
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

 

 

Dati anagrafici 

 

ENRICO TASSELLI 

Nato a Lugo (RA) il 07/05/1961 

Residente a Lugo (RA),Via Righi n.3 

Studio professionale in Lugo (RA),Via Risorgimento n.78 

Tel.0545/22430 

E mail:ing.tassellienrico@gmail.com/enrico.tasselli@ingpec.eu 

 

 

Percorso scolastico 

 

   Laurea in Ingegneria civile sezione edile presso l’Università 

   degli Studi di Bologna il 30 Giugno 1986 e superamento dell’esame 

   di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione presso  

la medesima sede universitaria nella seconda sessione del 1986 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri dell Provincia di Ravenna con il n.772 a 

partire dal 28/01/1987 

 

 

 

Esperienze professionali  

 

 

Praticantato,della durata di circa un anno da fine 1986 a fine 1987 

presso l’ufficio  tecnico della  “GATTELLI PREFABBRICATI” sita in Russi 

(RA),improntato sulla progettazione strutturale di edifici in muratura 

ordinaria,muratura armata ed a struttura intelaiata (in c.c.a. e metallica). 

Dall’inizio del 1988 ad oggi titolare di studio tecnico di libero professionista    

indirizzato  prevalentemente sulla progettazione strutturale in zona sismica. 

Tra le varie opere progettate (nuova costruzione o ristrutturazione) si 

elencano le seguenti: 

- Palazzo “Rossi Martinetti” in Lugo da adibire a sede distaccata del        

      Tribunale di Ravenna 

- Palazzo Folicaldi-Bagnacavallo 

- Palazzo Catozzi-Bagnacavallo 

- Ex cinema Piccadilly-Massalombarda  

-Scuola materna parrocchiale-Solarolo 

-Prebenda parrocchiale-S.Pancrazio 

-Ristorante Antica Corte degli Sforza-Cotignola 

-Capannone Castiglione Legnami-Castiglione di Ravenna 

-Capannone Grafiche Morandi-Fusignano 

-Capannone e palazzina uffici Proni Coni Gelato-Lugo 

-Osteria del Boccaccio-S.Agata sul Santerno 

-Opera Diocesana-Piangipane 



-Capannone Mac Donald-Villa S.Martino (RA) 

-Capannone Giorgi Bevande-Russi 

-Omnia Resina Mazzotti-Bagnara di Romagna 

-Palazzine servizi Mercatone Uno-Russi 

-Ristorante “Barcelona”-Bagnacavallo 

-Capannone Eurochimica Pineta-Solarolo 

-Complesso residenziale a n.27 alloggi-Fusignano 

-Complesso residenziale a n.15 alloggi-Fusignano 

-Complesso residenziale “Il Diamante”-Lugo 

-Condominio Imm.re MACC-Faenza 

-Complesso residenziale “Il portico”-Villanova di Bagnacavallo 

-Condominio “Villa Paola”-Lido di Savio 

-Collaudo statico multisala cinematografica CINEMACITY-Ravenna 

-Collaudo statico multisala CINEDREAM-Faenza 

-Collaudo statico ascensore Municipio-Russi 

-Collaudo statico opere accessorie Mercatone Uno-Russi 

-Collaudo statico ampliamento Centro commerciale “GLOBO”-Lugo 

-Valutazione della sicurezza Scuola per l’Infanzia “Bartolomeo Fabbri”-Villa   

  San Martino –Lugo 

-Valutazione della sicurezza Scuola per l’Infanzia “Parrocchia di San Potito  

  Martire”-S.Potito-Lugo 

 

 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000,consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000,per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,dichiara: 

• che i dati e le informazioni sopra fornite rispondono in tutto al vero; 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività .     

professionale; 

• di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 12 del D. Lgs 157/1995,come previsto   

all’art.52 del D.P.R. 554/1999. 

 

 

Lugo,lì 13/10/2017 

 

 

 

 


