COMUNE DI MARZABOTTO (C_B689) - Codice AOO: MARZABO - Reg. nr.0013955/2018 del 11/12/2018

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Gianluca Morselli
Viale XII Giugno 4 . 40124 Bologna . Italia
+39.051.331359
+39.051.334452
glmorselli@morselliassociati.it
gianluca.morselli@ingpec.eu
Italiana
05.10.1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Dal 1978 al 2016 Ingegneria civile-edile . Libero professionista di cui sia allega
curriculum alcune attività professionali svolte.
Codice fiscale MRS GLC 49R05 A944C - Partita I.V.A. 03290350374.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Iscrizione Albi Europei

Iscrizione Ordine professionale: iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Bologna con il n. 2974/A dal 08.09.1977
Iscrizione A.R.B. : Albo degli Architetti del Regno Unito – Architectural Registration
Board di Londra con il n. 060498D .
Iscrizione R.I.B.A. : Royal Institute of British Architects di Londra n° 20016161

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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laurea in Ingegneria Civile Edile con il massimo dei voti (100/100) presso la
facoltà di Ingegneria di Bologna Istituto di Architettura ed Urbanistica con la
seguente Tesi di laurea:
“Riqualificazione urbana degli ambiti fluviali del fiume Reno in Bologna con
progettazione delle tipologie edilizie compatibili ed inserite nel contesto ambientale”
Forma di svolgimento dell’attività professionale: in forma singola o di
raggruppamento temporaneo
Data di inizio attività: 01.01.1983

• Altre Qualifiche Conseguite:
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- Già Consigliere dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Bologna
- Già responsabile della commissione Visti di Congruità istituita dall’ordine Ingegneri di
Bologna
- Abilitazione ai sensi della Legge 818/84 come da certificazione Ordine Ingegneri di
Bologna del 30.09.1991 n. BO02974I0274; abilitazione all’esercizio della professione in
campo di sicurezza sul lavoro D.L. 626/94 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bologna con attestato di frequenza Prot. 1514 del 01.12.1995;
- Aggiornamento ex Legge 07/12/1984 n. 818 in attuazione del Decreto Ministeriale 5
agosto 2011 art. 7 – (Bologna, 05.06.2013).
- Abilitazione all’esecuzione della professione in campo di sicurezza dei cantieri ai sensi
D.L. 494/96 con attestato di conformità Regione Emilia-Romagna n. 2066683 FPR del
05.12.1997;
- Attestazione di frequenza presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
al corso di studio teorico pratico di formazione “Arbitri “in data 15.09.1998;
- Iscrizione all'Albo dei consulenti del Giudice presso il tribunale di Bologna e incaricato
come C.T.U. in vertenze riguardanti problematiche di carattere edilizio attinente ad
aspetti procedurali, architettonici e strutturali. Il curriculum relativo a tali attività è
depositato presso l'Ordine Ingegneri della Provincia di Bologna.
- Iscrizione nell’elenco dei Certificatori Energetici della regione Emilia Romagna al n.
03974;
- Presidente della Commissione Urbanistica istituita dal Consiglio dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Bologna dal 13/01/1987 al 14/04/1997 con rappresentanza
della stessa presso gli uffici e gli assessorati competenti dell’Amministrazione
Comunale di Bologna e nello stesso periodo Consigliere dell’Ordine; delegato dal
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna alla rappresentanza
della categoria nella Commissione di studio istituita per la stesura del precedente
Regolamento Edilizio, unitamente alle altre rappresentanze delle categorie
professionali; facente parte a tutt’oggi della Commissione Territorio istituita dall’Ordine
per le tematiche e gli strumenti urbanistici riguardanti il Comune di Bologna.
- Membro della Commissione Consultiva Edilizia del Comune di Bologna nel triennio
2000-2003 come rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna,
già consigliere di detto Ordine e Presidente della Commissione Visti di congruità dal
31/01/1987 alla fine del 1994.
- Membro della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio del Comune
di Pianoro (Bo) dal 01/2010.
- Frequenza al Seminario Aggiornamento Tecnico”Edilizia Scolastica. Linee guida per
la riqualificazione energetica ed ambientale” – organizzato da EdicomEdizioni- Ferrara
- ottobre 2010.
- Attestazione di frequenza, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, all’incontro sul
tema ”Installazione della Linea Vita: non solo aspetti di sicurezza” nell’ambito
dell’aggiornamento quinquennale del Coordinatore per la sicurezza come previsto
dall’Allegato XIV al D. Lgs. 81/2008.(Bologna, 30.05.2011)
- Attestazione di frequenza, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, “cantieri edili
all’interno di stabilimenti produttivi fra art. 26 e titolo IV del D.Lgs.81/2008” nell’ambito
dell’aggiornamento quinquennale del Coordinatore per la sicurezza come previsto
dall’Allegato XIV al D. Lgs. 81/2008. (Bologna, 17.10.2011)
- Attestazione di frequenza, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, “Forme
societarie e tipologie di contratti di lavoro” nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale
del Coordinatore per la sicurezza come previsto dall’Allegato XIV al D. Lgs. 81/2008.
(Bologna, 16.05.2012)
- Attestazione di frequenza, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, “Forme
societarie e tipologie di contratti di lavoro” nell’ambito dell’aggiornamento di RSPP e
ASPP ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008. (Bologna, 16.05.2012)
- Attestazione di frequenza, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, “Sicurezza negli
spazi confinanti tra DVR e PSC Aspetti generali – Applicazione nei cantieri edili ed
ambienti industriali” nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale del Coordinatore per

