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POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere Edile Libero Professionista 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

2001–alla data attuale  Ingegnere edile 

Libero professionista c/o Violani Associati, Faenza (Italia)  

Socio e coordinatore dello studio associato, costituito di fatto da altri 3 soci (2 architetti e 1 geometra) e 
ad oggi 5 collaboratori (4 tecnici e 1 amministrativo). 

Maggiori ambiti trattati ed attività svolte 

Coordinamento generale in progetti integrati, progettazione architettonica e direzione lavori di 
costruzione, recupero, ristrutturazione (compresi magazzini frigoriferi, bonifiche amianto, ecc.)  

Rapporti con Enti pubblici: comuni, province, Ausl, Arpa, VVF, Consorzi di Bonifica, ecc. 

Progettazione urbanistica, direzione lavori e collaudi, per urbanizzazione aree di completamento e di 
espansione, riqualificazione urbana, osservazioni a strumenti urbanistici e altri piani sovraordinati 
(PRG, PSC, RUE, POC, PAES, ecc.), ottenimento di edificabilità 

Progettazione strutturale, direzione lavori e collaudi per strutture in conglomerato cementizio armato, 
acciaio, legno e muratura. 

Consolidamenti con compositi in FRP di strutture in legno, muratura, c.a. e c.a.p.. Verifiche di 
vulnerabilità sismica 

Assistenza e coordinamento interventi per realizzazioni, ristrutturazioni e adeguamenti impiantistici: 
elettrici, idraulici, prevenzione incendi, frigoriferi, rilevazione fughe ammoniaca, Atex, linee di 
lavorazione, adeguamento standard igienico – sanitario, autorizzazioni sanitarie, depositi oli, 
occupazioni suolo pubblico, passi carrai, ecc. 

Fognature e opere idrauliche di servizio a stabilimenti produttivi (bacini di laminazione, protezioni da 
esondazioni, ecc.), autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni uniche ambientali (AUA) 

Project management per la programmazione, l’analisi combinata ed il monitoraggio di rischi, costi, 
tempistiche e qualità degli interventi 

Coordinamento, consulenza tecnica economica finanziaria e fiscale per realizzazione impianti di 
energia rinnovabile e contenimento dei consumi energetici 

Assistenza tecnica e amministrativa per l'ottenimento di incentivi, finanziamenti agevolati e contributi a 
fondo perduto: POR FESR (Piano Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), OCM 
Ortofrutta (Organizzazioni Comuni di Mercato), PSR (Piani di Sviluppo Rurale), ISA (Istituto Sviluppo 
Agroalimentare), Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) 

Perizie, stime e divisioni di immobili, valutazione danni, consulenze tecniche di parte e arbitrati in 
procedure giudiziali ed extragiudiziali  

Assistenza tecnica e amministrativa per contratti di compravendite immobiliari, locazioni, locazioni 
finanziarie, affitto di rami d’azienda, comodato, divisione, fusione, ecc. 

Sanatorie edilizie ed urbanistiche con legittimazione dello stato attuale degli immobili 

Misura, contabilità e analisi costi per lavori pubblici e privati 

Accatastamento fabbricati con ottimizzazione delle stime per definizione rendite e categorie di edifici a 
destinazione agricola e industriale, anche per la riduzione delle imposte dirette e tributi locali (IMU, 
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TASI, TARI, ecc.) 

Analisi e applicazioni di normative con approccio multidisciplinare in ambito amministrativo, 
economico, fiscale, con assistenza per gli accertamenti, i sopralluoghi, il contraddittorio e 
predisposizione di denunce di variazione, costituzione, ecc. 

