materia ed in
particolare di controllo e supervisione sulle strutture in cui necessita la
qualifica OG2, correlate alle attività di progettazione, realizzazione,
esercizio ed assistenza delle opere. Incarico stipulato con Cooperativa
Umanitaria Edile Società Cooperativa, con sede legale in Forlimpopoli, Via
Papa Giovanni XXIII N°.77.
Incarico professionale di direzione lavori per:
- Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Pubbliche di Attuazione del P.U.A.
“C.A.7 S.Maria Nuova”, Via A.Spallicci-Via A.Gramsci.
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Realizzazione di Impianto fotovoltaico e cabina elettrica in Via Del Monte S.Pietro
in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
- Realizzazione di Impianto fotovoltaico e cabina elettrica in Via S.Pietro Grande a
S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
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- Realizzazione di Impianto fotovoltaico con potenza 495,88 Kw e relativa cabina
elettrica di trasformazione sito in Via Rino Bagnoli a Pievesestina frazione di
Cesena (FC);
- Realizzazione di Impianto fotovoltaico e relativa cabina di trasformazione in Via
Biscia a Diegaro frazione di Cesena (FC);
- Realizzazione di Impianto fotovoltaico parzialmente integrato sulla copertura di
fabbricato ad uso commerciale-artigianale in Via F.Filzi n°.24 a Bordonchio
frazione di Bellaria-Igea Marina;
- Nuova costruzione di Impianto Fotovoltaico e relativa cabina di trasformazione in
Via Cavedalone N°.18 a Forlì (FC);
- Realizzazione di Impianto Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di
potenza pari a 985,60 KWP in Via Buschi - Cesena (FC).
Incarico professionale di assistenza alla progettazione e alla direzione lavori
per:
- Restauro e risanamento conservativo “di tipo A” e parziale cambio d’uso da
Albergo a Bar-Gelateria, in Piazza Della Libertà n°.10-11 a Bertinoro (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione in zona
agricola, in Via Del Rosso n°.1029 a S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro
(FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione in zona
agricola in Via del Rosso nà.1029 a S.pietro in Guardiano frazione di Bertinoro
(FC);
- Manutenzione straordinaria ad appartamento sito al II° piano di fabbricato di civile
abitazione Via Sant’Anna n°.6, Forlì (FC).
Incarico professionale di Responsabile dei Lavori, coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs n.81/08, ex D. Lgs n.494/96,
come modificato dal D. Lgs n.528/99) per:
- Realizzazione della linea di teleriscaldamento a servizio degli edifici 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 – complesso ex Bartoletti in Via P. Ringressi, traversa di via A. Volta in
Forlì (FC);
- Completamento lavori alle opere di urbanizzazione in attuazione del piano
urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo all'area ex Bartoletti in Via
Leonardo da Vinci Via Leonardo da Vinci in Forlì (FC).
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08, ex D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs
n.528/99) per:
- Costruzione di fabbricato residenziale, in Via Cavalli, a S.Maria Nuova frazione
di Bertinoro (FC);
- Nuova costruzione di proservizio agricolo, in Via Ceredi, a S.Croce frazione di
Bertinoro (FC);
- Modifiche interne a fabbricato di civile abitazione in Via S.Croce n°.2417,, a
S.Croce frazione di Bertinoro (FC);
- Ampliamento e sopraelevazione di fabbricato di civile abitazione in zona agricola
in Strada Vicinale Dismano n°.297, a S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro
(FC);
- Completamento lavori non ultimati di costruzione di proservizio agricolo, a
Bracciano in Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia di servizi di fabbricato di civile abitazione e realizzazione
di pergola, in Via Scozza n°.120 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Pubbliche di Attuazione del P.U.A.
