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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

di Ermete DALPRATO – Ingegnere 
 

nato a Imola (BO) il 5.9.1948 e residente a Rimini in via San Gregorio, 28. 
Iscritto al n° 261/A dell’Albo degli Ingegneri della provincia di Rimini 

C.F. : DLP RMT 48P05 E 289 Q - P.I. : 01036300406 
 

professore a contratto dell’insegnamento di  
 

“PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA” (ICAR 20) 
 

al Corso di Laurea Triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio 

del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto 

Università di San Marino 
 

 
 

SOMMARIO 
 
 
1972  ha conseguito la laurea in ingegneria civile sezione edile presso 

l’Università degli Studi di Bologna - voti 100/100 e LODE 
 
1^ sessione ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 
1973 di ingegnere 
 
1973  ha vinto il premio di laurea Odone Belluzzi per la migliore 

laurea in ingegneria civile sez. edile dell’A.A. 1971-72 
 
dal 1973 è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e,  

 attualmente, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini 
col n° 261/A 

 
Anno Accademico 
1973/74 ha svolto attività didattica e di ricerca presso la cattedra  
1974/75 di Architettura Tecnica dell’Università di Bologna -  
1975/76 Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea quinquennale in Ingegneria  
1976/77 Civile Edile in qualità di “incaricato delle esercitazioni” 
 
dal 1.6.1974 è stato ingegnere ad incarico professionale al comune 
al 30.11.1974 di Ravenna 
 
dall’1.12.1974 è stato ingegnere Capo Ripartizione LL.PP. e Servizi Tecnici 
al 14.4.1976 al comune di Castel Maggiore (Bo) 
 
dal 15.4.1976 è stato ingegnere Capo Sezione Urbanistica al comune  
al 31.3.1978 di Rimini 



Ermete Dalprato 
ingegnere 

 2 

 
dall’1.4.1978 è stato ingegnere Capo Divisione Servizi urbanistici al 
al 1985 comune di Rimini 
 
dal 1979 è fondatore e a tutt’oggi Direttore della Rivista “l’Ufficio 

Tecnico”; mensile di tecnica, edilizia ed urbanistica per 
amministrazioni pubbliche, professionisti e costruttori - Ed. Maggioli 

 
dal 30.1.1982 è iscritto, previa selezione di concorso per titoli, all’Albo nazionale  

 degli esperti in materia di Pianificazione Territoriale e alla 
sezione di detto Albo degli Esperti in materie attinenti la 
Residenza. 

 
Anno acc. è stato incaricato delle esercitazioni  presso l’Istituto di  
1982/83 Architettura ed Urbanistica della Facoltà di Ingegneria  

dell’Università di Bologna per il corso di “Normativa Edilizia” – 
Corso di Laurea in Ingegneria Civile Edile 
          

dall’8.07.1983 è iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del tribunale per materie 
a tutt’oggi Urbanistica ed Edilizia ed ha svolto e svolge consulenze e perizie  

 tecniche d’ufficio su incarico della  Magistratura civile (anche in 
materia estimativa) e penale e di pubbliche amministrazioni ed ha 
svolto e svolge attualmente ruolo di Arbitro, di Presidente di 
collegio arbitrale o di C.T.U. in procedure arbitrali 

 
25.10.1983 è iscritto all’Albo dei Collaudatori dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Forlì (oggi Rimini). 
 
dal 1985 è stato Coordinatore del Dipartimento Territorio del comune 
al 1997 di Rimini 
 
dal 1987 è Coordinatore scientifico dell’area “Urbanistica, Edilizia e 

Lavori Pubblici del CISEL (Centro Studi per Enti Locali)”. 
 
dal 1987 ha svolto e svolge lezioni, seminari e convegni in materia  
 urbanistica, edilizia e lavori pubblici per conto dei centri  
 di formazione CISEL – ISSEL - ANCI - LEGA DELLE  

 AUTONOMIE LOCALI  - OIKOS – Regione Emilia-Romagna e 
di altri Enti o istituzioni, collegi professionali e presso 
l’Università di Bologna. 
 