Iscrizioni ad Elenchi e Commissioni 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile e dei Periti del Giudice del 
Tribunale Penale di Ravenna, con incarichi di Consulente Tecnico d'Ufficio, Consulente del Giudice, 
Consulente Tecnico di Parte, in: 
-    Accertamenti tecnici preventivi in ambito civile 
-    Arbitrati 
-    Cause civili 
-    Cause penali 
-    Esecuzioni Immobiliari 
-    Procedure concorsuali 

Membro della Commissione per Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Faenza: 
-    nominato nel 2005 dall’Amministrazione Comunale tra una terna di esperti indicata dall’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Ravenna; 
-    nominato nel 2008 dall’Amministrazione Comunale tra una terna di esperti indicata dall’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Ravenna, con il raggiungimento dei due massimi mandati successivi; 

Co-fondatore nel 2008 con l'Amministrazione Comunale di Faenza del primo Tavolo di Confronto 
Permanente, per formulare proposte e fornire contributi in qualità di tecnici privati nell'interesse dei 
propri committenti cittadini e imprese del territorio, con i settori comunali che trattano le materie delle 
proprie attività professionali. 

Membro del Tavolo di Confronto Permanente del Comune di Faenza con nomina diretta da parte 
dell'Ordine degli Ingegneri in qualità di esperto, dal 2008 al 2016. 

Iscrizione ad associazioni professionali 

Socio dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (I.N.BAR.). 
Socio fondatore della sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (I.N.BAR.). 
Delegato più volte per la provincia di Ravenna al Congresso Nazionale Annuale dell’Istituto Nazionale 
di Bioarchitettura (I.N.BAR.) 
Socio della Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti a Inarcassa 
Socio IPMA International Project Management Association 

1999–2001 Ingegnere edile 

Libero professionista, Faenza (Italia)  

Progettazione e direzione lavori, architettonica, urbanistica e strutturale 

1999 Iscrizione all'Albo degli Ingegneri 

Ordine degli Ingegneri, Ravenna (Italia)  

N. 1158 

Sezione: A 

Settori: Civile / ambientale, Industriale, Informazione 

1997–1998 Partecipazione al “Progetto finalizzato CNR, Tecnologie, beni Culturali e 
Ambientali”. 

Prof. Arch. Giampiero Cuppini - Dott. Ing. Angelo Mingozzi, Bologna (Italia)  

1987–1999 Consulente informatico in ambito ingegneristico 

Lavoratore autonomo, Faenza (Italia)  

Attività di consulenza informatica generale e specifica per l'ingegneria 

- programmazione 

- formazione 
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Tra le esperienze maggiori in questo periodo: 

- produzione di software ArchiCAD quale pacchetto aggiuntivo ad AutoCAD per il disegno specialistico 
in ambito architettonico 

- docenze presso aziende, studi tecnici della Regione Emilia Romagna e presso istituti di formazione, 
tra i quali IRECOOP Regione Emilia Romagna e Provincia di Ravenna 

1985–1987 Praticantato biennale per l’abilitazione allo svolgimento della professione di 
geometra 

Studio Tecnico di Geometra, Faenza (Italia)  

- disegno tecnico architettonico 

- rilevo e restituzione grafica 

- collaborazione alla progettazione e direzione lavori 

- accesso agli uffici pubblici (Comuni, Agenzia delle Entrate Territorio, ecc.) 

- colloqui con clienti e imprese 

1983–1984 Dipendente impresa edile 

Cooperativa Muratori Cementisti Faenza (CMCF), Faenza (Italia)  

Manovale in cantiere edile per lavori di recupero durante i mesi estivi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1999–alla data attuale  Formazione professionale continua 
Formazione professionale continua mediante la partecipazione e corsi, seminari e convegni (in parte 
come relatore) sulle materie trattate professionalmente 

2014–2014 Corso propedeutico alla certificazione di Project Manager presso 
IPMA 

International Project Management Association, Milano (Italia)  

2000–2001 Corso di Perfezionamento in Edilizia Bioecologica della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna, presso il 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale. 

Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna, Bologna (Italia)  

1998–1998 Esame di abilitazione alla professione di ingegnere 

Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna, Bologna (Italia)  

1987–1998 Laurea magistrale in Ingegneria Edile 

Facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia)  

Votazione di 98/100 con la Tesi ”Il controllo ambientale in edifici di interesse storico ed artistico ad uso 
museale – L’analisi della qualità residua – Caso di studio: la Galleria degli Uffizi” Relatore Prof. Arch. 
Giampiero Cuppini, Correlatore Prof. Ing. Angelo Mingozzi 

  

Principali tematiche e materie specialistiche affrontate 

Scienze delle costruzioni 

Tecnica delle costruzioni 

Geotecnica 

Architettura tecnica 
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Composizione architettonica 

Recupero e restauro 

Estimo ed economia finanznairia 

Storia dell'architettura 

Urbanistica 

Idraulica 

Elettrotecnica 

1980–1985 Diploma di Geometra 

Istituto Tecnico per Geometri "A. Oriani", Faenza (Italia)  

Estimo 

Costruzioni 

Topografia 

Disegno tecnico 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Lingua straniera studiata alle scuole medie e superiori  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 

 Lingua straniera studiata per test di avanzamento universitario in corsi privati  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionali maturate negli anni di libera professione iniziata già 
dopo il diploma delle scuole superiori. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente responsabile di un team di 9 persone). 

Buone competenze organizzative acquisite e sviluppate nell'esperienza lavorativa orientata spesso 
alla interdisciplinarità a alla collaborazione con numerose figure professionali anche non tecniche, 
indirizzata per progetti ed obiettivi. 

Competenze professionali Progettazione, direzione lavori, collaudi, project management in progetti integrati o nelle singole 
discipline architettonica, urbanistica e strutturale. 

Ricerca ed applicazione di opportunità negli ambiti interdisciplinari. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
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Ottima capacità nell'utilizzo di strumenti hardware e software, sia di uso comune (Word, Excel, 
Powerpoint, Browser, Posta elettronica, ecc.) che specialistica (CAD, Modellazione strutturale, ecc.) 
per i quali è stata svolta per anni programmazione, consulenza e formazione a terzi. 
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Allegato al Curriculum vitae Europass 
Dott. Ing. Guido Violani 

ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI ESTIMATIVO – PERITALI 
12/10/2018 

 
Iscrizioni ad Albi di Tribunali 

Iscrizione presso il Tribunale di competenza (Ravenna) all’Albo dei Consulenti 
Tecnici del Giudice (per consulenze tecniche nel processo civile) e all’Albo dei 
Periti (per perizie nel processo penale) con assunzione di incarichi da parte di 
Giudici e Curatori Fallimentari. 
 
Categorie Albi tribunali 

Civile: Industriale (comprendente gli aspetti edilizi in genere) 
Penale: Ingegneria 
 

Tipologia di incarichi assunti 
Perito, Consulente Tecnico d’Ufficio, Esperto Stimatore 
perizie per irregolarità, danni e illeciti (anche penali) commessi da costruttori , 
progettisti, direttori dei lavori e collaudatori, stime di immobili a diversa 
destinazione (residenziale, industriale, terziaria, agricola), divisioni immobiliari e 
verifica della regolarità edilizie ed urbanistica, stima di immobili per Esecuzioni 
Immobiliari e procedure concorsuali. Analoghi incarichi in ambito extragiudiziale. 
 

Tribunali nei quali si opera ordinariamente 

Province di Ravenna, Forlì – Cesena, comprese le ex- sezioni distaccate 
 
Principali incarichi di carattere peritale ed estimativo in corso o recentemente 
completati 
 
Tribunale di Ravenna - Incarico di Consulente Tecnico in Esecuzione forzata di 
obblighi di fare e di non fare per esecuzione di demolizione parziale di opera 
edilizia non conforme alle normative edilizie e urbanistiche in fabbricato a 
destinazione residenziale sito in Milano Marittima - Cervia 
 