“C.A.7 S.Maria Nuova”, Via A.Spallicci-Via A.Gramsci;
- Realizzazione di Impianto fotovoltaico e cabina elettrica in Via Del Monte e Via
S.Pietro Grande a S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione ordinaria e successivo restauro e risanamento conservativo “di
tipo A” e parziale cambio d’uso da Albergo a Bar-Gelateria, in Piazza Della Libertà
n°.10-11 a Bertinoro (FC);
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- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione in zona
agricola, in Via Del Rosso n°.1029 a S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro
(FC);
- Realizzazione di Impianto fotovoltaico con potenza 495,88 Kw e relativa cabina
elettrica di trasformazione sito in Via Rino Bagnoli a Pievesestina frazione di
Cesena (FC);
- Realizzazione di Impianto fotovoltaico e relativa cabina di trasformazione in Via
Biscia a Diegaro frazione di Cesena (FC);
- Manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione in Via Lunga n°.374378 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di civile abitazione in zona
agricola in Via del Rosso nà.1029 a S.pietro in Guardiano frazione di Bertinoro
(FC);
- Realizzazione di Impianto solare fotovoltaico e relativa cabina elettrica in località
Cà di Zeno a Mercato saraceno (FC);
- Manutenzione ordinaria di fabbricato di civile abitazione Viale Caduti n.14 –
Castiglione di Ravenna frazione di Ravenna (RA);
- Manutenzione straordinaria ad appartamento sito al II° piano di fabbricato di civile
abitazione Via Sant’Anna n°.6, Forlì (FC);
- Realizzazione di impianto solare fotovoltaico e relativa cabina elettrica a Meleto
frazione di Mercato Saraceno (FC);
- Realizzazione di impianto solare fotovoltaico e relativa cabina elettrica a TibbioTurrito frazione di Sarsina (FC);
- Nuova costruzione di Impianto Fotovoltaico e relativa cabina di trasformazione in
Via Cavedalone N°.18 a Forlì (FC);
- Realizzazione di Impianto Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di
potenza pari a 985,60 KWP in Via Buschi - Cesena (FC).
2011
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Realizzazione di impianto fotovoltaico e bonifica della copertura in amianto del
capannone utilizzato come deposito per attrezzi agricoli in Via Cà Venturelli a
S.Cristoforo frazione di Cesena (FC);
Incarico professionale di assistenza alla progettazione e alla direzione lavori
per:
- Ristrutturazione edilizia a fabbricato di civile abitazione in Via Lunga n°.374-378,
S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Modifiche interne con aumento di unità immobiliare a fabbricato di civile
abitazione in zona agricola in Via Cavalli n.621 - S.Maria Nuova frazione di
Bertinoro (FC);
- Restauro e risanamento conservativo e realizzazione di pergolato in fabbricato di
civile abitazione in Via S.Croce n.5607, S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro
(FC).
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08, ex D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs
n.528/99) per:
- Ristrutturazione edilizia a fabbricato di civile abitazione in Via Lunga n°.374-378,
S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Modifiche interne con aumento di unità immobiliare a fabbricato di civile
abitazione in zona agricola in Via Cavalli n.621 - S.Maria Nuova frazione di
Bertinoro (FC);
- Restauro e risanamento conservativo e realizzazione di pergolato in fabbricato di
civile abitazione in Via S.Croce n.5607, S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro
(FC);
- Manutenzione straordinaria alla copertura in fabbricato ricreativo/residenziale in
Via S.Croce n.4076, S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
Restauro e risanamento conservativo per fusione di due unità immobiliari in
fabbricato di civile abitazione in Via Cà Rossa n°.56, Forlì (FC);
- Realizzazione di impianto fotovoltaico e bonifica della copertura in amianto del
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capannone utilizzato come deposito per attrezzi agricoli in Via Cà Venturelli a
S.Cristoforo frazione di Cesena (FC).
Incarico professionale di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D. Lgs
n.81/08, ex D. Lgs n.494/96, come modificato dal D. Lgs n.528/99) per:
- Interventi di risanamento delle fondazioni dei corpi stradali da eseguire con scavi
e/o scarifiche dei manti esistenti, bonifica dei sottofondi stradali con inerti
(stabilizzati e misti cementati) ripavimentazioni con conglomerati bituminosi
(bynder e tappeto d’usura da eseguirsi nel Comune di Cesena (FC). Manutenzione
straordinaria strade extraurbane – interventi urgenti, P.G.N.22897/332 del
06/04/2011.
Da Settembre 2011 ricopro l’incarico professionale di Consulente Tecnico,
in materia di sicurezza dei lavori (D. Lgs n.81/08 e smi), presso Istituto
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. –
Via Piero Maroncelli n.40 – Meldola (FC).