la sicurezza come previsto dall’Allegato XIV al D. Lgs. 81/2008. (Bologna, 19.09.2012)
- Attestazione di frequenza, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, “Sicurezza negli
spazi confinanti tra DVR e PSC Aspetti operativi – Gestione delle emergenze”
nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale del Coordinatore per la sicurezza come
previsto dall’Allegato XIV al D. Lgs. 81/2008. (Bologna, 08.10.2012)
- Attestazione di frequenza, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, “Ciclo di
seminari per coordinatori della sicurezza nei cantieri” nell’ambito dell’aggiornamento
quinquennale del Coordinatore per la sicurezza come previsto dall’Allegato XIV al D.
Lgs. 81/2008. (Bologna, 30.04.2013)
- Attestazione di frequenza, presso ISI (Ingegneria Sismica Italiana) “Recupero del
costruito in zona sismica” alla luce delle NCT 2008 e degli aspetti assicurativi.
(Bologna, 25.05.2012)
- Corso di Aggiornamento : Ripristino e Miglioramento Sismico sul Patrimonio
Architettonico:Aggiornamenti Normativi, Analisi delle Strutture e Tecniche di Intervento Attestato di Frequenza - Ferrara 27.02.2013
- Convegno presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna: “Progetto di recupero di beni
esistenti: analisi della vulnerabilità sismica e gestione commessa” (Bologna
29.05.2014)
- Convegno presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna: “Sistemi e soluzioni
all’avanguardia per il ripristino ed il rinforzo statico di edifici mediante l’impiego di
materiali compositi fibrorinforzanti (FRP e FRG)” (Bologna 21.05.2014)
- Seminario presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna: “Sistemi per migliorare
l’efficienza energetica degli edifici” (Bologna 21.05.2014)
- Convegno presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna: “Processo di
dematerializzazione adottato dal Comune di Bologna per la presentazione delle
pratiche edilizie” (Bologna 07.05.2014)
- Attestazione di partecipazione, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, “Le novità
dello sblocco Italia”. (Bologna, 24.03.2015)
- Attestazione di partecipazione, presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, “a
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente tecniche di rinforzo e di consolidamento
dei solai”. (Bologna, 10.04.2015)
- Attestato di partecipazione al seminario riguardo le novità della variante di
adeguamento normativo del RUE di Bologna – Prime indicazioni operative – Bologna
25.11.2015
- Attestato di partecipazione al seminario riguardo “i solai nel rinforzo di edifici esistenti
approccio sismico e statico integrati” – Bologna 03.11.2015
- Attestato di partecipazione al convegno “la mediazione civile e commerciale” -Bologna
19.11.2015
- Attestato di partecipazione “Rischio incendio quadro normativo ed evoluzione nuovi
orizzonti della prevenzione antincendio” - Bologna 16.03.2016
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese-Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono,
elementare
buono
molteplici incarichi di progettazione integrale e coordinata in qualità di capogruppo quale
progettista generale – architettonico e coordinatore di tutte le discipline concorrenti
all’esecuzione dell’opera ; gestione di uno studio di progettazione di ingegneri ed architetti anche
per attività di progettazione complessa con relativa direzione lavori.
Fotografia / Rappresentazione della natura e del paesaggio