 In particolare sui temi : 
 * La gestione degli atti in materia edilizia 
 * Il controllo delle costruzioni (fisiologia e patologia) 
 * La stima delle aree e degli immobili 
 * La programmazione dei lavori pubblici ed il responsabile  
   unico del procedimento 
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 * La progettazione dei lavori pubblici 
 * Pianificazione e diritto del territorio 

* Tariffe professionali e modalità di affidamento degli incarichi di 
ingegneria e architettura 
* Programmi complessi di trasformazione urbana 

 
dal 1987  ha pubblicato e aggiornato fino alla XIII edizione (2017)  il volume 

“Il Tecnico dell’Ente Locale” ed. Maggioli (unitamente all’ing. 
Roberto Maria Brioli), Testo di preparazione ai concorsi e 
aggiornamento professionale in materia edilizia, urbanistica, lavori 
pubblici ed estimo-espropriazioni 

 
dal 1990 è stato direttore della “Rivista del Consulente Tecnico”,  
al 2004 quadrimestrale di dottrina e pratica professionale in materia  
 di arbitrati, perizie, consulenze tecniche - Ed. Maggioli 
 
dal 1991 è stato vice presidente nazionale U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale  
al 1999 Italiana Tecnici Enti Locali) e direttore del “Giornale dell’UNITEL” 
 
1992  ha conseguito l’idoneità ad Amministratore Straordinario 

dell’U.S.L. dell’Emilia Romagna. 
 
dal 1997 al  è stato Direttore-Coordinatore dell’Area Tecnica-Gestione del  
15. 12. 2006 Territorio del comune di Rimini (comprensiva di Urbanistica, 

Edilizia, Lavori Pubblici, Ambiente) e Responsabile del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici. 

 - dal 2003 ha diretto anche l’Ufficio di “Pianificazione strutturale 
e strategica” del comune di Rimini e poi  

 - dal 2006 anche l’Ufficio “Strategie Territoriali” 
 
2005-2006 è stato Coordinatore Didattico e Relatore al Corso “Strategie e 

pratiche di governo del Territorio” presso la “Scuola Europea di 
Alta Formazione in materia di Pianificazione del territorio” 
(approvato con del. Giunta reg.le dell’Emilia-Romagna n.406/2005) 
Progetto integrato co-finanziato dall’Unione Europea 

 
nel 2006  è iscritto all’Albo degli Arbitri Camerali - Camera Arbitrale presso  
 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Roma 
 
dall’ A.A. è stato Professore a Contratto di “Legislazione e Tecnica  
2006 – 2007 Urbanistica” - corso integrato di due moduli:  
all’A.A. “Fondamenti di Urbanistica” (ICAR 20)  
2009-2010 “Legislazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale” (IUS 10)  
 nel Corso di Laurea Triennale in “Attuazione e Gestione del 

Progetto in Architettura” Classe 4 – Scienze dell’Architettura e 
dell’Ingegneria Edile, presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Bologna - Polo di Cesena 
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dall’ A.A. è stato Professore a Contratto di “Legislazione e Tecnica  
2010 – 2011 Urbanistica” corso integrato di due Moduli : 
all’A.A “Fondamenti di Urbanistica” (ICAR 20)  
2014-2015 “Legislazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale” (IUS 10) 

 nel Corso di Laurea Triennale in “Architettura e Processo 
edilizio” -  Classe L-23– Scienze e Tecniche dell’Edilizia, 

 presso la Scuola di Ingegneria e Architettura  
.  dell’Università di Bologna - Polo di Cesena 
   
dal 15.1.2007 è stato Direttore Generale di Agenzia Mobilità Provincia di  
al 11.10.2016 Rimini e dal 2001 è stato anche Responsabile Unico del 

Procedimento per  l’attuazione della Metropolitana di Costa 
(Trasporto Rapido Costiero - TRC - tratta Rimini-Fiera/Cattolica) 
Infrastruttura Strategica Nazionale ex d.lgs. 190/02. 

 
dall’ A.A. 2017-2018 ad oggi è 

professore a contratto di “Pianificazione territoriale e 
urbanistica” (ICAR 20) al Corso di Laurea in “Costruzioni e 
Gestione del Territorio” all’Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino 

 
dal 2018  è membro e co-fondatore del 
 Centro Studi “Diritto Finanza Progetto” 
 
dal 1.01.2019  Coordina l’Area 
 “Legislazione e Tecnica Urbanistica” della Rivista “InGenio” 
 
da marzo 2019  è nominato Direttore del Corso di Alta Formazione “Tecnico 

Forense” presso l’Università degli Studi della Repubblica di San 
Marino 

 
Attualmente inoltre è: 
 
 Libero Professionista,  
 Direttore della Rivista l’ “Ufficio Tecnico” (Ed. Maggioli),  
 Pubblicista,  

 Consulente Tecnico (in materia civile, estimativa, amministrativa e 
penale) 
 e svolge attività formativa e di aggiornamento professionale in 
materia Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici per Enti e Istituzioni. 
 

 
 
Rimini, 13.03.2020      Ermete Dalprato 
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