2012
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Ristrutturazione edilizia con ampliamento in fabbricato di civile abitazione e
servizi in Via Fossalta n°.929 a Pievesestina frazione di Cesena (FC);
- Richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione di opere per ampliamento
Rete Gas Naturale in Comune di Bertinoro (FC) – Via San Pietro Grande, Via
Scolo Arla, Via Emilia-Vedreto, Via Fonde, Via Prati, Via Vincareto;
- Richiesta di Permesso di Costruire/SCIA per la realizzazione di opere per
ampliamento Rete Gas Naturale in Comune di Cesenatico (FC) – Via Eulero, Via
Pisciatello e posa nuovo gruppo riduzione in Via dei Pini angolo Via Stoccolma;
- Manutenzione straordinaria della copertura con installazione di impianto
fotovoltaico sulla stessa in fabbricato ad uso industriale in Via Ovada n.65,
Pievesestina frazione di Cesena (FC);
- Manutenzione straordinaria in fabbricato ad uso civile abitazione/laboratoriorosticceria e servizi in Via Zavaglia n.581-585, Pievesestina frazione di Cesena
(FC);
- Restauro e Risanamento Conservativo e Cambio d’Uso di fabbricato ad uso
negozio ad ufficio e servizi in Via Santa Croce n°.3778, Santa Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC);
- Tipo mappale ed accatastamento di fabbricato rurale e servizi in Via Bagalona
n°.4408, S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
- Tipo mappale ed accatastamento di fabbricato rurale e servizi in Via Saraceta
n°.1003, S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC).
Incarico professionale di assistenza alla progettazione e alla direzione lavori
per:
- Progetto per la costruzione di fabbricato per vendita diretta al pubblico dei propri
prodotti agricoli e fabbricato ad uso servizi in Via S.Croce a S.Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia ed ampliamento di fabbricato ad uso civile abitazione in
zona agricola in Via Sant’Andrea n.479 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Completamento lavori non ultimati per Restauro e risanamento conservativo a
fabbricato di civile abitazione in Via Ceredi n°642-646 a S.Croce frazione di
Bertrinoro (FC).
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08 e smi), per:
- Costruzione di fabbricato residenziale, in Via Cavalli, a S.Maria Nuova frazione
di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria alla copertura di due edifici ad uso Ex-asilo ed ExChiesa, Via S.Croce, foglio n.12 particella n.227-14, S.Maria Nuova frazione di
Bertinoro (FC);
16

Arch. Matteo Zagnoli, Via S.Croce n.3778 47032 – S. Maria Nuova di Bertinoro (FC) - Telefax. 0543 440162 Cell. 340 4960574

- Progetto per la costruzione di fabbricato per vendita diretta al pubblico dei propri
prodotti agricoli e fabbricato ad uso servizi in Via S.Croce a S.Maria Nuova
frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia con ampliamento in fabbricato di civile abitazione e
servizi in Via Fossalta n°.929 a Pievesestina frazione di Cesena (FC);
- Manutenzione straordinaria della copertura con installazione di impianto
fotovoltaico sulla stessa in fabbricato ad uso industriale in Via Ovada n.65,
Pievesestina frazione di Cesena (FC);
- Manutenzione straordinaria in fabbricato ad uso civile abitazione/laboratoriorosticceria e servizi in Via Zavaglia n.581-585, Pievesestina frazione di Cesena
(FC);
- Manutenzione straordinaria della copertura con installazione di impianto
fotovoltaico sulla stessa in fabbricati di un centro sportivo – Seven Sporting Club in
Viale della Resistenza n.31, Savignano sul Rubicone (FC);
- Completamento lavori non ultimati per Restauro e risanamento conservativo a
fabbricato di civile abitazione in Via Ceredi n°642-646 a S.Croce frazione di
Bertrinoro (FC).
2013
Da Marzo 2013 Responsabile del Progetto Formativo per “Lavoratori addetti
alla conduzione di macchine operative (attrezzature di lavoro), secondo
Accordo Stato-Regioni ex art.73 del D.Lgs.81/08 (approvato il 22.02.12 e
pubblicato in G.U. n.60 del 12.03.12) ed in esecuzione dal 12.03.2013”,
Utilizzatori di Piattaforme Aeree presso Astra Noleggi di Gardelli Fabio & C.
s.n.c. in Via Nuova n°.82 a Bertinoro ( FC ).
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Manutenzione straordinaria della copertura di fabbricati ad uso servizi in Via
Zavaglia n.581-585, Pievesestina frazione di Cesena (FC);
- Manutenzione straordinaria della copertura di fabbricato di civile abitazione in
P.zza Garibaldi n.10 a Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria della copertura di fabbricato ad uso servizi in Via
Cavalli n.103 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC).
