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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto Ing. Michele Vannucci, nato a Morciano di Romagna il 18.04.1972, con studio 

professionale in Morciano di R. via Platani 10, laureato presso l’ Università degli Studi di 

Bologna in Ingegneria Civile, sezione trasporti, iscritto dal 2001 all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Rimini col n. 694/A, esercita  la libera professione. 

 

Si riporta un breve curriculum professionale: 

- Progettazione architettonica e strutturale di vari fabbricati residenziali mono e 

plurifamiliari, nei comune di Morciano di Romagna, San Clemente, Montefiore Conca, 

Saludecio, Montecolombo, San Giovanni in Marignano, dal 2001 ad oggi. 

- Collaudatore strutturale in corso d’opera per vari edifici residenziali/commerciali. 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs 494/96 e 528/99) per 

lavori di restauro e risanamento conservativo del cimitero di Cevolabbate , comune di San 

Clemente. Marzo 2005. Committente comune di San Clemente (RN).  

-  Calcolatore e D.L. strutture per realizzazione di muro di contenimento a fianco del 

nuovo parcheggio multipiano sito in via Concia, comune di Morciano di Romagna. Luglio 

2006. Committente comune di Morciano di Romagna (RN). 

-  Progettista strutturale e D.L. per lavori di ampliamento scuola materna San Simeone, 

comune di Montefiore Conca. Ottobre 2006. Committente comune di Montefiore Conca (RN). 

-  Progettista strutturale e D.L. per la realizzazione dell’ asilo nido “La Margherita”, 

comune di Mercatino Conca. Aprile 2007. Committente comune di Mercatino Conca (PU). 

-  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs 494/96 e 528/99) per 

lavori di ampliamento del cimitero comunale, VII° stralcio, comune di Morciano di Romagna. 

Maggio 2007. Committente comune di Morciano di Romagna (RN).  

-  Progettista strutturale e D.L.  relativi all’ampliamento del  cimitero del capoluogo con 

costruzione di muro di recinzione e n. 128 loculi, comune di Montecerignone (PU). Febbraio 

2008. Committente comune di Montecerignone (PU). 

-  Progettista e D.L. strutture per realizzazione di apertura nel muro portante al piano 

terra del Palazzo comunale del comune di San Clemente. Gennaio 2012. Committente comune 

di San Clemente (RN). 
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-  Collaudatore strutturale in corso d’opera per lavori di ampliamento del cimitero 

comunale, VIII° stralcio, comune di Morciano di  Romagna. Giugno 2012. Committente comune 

di Morciano di Romagna (RN). 

-  Progettista e D.L. strutture per lavori di recupero dell’edificio “ex scuola media”, 

comune di Morciano di Romagna. Aprile 2013. Committente comune di Morciano di Romagna 

(RN). 

-  Calcolatore per verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici di proprietà comunale, 

comune di San Giovanni in Marignano. Maggio 2013. Committente comune di San Giovanni in 

Marignano (RN). 

- Progettista strutturale e D.L. per lavori di ampliamento del cimitero comunale “San 

Simeone”, comune di Montefiore Conca. Febbraio 2014. Committente comune di Montefiore 

Conca (RN). 

- Progettista architettonico, strutturale, Direzione lavori relativamente ai lavori di 

ampliamento della scuola materna “Grillo Parlante” di proprietà comunale, comune di San 

Giovanni in Marignano. Febbraio 2015. Committente comune di San Giovanni in Marignano 

(RN). 

-  Calcolatore per verifiche di vulnerabilità sismica della scuola media “G. Villa” di 

proprietà comunale, comune di San Clemente, maggio 2015. Committente comune di San 

Clemente (RN). 

- Progettista strutturale e D.L. per lavori di “Razionalizzazione del plesso scolastico di 

Sant’Andrea in Casale - I° stralcio - ristrutturazione  scuola materna G. Del Bianco”-  pratica 

strutturale per rafforzamento del solaio di piano primo mediante l’applicazione di fibre di 

carbonio. Settembre 2015. Committente comune di San Clemente (RN). 

- Progettista strutturale e D.L. per lavori relativi a realizzazione di opera di contenimento 

in c.a. posta a salvaguardia della strada ad uso pubblico via “La Pieve”. Ottobre 2015. 

Committente comune di Saludecio (RN). 

- Progettista strutturale e D.L. per lavori di ampliamento del cimitero comunale 

“capoluogo”. Novembre 2015. Committente comune di Misano Adriatico (RN). 