Tribunale di Ravenna - Incarico come CTU in causa civile per Accertamento 
Tecnico ai sensi Art. 696 C.P.C. per verifica di vizi e difetti delle costruzioni, 
irregolarità contrattuali e regolarità edilizia e urbanistica delle opere realizzate in 
complesso condominiale sito in Alfonsine (RA) 
 
Tribunale di Ravenna - Incarico come CTU in causa civile per Accertamento 
Tecnico ai sensi Art. 696 C.P.C. per verifica di vizi e difetti delle costruzioni in edificio 
residenziale sito in Lugo (RA) 
 
Tribunale di Ravenna - Incarico come CTU in causa civile per Accertamento 
Tecnico ai sensi Art. 696 C.P.C. per verifica e stima danni alle parti comuni e 
condominiali causati da perdita impianti meccanici in edificio condominiale 
residenziale sito in Ravenna 
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Tribunale di Ravenna - Incarico come CTU in causa civile per Accertamento 
Tecnico ai sensi Art. 696 C.P.C. per verifica di vizi e difetti di opere stradali realizzate 
in Modigliana (FC) 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia estimativa per campo da golf 18 buche 
comprensivo di fabbricati ricettivi / turistici e residenziali, per un'estensione 
complessiva superiore ai 200 Ettari in provincia di Ravenna. 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia estimativa per immobili, magazzino ad utilizzo 
spedizioni, palazzina uffici, pesa, corti esclusive e cabina elettrica, per superficie 
lorda dei fabbricati totale di mq 13.680 c.a., in complesso immobiliare sito in 
Faenza (RA)  
 
Perizia estimativa per di fabbricato per commercio al dettaglio con unità 
immobiliari su tre livelli con più accessi, depositi, servizi e posti auto coperti e 
scoperti sito in località Alfonsine (RA). Valore di stima Euro 1.428.300 
 
Perizia estimativa di immobile industriale adibito a magazzino frigorifero, sale di 
lavorazione, piazzale scarico e scarico, locali ad uso ufficio e abitazione, sito in 
località Filo di Alfonsine (RA), comprese valutazioni di convenienza sul canone di 
locazione in essere. Valore di stima Euro 7.246.000 
 
Perizia di stima di immobile industriale adibito a magazzino frigorifero, sale di 
lavorazione, piazzale scarico e scarico, locali ad uso ufficio e per abitazione, sito in 
Ravenna località Sant’Alberto, comprese valutazioni di convenienza sul canone di 
locazione in essere. Valore di stima Euro 5.466.000 
 
Valutazione tecnico - economica per la realizzazione di ampliamento a 
stabilimento agro-industriale composto da sala di lavorazione, da n.20 celle 
frigorifere, tettoie esterne, piazzale e aree verdi a Faenza (RA). Valore di stima Euro 
6.195.000 
 

Perizia di stima di immobile industriale adibito a magazzino e piazzale scarico e 
scarico, sito a Eboli (SA) località Angona, comprese valutazioni di convenienza sul 
canone di locazione in essere. Valore di stima Euro 880.000 

 

Perizia di stima di un immobile industriale adibito a magazzino e piazzale scarico e 
scarico, sito a Cisterna di Latina (LT), comprese valutazioni di convenienza sul 
canone di locazione in essere. Valore di stima Euro 845.200 
 

Perizia di stima di un immobile industriale adibito a magazzino e piazzale scarico e 
scarico, sito a Scanzano Jonico (MT), comprese valutazioni di convenienza sul 
canone di locazione in essere. Valore di stima Euro 467.200 
 

Perizia di stima del più probabile valore di mercato di un’unità immobiliare 
costituita da fabbricato urbano a destinazione residenziale, sito in Alfonsine (RA). 
Valore di stima Euro 300.000 
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Perizia di stima del più probabile valore di mercato di un’unità immobiliare 
costituita da fabbricato urbano a destinazione residenziale, sito in Bagnacavallo 
(RA) località Traversara. Valore di stima valore Euro 210.000 