- Manutenzione straordinaria in fabbricato di civile abitazione in Via S.Croce
n.2310 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Opere di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche di
fabbricato di civile abitazione sito in Via Cervese n°.374/A a Casemurate frazione
di Forlì (FC);
- Manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione, in Via S.Croce
n°.4585, a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC).

Incarico professionale di assistenza alla progettazione e alla direzione lavori
per:
- Installazione gazebo adiacente a chiosco di piadina in Via S.Croce n.4072 a
S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria della pavimentazione esterna di fabbricato di civile
abitazione in Via Lunga n°.374-378, S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia e Restauro e risanamento conservativo di fabbricato ad
uso laboratorio artigianale ed attività ricreativa-culturale in Via Della Repubblica
angolo Via Duca D’Aosta a Forlimpopoli (FC);
- Restauro e risanamento conservativo e cambio di destinazione d’uso di porzione
di capannone agricolo per la vendita diretta e la promozione dei propri prodotti
agricoli in Via S.Croce a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione e servizi, in Via A. de
Gasperi n°.104-146, a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC).
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Incarico professionale di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D. Lgs
n.81/08 e smi), per:
- Ampliamento per la realizzazione di diagnostiche per immagini e locali di
supporto presso IRST, in Via Piero Maroncelli n.40 a Meldola (FC)
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08 e smi), per:
- Manutenzione straordinaria della copertura di fabbricati ad uso servizi in Via
Zavaglia n.581-585, Pievesestina frazione di Cesena (FC);
- Ristrutturazione edilizia ed ampliamento di fabbricato ad uso civile abitazione in
zona agricola in Via Sant’Andrea n.479 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia e Restauro e risanamento conservativo di fabbricato ad
uso laboratorio artigianale ed attività ricreativa-culturale in Via Della Repubblica
angolo Via Duca D’Aosta a Forlimpopoli (FC);
- Restauro e risanamento conservativo e cambio di destinazione d’uso di porzione
di capannone agricolo per la vendita diretta e la promozione dei propri prodotti
agricoli in Via S.Croce a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Demolizione e fedele ricostruzione di fabbricato ad uso servizio in zona agricola
in Via Saraceta n.1262 a S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria in un’unità immobiliare in un complesso edilizio a
schiera in Via Pinarella n.249 int.8/A a Pinarella frazione di Cervia (RA);
- Manutenzione straordinaria della copertura di fabbricato di civile abitazione in
P.zza Garibaldi n.10 a Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione in Via Chioggia
n.170, Cesena (FC);
- Ristrutturazione Edilizia con aumento di unità immobiliare e modifica di recinzione
in fabbricato di civile abitazione in Via Carso n.27 a Forlì (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione in Via S.Croce
n.3842, a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione in Via M.Buonarroti
n.105, a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria della copertura di fabbricato ad uso servizi in Via
Cavalli n.103 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria per la valorizzazione del giardino (Healing Garden) al
servizio dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori (I.R.C.E.S. –
I.R.S.T.) in Via Maroncelli n.40 a Meldola (FC);
- Manutenzione straordinaria in un’unità immobiliare di fabbricato di civile
abitazione, sito in Via Pinarella n°.249 a Pinarella frazione di Cervia (RA);
- Manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione, sito in Via S.Croce
n°.3842 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC).
Da Dicembre 2013 Collaboratore con Nuova Scuola Edile della Provincia di
Forlì-Cesena, Via Campolongo n°.69 – Bertinoro ( FC ) per “docenza teorica
ed assistenza alla docenza pratica per operatori affetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro elevabili (PLE)”, secondo Accordo Stato-Regioni ex
art.73 del D.Lgs.81/08 (approvato il 22.02.12 e pubblicato in G.U. n.60 del
12.03.12) ed in esecuzione dal 12.03.2013”.
2014
Incarico professionale di variazione catastale per:
- impianto fotovoltaico in Via S.Pietro Grande, a S.Pietro in Guardiano frazione di
Bertinoro (FC);
- impianto fotovoltaico in Via Del Monte, a S.Pietro in Guardiano frazione di
Bertinoro (FC).
Incarico professionale di autorizzazione allo scarico per:
- fabbricato ad uso agriturismo in Via Gualdo n°.910, a Collinello frazione di
Bertinoro (FC).