- Collaudatore strutturale in corso d’opera per consolidamento e bonifica del movimento 

franoso cartografato nel P.A.I.  scheda n. 39 (Montefiore conca- capoluogo- rn 267059), 

comune di Montefiore Conca. Novembre 2015.  Committente comune di Montefiore Conca 

(RN). 

- Progettista strutturale e D.L., redazione piano di sicurezza e coordinamento relativi ai 

lavori di costruzione opera di contenimento sita in via Panoramica dell’Adriatico, comune di 

Montescudo-Montecolombo. Maggio  2016. Committente comune di Montescudo - 

Montecolombo (RN). 



- Progettista strutturale e D.L. strutturale, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, relativi ai lavori di rinforzo strutturale di alcuni pilastri 

mediante l’impiego di FRP alla Scuola Media G. Villa sita in via Cavour n. 3 nel comune di San 

Clemente. Agosto 2016.  Committente comune di San Clemente (RN). 

- Progettista architettonico e strutturale, D.L. generale, redazione piano di sicurezza e 

coordinamento relativi ai lavori di costruzione di n. 400 nuovi loculi cimiteriali, recupero della 

facciata e delle due palazzine poste all’ingresso del settore monumentale, cimitero capoluogo 

comune di Morciano di Romagna. Aprile 2018. Committente comune di Morciano di Romagna 

(RN). 

- Progettista architettonico e strutturale. D.L. generale e coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Recupero muro di contenimento in mattoni 

sito in via Matteotti” nel comune di Morciano di Romagna. Settembre 2018. Committente 

comune di Morciano di Romagna (RN). 

- Progettista strutturale e D.L., redazione piano di sicurezza e coordinamento relativi ai 

lavori di costruzione opera di contenimento sita in via Mungin, comune di Mondaino. 

Settembre 2019. Committente comune di Mondaino (RN). 

- Direzione lavori, redazione piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di di 

ristrutturazione dell’impianto sportivo denominato “Carlo Brigo”, per la promozione e 

diffusione della pratica sportiva e per la fruizione nell’ambito del polo scolastico attiguo – 1° 

stralcio. Settembre 2019. Committente comune di Morciano di Romagna (RN). 

-  Progettista architettonico e strutturale. D.L. generale per i lavori di realizzazione opera 

provvisionale di contenimento alle mura malatestiane, via Borgo Pandolfo Malatesta Comune 

di Montescudo. Ottobre 2019. Committente Comune di Montescudo-Montecolombo (RN). 

- Progettista architettonico e strutturale. D.L. generale per i lavori di demolizione e 

ricostruzione di muro di sostegno ubicato sul retro del municipio di Montegrimano Terme 

(PU). Ottobre 2019. Committente Comune di Montegrimano Terme (PU). 

- Direzione lavori, redazione piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di di 

ristrutturazione dell’impianto sportivo denominato “Carlo Brigo”, per la promozione e 

diffusione della pratica sportiva e per la fruizione nell’ambito del polo scolastico attiguo – 2° 

stralcio. Giugno 2020. Committente comune di Morciano di Romagna (RN). 

- Collaudo statico in c.o. relativamente al  progetto di consolidamento e bonifica dei 

dissesti idrogeologici in localita’ valle S. Anastasio nel comune di Sassofeltrio (PU). Novembre 

2020. Committente comune di Sassofeltrio (PU). 

- Progettista e D.L. generale, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per i lavori di demolizione ex scuola media Morciano di Romagna, Febbraio  2021. 

Committente comune di Morciano di Romagna (RN). 

 



-    Progettista e D.L. generale, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per i lavori di opera di contenimento in c.a. lungo la S.P. 44 km 1+750 

Saludecese,  Maggio 2021, Committente Provincia di Rimini (RN).  

-    Progettista e D.L. generale, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per i lavori di messa in sicurezza della S.P.35 Riccione Tavoleto – 2 stralcio lotto 

b)" Agosto 2021, Committente comune di Misano Adriatico (RN). 

-    Collaudatore strutturale per il Rinnovo di Certificati Di Collaudo Statico, Relativamente 

Ad Edifici Di Proprietà Comunale, Febbraio 2022, Committente comune di San Giovanni 

in Marignano (RN). 

 

 

Morciano di Romagna (RN), lì 10.03.2022 

                      In fede.  

                                                                                            

  Ing. Michele Vannucci 

 

                                                                                                                           



 

 

 

 

 