Perizia di stima anche per esigenze assicurative, per demolizione di rudere a 
seguito di crollo e nuova ricostruzione di edificio adibito a ricevimento della merce 
all'interno di stabilimento per lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli. 
Valore di stima Euro 675.970 

Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, appartamento e 
garage, in fabbricato residenziale sito in Faenza (RA). Valore di stima Euro 82.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, appartamento e posto 
auto, in fabbricato residenziale sito in Conselice (RA). Valore di stima Euro 89.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, complesso agrituristico 
con piscine e servizi per l’ospitalità, sito in Brisighella (RA). Valore di stima 
complessivo Euro 765.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, abitazione e garage in 
fabbricato di  tipo colonico e locale ad uso deposito, site in località S. Alberto di 
Ravenna (RA). Valore di stima complessivo Euro 419.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di n. 2 lotti di terreno edificabili siti in Massa 
Lombarda (RA). Valore di stima Euro 129.500 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, abitazione indipendente 
e locali ad uso deposito in fabbricato sito in Santa Maria in Fabriago (RA) e 
abitazione indipendente in fabbricato residenziale sito in Lugo. Valore di stima 
complessivo Euro 380.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, n. 3 appartamenti e 
cantine, in fabbricato residenziale sito in Ravenna (RA) e stima per parere di 
congruità di un appartamento con cantina sito in Conselice (RA). Valore di stima 
complessivo Euro 464.650  
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, n. 2 appartamenti, 
cantine e posti auto, in fabbricato residenziale sito in Massa Lombarda (RA). 
Valore di stima Euro 153.400 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, appartamento e 
garage, in due fabbricati residenziali siti in località Pinarella di Cervia (RA). Valore 
di stima Euro 321.800 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, appartamento e posto 
auto, in fabbricato residenziale sito in Massa Lombarda (RA). Valore di stima Euro 
88.200 
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Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, villetta a schiera e 
garage, in fabbricato residenziale sito in località Savio di Ravenna (RA). Valore di 
stima Euro 135.700 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliare, abitazione 
indipendente sita in località Torri di Mezzano (RA). Valore di stima Euro 217.900 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, villetta a schiera e 
garage, in fabbricato residenziale sito in località Bagnara di Romagna (RA). Valore 
di stima Euro 231.600 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliare, appartamento con 
ingresso indipendente in fabbricato residenziale sito in località Lido di Classe – 
Ravenna. Valore di stima Euro 260.800 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, n. 3 appartamenti al 
grezzo in fabbricato con destinazione residenziale sito in località Pieve Ponte - 
Faenza (RA). Valore di stima Euro 233.200 
 
Principali incarichi di carattere peritale ed estimativo completati in passato  
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, abitazione e 
autorimessa in fabbricato a destinazione residenziale sito in località Milano 
Marittima di Cervia (RA). Valore di stima Euro 480.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, due villette a schiera, 
garage e relative corti esclusive in località Pinarella di Cervia (RA). Valore di stima 
Euro 545.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia estimativa per incarico di unità immobiliari, 
abitazione con corti esclusive e posto auto in autorimessa, in fabbricato a 
destinazione residenziale sito in località Savio di Cervia (RA). Valore di stima Euro 
132.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, abitazione e 
autorimessa in fabbricato a destinazione residenziale sito in località Pisignano di 
Cervia (RA). Valore di stima Euro 131.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia estimativa di unità immobiliari, abitazione con corti 
esclusive, in fabbricato a destinazione residenziale sito in località Fosso Ghiaia 
(RA). Valore di stima Euro 111.600 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia estimativa di unità immobiliari, villetta abbinata con 
corti esclusive e autorimessa, sita a Ravenna località Marina di Ravenna. Valore di 
stima Euro 499.000 
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Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, abitazione e 
autorimessa in fabbricato a destinazione residenziale sito in località Ozzano 
dell’Emilia (BO). Valore di stima Euro 114.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, abitazione in fabbricato 
a destinazione residenziale sito in località Fusignano (RA). Valore di stima Euro 
95.500 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, abitazione unifamiliare, 
autorimessa e magazzini siti in località Bagnacavallo (RA). Valore di stima Euro 
438.000 
 