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Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Modifica di recinzione in fabbricato di civile abitazione” in Via Saraceta n°.1003 a
S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione” in Via Anita
Garibaldi n°.217 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione” in Via delle Fosse
n°.118 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione” in Via S.Croce
n°.2310 a S.Croce frazione di Bertinoro (FC);
- Manutenzione straordinaria di porzione di recinzione” in Via Montanara Vicinale
n°.1493 a S.Pietro ai Prati frazione di Forlimpopoli ( FC ).
Incarico professionale di assistenza alla progettazione e alla direzione lavori
per:
- Nuova costruzione di abitazione unifamiliare all’interno del PUA CA7 – Lotto 15,
in Via A.Gramsci a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione, in Via Sasso di Tessello
n°.205 a Tessello frazione di Cesena (FC).
Incarico professionale di assistenza alla progettazione e direzione lavori per:
- Restauro e risanamento conservativo in fabbricato di civile abitazione, in Via
Santa Maria Nuova n°.630 a Provezza frazione di Cesena (FC).
Incarico professionale di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D. Lgs
n.81/08 e smi), per:
- Lavori edili ed impiantistici per l’installazione di Diagnostica RMN presso IRST, in
Via Piero Maroncelli n.40 a Meldola (FC).
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08 e smi), per:
- Manutenzione straordinaria sia all’esterno ma soprattutto all’interno dell’immobile
al fine di ottenere un negozio da parrucchiera in Via Fiorentini n°.33, a Cesenatico
(FC);
- Restauro e risanamento conservativo a fabbricato di civile abitazione in zona
agricola sito in Via Del Ponte n°.200 a S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro
(FC);
- Manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura in fabbricato di
civile abitazione sito in Via Lunga n°.56-60 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro
(FC);
- Manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione” sito in Bertinoro, loc.
Santa Maria Nuova Via Lunga n°374-378;
- Manutenzione straordinaria della copertura di fabbricato ad uso artigianale” sito in
Cesena, loc. S.Giorgio Via C.Montaletto n°3492;
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato ad uso servizi sito in Del Monte n°.998 a
S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
- Nuova costruzione di abitazione unifamiliare all’interno del PUA CA7 – Lotto 15,
in Via A.Gramsci a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione, in Via Sasso di Tessello
n°.205 a Tessello frazione di Cesena (FC).
- Realizzazione di un nuovo deposito attrezzi agricolo, in Via Cà Rupina Loc.
Quarto a Sarsina (FC);
- Restauro e risanamento conservativo con cambio d’uso da sala mostra a locale
ad uso tabacchi a porzione di capannone, in Via Emilia n°.280 a Panighina
frazione di Bertinoro (FC);
- Restauro e risanamento conservativo in fabbricato di civile abitazione, in Via
Santa Maria Nuova n°.630 a Provezza frazione di Cesena (FC);
- Realizzazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo
“idroelettrico” di potenza nominale di concessione pari a 24,91 KWE, svincolo
stradale E45 a Mercato Saraceno (FC).
Incarico professionale di consulenza (D. Lgs n.81/08 e smi), per:
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- Esecuzione di Piano Sostitutivo di Sicurezza per chiusura, bonifica e montaggio
reti per il corso di laurea di Psicologia, Piazzale Aldo Moro a Cesena (FC).
2015
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti
ad esercizio di impresa in Via Viareggio n°.99-105 a S.Mauro in Valle frazione di
Cesena (FC);
- Opere di arredamento per ricavare all'interno del locale commerciale ad uso Sale
Tabacchi (licenza n.95), Ricevitoria-Lotto (licenza n.949) al n°.99-105 con quello
commerciale ad uso Sala Giochi al n°.99 (licenzan.4/2008), uno spazio ad uso
caffetteria in Via Viareggio n°.99-105 a S.Mauro in Valle frazione di Cesena (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione” in Via delle Fosse
n°.124-126 a S.Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- “Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione” in Via Olindo
Vernocchi n°.16-16/A a Forlimpopoli (FC);
- Manutenzione straordinaria di fabbricato adibito ad esercizio d'impresa per
attività ad uso laboratorio artigiano di parrucchiera, sito nel Comune di Cesena in
Via Cavalcavia n°745;
- Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso IRCCS Istituto Scientifico
Romagnolo.
Incarico professionale di assistenza alla progettazione e direzione lavori per:
- Ristrutturazione edilizia di tipo b) di fabbricato ad uso servizi in zona agricola e
realizzazione di pergolato sita in località San Pietro in Guardiano, Via San Pietro
Grande n°.97.
