CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Cognome e nome Bartolini Alessio
Studio Via Ernesto Masi n. 2
40137 Bologna
Recapiti telefonici 051 2512554
338 4350030
E-mail bartolinialessio@hotmail.it
pec alessio.bartolini@ingpec.eu
Luogo e data di nascita Cesena, 28/08/1983
Codice fiscale BRTLSS 83M28 C573G
partita iva 03851960405
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n.
8897/A e in precedenza all’Albo Ingegneri della Provincia di ForlìCesena al n. 2396/A con anzianità 19/08/2009

Istruzione e formazione
Coordinatore per la Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai
sicurezza sensi del D.Lgs. 81/2008.
D.Lgs. 81/08
Abilitazione Giugno 2013 - aggiornamento quinquennale completato il
22/12/2017
Dottorato di Dottorato di ricerca in Ingegneria Edile/Architettura, Università degli
ricerca Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Architettura e
Pianificazione Territoriale, settore Architettura Tecnica e Tipologie
Edilizie, Morfologia Urbana: “Fenomeni di transizione degli organismi
edilizi, criteri operativi di inserimento ambientale e procedure di
intervento”. Settore Concorsuale di afferenza: 08/C1. Settore Scientifico
disciplinare: ICAR10. Relatore: Ing. Luca Guardigli;Correlatori: Ing.
Adolfo C. Dell’Acqua e Arch. Annarita Ferrante
periodo marzo 2009 – settembre 2013
Laurea Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Specialistica Europea in Ingegneria Edile/Architettura,
Tesi di Laurea in Architettura Tecnica e Tipologie edilizie: “Tipi edilizi
lungo il Canale di Medicina: lettura progettuale per un percorso
unificante”. Relatore: Ing. A.C. Dell’Acqua, correlatori Ing. A. Guidotti
e Arch. A. Ferrante, voto 110/110, conseguita il 21/10/2008
Diploma 2002 Liceo scientifico statale “A. Righi”, Cesena (FC)

Incarichi relativi a prestazioni di servizi
Lavoro e posizione Comune di Alto Reno Terme (BO)
ricoperti Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
fabbricato ad uso residenziale in località Silla, via 1° Maggio 169.
Progettista opere strutturali
Importo lavori
Importo complessivo lavori € 300'000,00
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.03
Importo lavori di servizio € 100'000,00
Periodo: Dicembre 2018 – in corso
Comune di Caste di Casio (BO)
Progetto per la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto
ad integrazione e completamento di un tratto esistente lungo la SP52 di
collegamento delle località Berzantina – La Speranza – Prati
Consulente R.T.P. per le opere strutturali
Importo lavori
Importo complessivo lavori € 510'000,00
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.03
Importo lavori di servizio € 105'738,85
Periodo: Agosto 2017 – Ottobre 2017
Comune di Castel di Casio (BO)
Interventi locali di miglioramento sismico e di riqualificazione
energetica con rimozione di amianto dalla copertura, prevenzione
incendi e opere di superamento delle barriere architettoniche per la
fruibilità ai diversamente abili degli spazi della Palestra
R.T.P. progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori: Ing. Anna
Lisa Grandi (capogruppo), Ing. Alessio Bartolini
Importo complessivo lavori € 638'429,19
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013: S.03
Importo lavori di servizio € 288'747,16
Determina incarico Responsabile II Settore n. 7 del 20/01/2016
Progetto definitivo: completato
Comune di Sambuca Pistoiese (PT)
Progetto preliminare e definitivo di adeguamento sismico della
Scuola dell’Infanzia della frazione Pavana
R.T.P. progettazione preliminare e definitiva: Ing. Anna Lisa Grandi
(capogruppo), Ing. Alessio Bartolini, Ing. Valentina Vitali
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.03
Periodo: Gennaio 2018 – in corso