Tribunale di Ravenna -Perizia di stima di unità immobiliari, villetta a schiera e 
autorimessa, sita in località Massa Lombarda (RA). Valore di stima Euro 471.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, casa colonica e servizi, 
sita in Copparo (FE). Valore di stima Euro 125.800 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari per divisione ereditaria, 
appartamento e garage in fabbricato a destinazione residenziale, sito in località 
Voltana – Lugo (RA). Valore di stima Euro 169.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari per organismo di 

composizione della crisi, appartamento in fabbricato a destinazione residenziale, 
sito in Ravenna. Valore di stima Euro 118.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari per organismo di 

composizione della crisi, villetta a schiera, garage e corte esclusiva, sito in 
Fusignano (RA). Valore di stima Euro 196.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, abitazione e garage in 
fabbricato a destinazione residenziale sito in località Milano Marittima - Cervia 
(RA). Valore di stima Euro 164.700 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, villetta a schiera garage 
in fabbricato a destinazione residenziale sito in località Savio di Ravenna (RA). 
Valore di stima Euro 193.800 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, appartamento e garage 
in fabbricato a destinazione residenziale sito in Faenza (RA). Valore di stima Euro 
74.000 
 
Tribunale di Ravenna - Perizia di stima di unità immobiliari, appartamento e garage 
in fabbricato a destinazione residenziale sito in San Pietro in Vincoli (RA). Valore di 
stima Euro 130.400 
 
Tribunale di Ravenna - Arbitrato per danni da incendio in stabilimento balneare 
nei lidi ravennati 
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Tribunale di Forlì - Perizia in ambito penale per illeciti – realizzazione di intervento di 
ristrutturazione di edificio residenziale sito in Forlì (FC).  
 
Principali società private per le quali sono stati svolti incarichi peritali, stime, 
valutazioni tecnico – economiche, consulenze tecniche di parte, anche in 
collaborazione con altri soci dello studio 
 