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08 e smi), per:
§ Lotto 1 – installazione di UPS per diagnostiche
§ Lotto 2 – adeguamento impianto scariche atmosferiche
§ Lotto 3 – sostituzione di lampade al Led
§ Lotto 4 – installazione di impianto elevatore
§ Lotto 5 – completamento 2° piano palazzina RMN
§ Lotto 6 – completamento zona grezza al piano rialzato per ambulatori
presso IRST, in Via Piero Maroncelli n.40 a Meldola (FC)
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08 e smi), per:
- Ristrutturazione edilizia e Restauro e risanamento conservativo di fabbricato ad
uso laboratorio artigianale ed attività ricreativa-culturale, in Via Della Repubblica
angolo Via Duca D’Aosta a Forlimpopoli (FC);
- Ristrutturazione edilizia di tipo b) di fabbricato ad uso servizi in zona agricola e
realizzazione di pergolato sita in località San Pietro in Guardiano, Via San Pietro
Grande n°.97;
- Realizzazione di BioBanca al piano seminterrato presso IRST, in Via Piero
Maroncelli n.40 a Meldola (FC);
- Realizzazione di asilo privato denominato " La Coccinella", all'interno della
struttura precedentemente destinata a Laboratorio Artigianale, sito nel Comune di
Forlimpopoli in Via Della Repubblica n°1;
- Manutenzione straordinaria di fabbricato adibito ad esercizio d'impresa per
attività ad uso laboratorio artigiano di parrucchiera, sito nel Comune di Cesena in
Via Cavalcavia n°745;
- Ristrutturazione edilizia e cambio d’uso di abitazione e servizi sito in Via Santa
Croce n°.3263 a Santa Maria Nuova frazione di Bertinoro (FC);
- Lavori di realizzazione di Nuova Sala di Lettura al piano primo nella parte del
nuovo ampliamento da eseguirsi presso IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo;
- Realizzazione di BioBanca al piano seminterrato presso IRST in Via P.Maroncelli
n°.40 – 47014 Meldola (FC);
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- Realizzazione di opere edili e impiantistiche per l’installazione di nuova
Compression Station – Ed. Radiofarmacia-Medicina Nucleare da eseguirsi presso
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.)
S.r.l;
- Realizzazione di Impianti Tecnologici a servizio di BioBanca - piano seminterrato
corpo RMN da eseguirsi presso IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l.,
- Lavori di manutenzione edile ed impiantistica o concessi in uso a qualsiasi titolo
all’IRST – Accordo Quadro con un solo operatore della durata triennale;
- Fornitura e posa in opera di nuovo UPS a servizio di tutte le diagnostiche
dell’Istituto;
- Manutenzione straordinaria in unità immobiliare in fabbricato di civile abitazione”
sito in Bertinoro fraz. Santa Maria Nuova, Via I° Maggio, n° 108 int.4.
2016
Incarico professionale di direzione lavori per:
- Realizzazione di Biobanca al piano seminterrato nella parte del nuovo
ampliamento da eseguirsi presso IRST IRCCS.
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per:
- Modifica di recinzione in fabbricato di civile abitazione” in Via Saraceta n°.1003 a
S.Pietro in Guardiano frazione di Bertinoro (FC);
- Lavori per realizzazione di modifiche interne al piano interrato per laboratori e
stabulario pesci per ricerca da eseguirsi presso IRCCS Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l.
Incarico professionale di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori (D. Lgs n.81/08 e smi), per:
- Manutenzione straordinaria a fabbricato ad uso bar-pasticceria, sito nel Comune
di Bertinoro in Via S.Croce n°3796;
- Lavori per realizzazione di modifiche interne al piano interrato per laboratori e
stabulario pesci per ricerca da eseguirsi presso IRCCS Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l.
CONOSCENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE
Conoscenza del computer in ambiente Windows & Mac e dei relativi programmi di
progettazione e grafica, soprattutto ottima in ArchiCad, per la progettazione
architettonica e Regolo Sicurezza per i piani di sicurezza e coordinamento e piani
operativi di sicurezza.
Esperienza in ambito progettuale-architettonico, urbanistica, studio di interni ed esterni.
Esperienza di Cantiere come: Direttore Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinatore
per la progettazione ed esecuzione dei lavori.
N.B.
Si autorizza l’utilizzo del presente curriculum ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

S.Maria Nuova 01 Luglio 2016

in fede
Arch. Matteo Zagnoli
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