Comune di Sarsina (FC)
Progetto di ristrutturazione edilizia con cambio d’uso per nuova
destinazione polifunzionale socio-assistenziale dell’edificio ospitante
la ex scuola Primaria e dell’Infanzia “Tina Severi Bettini” sita in
località Quarto
R.T.P. per redazione di elaborati tecnici relativi al progetto definitivo:
Ing. Alessio Bartolini (capogruppo), Ing. Anna Lisa Grandi, Ing. Massari
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013: E.06
Importo lavori: € 420'000,00
Periodo: Aprile 2017
Comune di Bologna
Consolidamento e ripristino del muro di via San Mamolo civico 130
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
Periodo: Aprile 2018 – in corso
Interventi di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico
in villa sita in Moglia (MN), interventi post-sisma maggio 2012
Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, Progettista delle
opere architettoniche
Committente privato
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.04
Importo lavori di servizio € 381'951,54
Periodo: luglio 2013 – settembre 2016
Comune di Castel di Casio (BO)
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio ospitante la Scuola
Primaria e dell’Infanzia “Lombardo Radice”.
R.T.P. progettazione definitiva con rilascio delle autorizzazioni da parte
degli Enti preposti: Ing. Andrea Guidotti (capogruppo), Ing. Anna Lisa
Grandi, Ing. Alessio Bartolini.
R.T.P. progettazione esecutiva e direzione lavori: Ing. Anna Lisa Grandi
(capogruppo), Ing. Alessio Bartolini.
Servizi resi nell’ambito dell’R.T.P.: Progettazione definitiva ed esecutiva
delle opere strutturali; Direttore operativo opere strutturali.
Importo complessivo lavori € 299'946,21
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.04
Importo lavori di servizio € 142'958,13
Validazione progetto definitivo: 31 marzo 2015
Progetto esecutivo: in corso di esecuzione
Periodo: Ottobre 2013 – in essere
Nuova costruzione con struttura portante lignea di edificio
residenziale con annessi servizi, all’interno del centro aziendale

“Remedia”, Sarsina (FC), località Cà di Francione
Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali
Committente privato
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.03 e
S.04
Importo lavori di servizio categoria S.03 (fondazioni e opere di
contenimento) € 50’000
Importo lavori di servizio categoria S.04 (struttura in legno) € 100’000
Periodo: luglio 2015 – in corso di completamento burocratico
Intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio di servizio in
legno posto in loc. Monte Iottone, Mercato Saraceno (FC)
Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali
Committente privato
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013: S.04
Importo lavori di servizio € 26’000
Periodo: agosto 2011 – dicembre 2013
Sostituzione del coperto in legno e interventi locali di
consolidamento sulle murature di un edificio privato sito in Vicolo
Bolognetti 3, Bologna
Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali
Committente privato
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013: S.04
Importo lavori di servizio € 76'000,00
Periodo: settembre 2016 – in corso di esecuzione
Opere di puntellazione e di riparazione delle lesioni presenti sopra a
un pilastro del portico di via Marconi, Budrio (BO)
Progettista e direttore dei lavori
Committente privato
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.04
Importo lavori di servizio € 13’000
Interventi di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico
in edificio sito in Carpi (MO), interventi post-sisma maggio 2012
Progettista delle opere strutturali
Committente privato
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.04
Importo lavori di servizio € 31’270
Interventi di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico
con sostituzione della copertura in latero cemento con nuova in
struttura lignea in edificio sito in Carpi (MO), interventi post-sisma

maggio 2012
Progettista delle opere strutturali
Committente privato
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.04
Importo lavori di servizio € 86’800
Interventi locali di ripristino di elementi strutturali in edificio posto
in prossimità del canale Reno, Casalecchio di Reno
Progettista e Direttore Lavori
Committente privato
Categorie opere ai sensi del D.M. 143/2013 relative al servizio: S.04
Importo lavori di servizio € 15’000