Alimenti Naturali S.r.l. - Ferrara - Servizi ortofrutticoli, immobiliare 
A.F.E. Associazione Frutticultori Ferraresi Soc. Coop. Agr. - Ferrara - Lavorazione, 
conservazione e commercio ortofrutta 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXXIII - Rimini - Onlus socio assistenziale 
Azimut S.p.A. - Ravenna - Servizi cimiteriali 
Bagno Ben S.n.c. - Cervia (RA) - Stabilimento balneare 
Bandini Rino e figli - Faenza (RA) - Concessionaria automobilistica 
Bentini S.p.A. - Faenza (RA) / Centerplast - Forlì 
Bentini S.p.A.- Faenza (RA) - Impresa edile operatività internazionale 
Bonaparte Hotel Group S.p.A. - Milano  - Gruppo alberghiero 
Cangialeoni – Faenza (RA) – Avicoltura  
Caviro Soc. Coop. Agr. - Faenza (RA) - Distilleria ed enologia 
CMCA Soc. Coop - Cotignola (RA) - Impresa costruzioni 
Coabi Soc. Coop. - Faenza (RA) - Cooperativa di abitazione  
COFRA soc. coop. - Faenza (RA) - Supermercati in prov. di Ravenna  
Combigas s.r.l. - Faenza (RA) - Commercio prodotti petroliferi e impianti di energia 
fonti rinnovabili 
Consonni International Contract srl - Cantù Asnago (CO) – Contractor alberghiero 
Cooperativa Cultura e Ricreazione - Faenza (RA) - Associazione ricreativa 
Cotras Soc. Coop - Faenza (RA) - Servizi, facchinaggi e trasporti 
Eco Certificazioni S.p.A. - Faenza (RA) - Certificazioni e servizi 
Edil 95 Srl – Forlì - Gruppo immobiliare ed alberghiero 
Engadina S.r.l. - Milano - Immobiliare e servizi ortofrutticoli 
EnnePiGi s.r.l. - Faenza (RA) - Avicoltura, immobiliare  
Euro Company Srl - Godo - Ravenna - Lavorazione e commercio frutta secca 
Finsipo Srl - Ferrara - Immobiliare 
F.lli Alvisi - Faenza (RA) - Enologia e distilleria (stima e arbitrato) 
F.lli Celotti - Faenza (RA) - Azienda enologica  
F.lli Morini - Faenza (RA) - Avicoltura (operatività internazionale)  
F.lli Spreafico Ss - Bologna - Agricoltura 
F.lli Zauli - Faenza (RA) – Agricoltura e immobiliare 
Faenza Nord s.r.l. - Forlì - Infrastrutture e urbanizzazioni 
Farina s.r.l. - Faenza (RA) - Engineering  
Farneto s.r.l. Faenza (RA) - Agricoltura  
Farolfi Vittorio - Faenza (RA) - Commercio 
Granfrutta Zani Soc. Coop. Agr. - Faenza (RA) - Lavorazione, conservazione e 
commercio ortofrutta 
Immobiliare Raspona - Alfonsine (RA) - Immobiliare 
Immobiliare Spreafico Ss - Dolzago (LC) - Immobiliare 
La Buona Frutta Spa Consortile - Lavorazione, conservazione e commercio 
ortofrutta 
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La Celle s.r.l. - Faenza (RA) - Agricoltura 
La Depositaria s.r.l. - Bologna - Commercio 
La Faenza (RA) S.p.A. - Faenza (RA) – Industria ceramica 
Losanna S.a.s. - Rimini - Alberghiero 
Luca Lugaresi Sas - Gambettola (FC) - Lavorazione, conservazione e commercio 
ortofrutta 
Minguzzi S.p.A. Consortile - Alfonsine (RA) - Lavorazione, conservazione e 
commercio ortofrutta 
Monoceram S.p.A. - Faenza (RA) – Industria ceramica  
Museo Internazionale Ceramiche – Faenza (RA) 
OP Kiwi Sole Soc. Coop. Agr. - Latina - Lavorazione, conservazione e commercio 
ortofrutta 
P & B s.r.l. - Faenza (RA) - Immobiliare 
PAF soc. coop. (ora Agrintesa Soc. Coop) - Faenza (RA) - Lavorazione, 
conservazione e commercio ortofrutta 
Pneumo s.r.l. - Faenza (RA) - Commercio medicali  
Pneuscar S.p.A. - RA, FO, RN - Commercio gomme per autotrazione 
Polfar s.r.l. - Faenza (RA) - Produzione fertilizzanti  
Pontello S.p.A. - Firenze - Impresa costruzioni (operatività internazionale)  
Raffello Biagetti S.n.c. - Ravenna - Commercio arredamento 
Salvi Latina Srl - Ferrara - Immobiliare 
Savoia srl - Bologna - Gruppo alberghiero 
SCOES S.c.p.A. - Forlì - Impresa costruzioni 
SIRON s.r.l. - Faenza (RA) - Impianti carburanti e energia da fonti rinnovabili 
SIS s.r.l. - Cotignola (RA) - Immobiliare 
SORA S.p.A. - Faenza (RA) - Meccanica di precisione  
Spreafico Francesco F.lli S.p.a. - Milano - Commercio all'ingrosso ortofrutta, 
immobiliare 
STELE s.r.l. - Faenza (RA) - Immobiliare  
Studio Savini s.r.l. - Faenza (RA) - Amministrazioni Immobiliari 
Zaffagnini Salumi - Faenza (RA) - Industria alimentare  
Zani S.r.l. - Faenza (RA) – Servizi 
 