Altri incarichi
Lavoro e posizione
ricoperti

Progettazione e direzione lavori di interventi locali di
miglioramento statico e sismico in edifici e unità immobiliari
residenziali all’interno di interventi di manutenzione straordinaria
Committenti privati:
Propr. Baraldi Enrico, via Ferrara 128, Bologna; interventi di
manutenzione straordinaria. (anno 2018)
Propr. Spadaccino Roberta, via Montello 3, Bologna; interventi locali
di riparazione di strutture portanti. (anno 2018)
Propr. Maffi Antonella, via delle Fosse Ardeatine 15, Trebbo di Reno –
Bologna; interventi locali di modifica a strutture portanti per
ristrutturazione edilizia appartamento. (anno 2017)
Propr. Clara Venturini, via Pier De’ Crescenzi 17, Bologna; interventi
locali di modifica a strutture portanti per ristrutturazione edilizia
appartamento. (anno 2015)
Attività di consulenza per monitoraggio di quadri fessurativi di
edifici privati
Committenti: Condominio di via del Borgo di San Pietro 8, Bologna;
Condominio di via G. Atti 1, Bologna; via Vallescura 21, Bologna;
Condominio di via Mattarella 6, San Lazzaro di Savena; via Galvani 50
Ozzano Emilia.

Coordinatore della Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
sicurezza interventi di manutenzione straordinaria all’interno di unità immobiliari
adibite a residenza site in Bologna – Committenti privati
Interventi di manutenzione straordinaria per l’edificio sito in via
Marsala 41, Bologna - propr. Puleo Cristiana (anno 2016)

Interventi di manutenzione straordinaria per l’edificio sito in via
Pasquali 7, Bologna - propr. Ing. Liverani Luca (anno 2016)
Interventi di manutenzione straordinaria per l’edificio sito in via
Fontanesi 1, Bologna - propr. Arch. Luca Sandri (anno 2016)
Interventi di manutenzione straordinaria per l’edificio sito in via Riva
Reno 65, Bologna - propr. Gen. Sergio Di Pasquale (anno 2017)
Interventi di manutenzione straordinaria per l’edificio sito in via
Michelino 129, Bologna - propr. TIME4TWO s.r.l. (anno 2018)
Interventi di manutenzione del coperto, del terrazzo del terzo piano e
installazione della linea vita del convento di via Altaseta 2, Bologna –
Committente Congregazione delle Suore carmelitane delle Grazie
Importo lavori: € 34’000
Periodo: agosto e settembre 2014
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione per le “Opere di
miglioramento acustico presso il canile Municipale di Trebbo di Reno”.
Committente Pubblico: Comune di Bologna. R.u.p. Ing. Lorenzo
Cazzola
Importo lavori: € 83’000
Periodo: ottobre 2017

Attività di supporto Collaborazione come libero professionista con lo studio dell’Ing.
alla progettazione e
direzione lavori

Andrea Guidotti per progettazione strutturale e attività di supporto alla
direzione lavori strutturale per i seguenti interventi di committenza
privata:
 Opere di sottofondazione su pali per edificio posto in prossimità del
canale Reno, Casalecchio di Reno
 Nuova costruzione di edifici in muratura legati all’ospitalità
agrituristica diffusa di proprietà dell’azienda agricola “La Casetta
dei Frati” e dell’annesso agriturismo “Il Borghetto di Brola”
 Manutenzione straordinaria con miglioramento sismico di un
edificio sito in Sasso Marconi (BO), località Pieve del Pino
Collaborazioni con Ing. Davide Li Calzi per la progettazione di
interventi strutturali per pratiche di manutenzione straordinaria
Committenti privati
Collaborazioni con Ing. Davide Li Calzi per la progettazione di
sistemi di protezione contro le cadute dall’alto ai sensi della D.G.R.

699/2015 E.R.
Committenti privati

Ulteriori informazioni
Commissione edilizia Dal 2015 ad oggi membro della Commissione per la Qualità e il
Paesaggio nel Comune di Galliera (BO)
Attività accademica Attività di tutor nell’ambito delle esercitazioni di Architettura Tecnica e
Tipologie Edilizie, Prof. A.C. Dell’Acqua, corso di Laurea in Ingegneria
Edile-Architettura, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna: dal
2009 al 2012
Attività di tutor nell’ambito del Laboratorio di Urbanistica, Prof.
P.Piazza, corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, Facoltà di
Ingegneria, Università di Bologna: dal 2010 al 2011
Attività di tutor nell’ambito del Laboratorio di Architettura Tecnica I,
Prof. Fabio Paoletti, corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura,
Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna: anni accademici 20102011 e 2011-2012
Laboratorio Collaborazione presso il “Laboratorio di urbanistica partecipata, Il
urbanistica linguaggio del piano: preliminare per la redazione del nuovo PSC per il
Comune di Mirandola (MO), obbiettivi, strategie indirizzi ed
azioni”,referenti: Prof. C. Porrino e Prof. G. Giacobazzi, da giugno
2011 e poi interrotto a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.
Seminari e conferenze Relatore al convegno internazionale 18th International Seminar on
Urban Form: “Urban Morphology and the Post-carbon City”, tenutosi
presso Concordia University, Montréal, Canada, agosto 2011
Conferenza: “Mulini, canali e comunità della pianura bolognese tra
medioevo e ottocento”, Oasi del Quadrone, Medicina (BO), 10
novembre 2007.
Partecipazione in qualità di correlatore del Prof. Andrea Guidotti
nell’intervento:“Tipi edilizi specialistici e di base lungo il Canale di
Medicina: lettura operante”
Pubblicazioni “Active reading of urban and architectualmorfologies to define a
referencematrix for technical design” pubblicato negli atti del convegno
internazionale 18th AnnualInternational Seminar on Urban Form

ISUF2011: “Urban Morphology& the Post-carbon City”, Concordia
University, Montréal, Canada, agosto 2011
“Lettura operante degli organismi edilizi ed architettonici per
ladefinizione di una matrice degli interventi. Applicazione del metodo
tipologico associato a letture fenomenologiche per la riqualificazione di
costesti urbani periferici” pubblicato negli atti della giornata di studio:
“L’attività di ricerca nel dottorato: verso un sapere tecnico condiviso”,
CO.D.A.T., Università Sapienza di Roma, febbraio 2011
“Progetto Civitas”, pubblicato negli atti del convegno 5° Energy Forum
sugli Involucri solari – Bressanone 2010
“Tipi edilizi specialistici e di base lungo il Canale di Medicina: lettura
operante”, pubblicato negli atti del programma “Mulini, canali e
comunità della pianura bolognese tra Medioevo e Ottocento”. Autori:
Andrea Guidotti, Bartolini Alessio Anna Lisa Grandi, CLUEB 2009.
Esperienze di studio Workshop organizzato dal Comitato Scientifico ISUF Italia
“Aramo e le dieci castella della svizzera pesciatina, il progetto nel
contesto storico: esempi a confronto”, Aramo (PT), 12 – 17 Maggio
2008.
Membro del gruppo di studenti rappresentanti la Facoltà di Ingegneria,
Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura, docente di riferimento:
Prof. Adolfo Cesare Dell’Acqua

Strumentazione in dotazione allo studio
-

-

una postazione PC notebook
Stampante laser e scanner formato A3-A4
Stampante getto d’inchiostro formato A3-A4
Plotter formato A1+
Macchine fotografiche digitali
Distanziometro laser Leica
Gestione e conservazione documentale in server di rete
Licenza Office Starter: Word, Excel, Power Point
Licenza Autocad 2D 2017
Licenza P.C.M di Aedes software per calcolo e modellazione edifici in muratura
Licenza I.C.S. di Aedes software per interventi di consolidamento statico e sismico, composta
dai moduli A.C.M. aperture e cerchiature in murature portanti e S.L.C. solai misti in legno e
calcestruzzo
Licenza Adobe Photoshop Elements 14

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, al trattamento dei propri dati
personali. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la sottoscrizione di quanto contenuto nel
presente curriculum ha valore di autocertificazione ai sensi degli artt. 47 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.
445. Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto dichiara che le informazioni
contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
Bologna 08/01/2019