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
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Patente B
Si riportano esperienze professionali significative

CURRICULUM PROFESSIONALE
Si riportano in elenco le esperienze professionali più significative inerenti la Progettazione e la Direzione Lavori di opere per committenze sia
pubbliche che private

1
1995/1998
Restauro conservativo ed adeguamento funzionale del palazzo
cinquecentesco denominato “Palazzo Lambertini”, sede del Liceo
Classico Minghetti con intervento di ristrutturazione specifica del
fabbricato uso palestra.
Committente: Comune di Bologna.
Progetto preliminare a cura del Comune di Bologna.
Coprogettista incaricato del progetto esecutivo opere architettoniche e
di consolidamento statico, della direzione lavori generale. Intervento
suddiviso in n. 3 lotti per un importo opere complessivo: €
6.197.482,00
Importo rivalutato (coeff. 1,365) € 8.459.562,93 così suddiviso:
cl/cat: E.09-E.22 6.697.154,84 (IA.01-IA.02 845.956,09 – IA.04
916.452,00 altri professionisti).
Opera realizzata e collaudata

2
1996/2000
Nuovo Plesso Scolastico “Scandellara” in Bologna, quartiere S. Vitale:
Scuola Elementare a 15 classi e Scuola Media a 9 classi
Committente: Comune di Bologna
Incarico in A.T.I. con altri professionisti: progettista capogruppo
incaricato del progetto definitivo ed esecutivo delle opere
architettoniche, pratica CPI, e direzione lavori generale.
Importo opere complessivo: € 3.615.198,29
Importo rivalutato (coeff. 1,310) € 4.735.909,76 così suddiviso:
E.08 3.012.483,32 (S.03 € 828.107,04 – IA.01-IA.02 € 417.053,81
– IA.04 € 478.265,59 altri professionisti)
Opera realizzata e collaudata.

3
1997/1998
Restauro, risanamento conservativo e adeguamento igienico
funzionale di fabbricato classificato 2a nel Centro Storico di Bologna,
via Pietralata: realizzazione di n. 9 unità abitative ed uffici.
Committente: privato
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza
in progett. ed esecuzione.
Importo opere complessivo: € 1.316.965,09
Importo rivalutato (coeff. 1,365) € 1.797.657,35 così suddiviso:
E.21 1.301.424,89 (IA.01-IA.02 222.909,49 – IA.03 258.862,62 altri
professionisti)
Opera realizzata e collaudata.

4
1998/2003
Ristrutturazione con parziale demolizione di fabbricato ad uso
residenziale in zona soggetta a vincolo ex L. 1497/39 in Bologna, via
del Meloncello: realizzazione di n. 3 unità abitative. Committente:
privato
Progettista incaricato del progetto definitivo ed esecutivo delle opere
architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza in progett.
ed esecuzione.
Importo opere complessivo: € 1.053.572,07
Importo rivalutato (coeff. 1,216) € 1.281.142,93 così suddiviso:
E.22 941.639,87 ( IA.01-IA.02 156.940,08 – IA.04 182.562,97 altri
professionisti).
Opera realizzata e collaudata.
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5
2000/2002
Ristrutturazione e adeguamento igienico-funzionale di fabbricato
in zona soggetta a vincolo ex L. 1497/39 Bologna, via
Castiglione: realizzazione di n. 3 unità abitative.
Committente: privato
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo delle opere architettoniche, direzione lavori generale,
coord. sicurezza in progett. ed esecuzione.
Importo opere complessivo: € 1.416.760,00
Importo rivalutato (coeff. 1,246) € 1.765.282,97 così suddiviso:
E.22 1.279.932,32 (IA.01-IA.02 232.829,69 – IA.04 252.520,96 altri
professionisti)
Opera realizzata e collaudata

6
1999/2001
Piano Integrato di Edilizia Convenzionata “Cà Belvedere” a Comacchio
(FE): nuova realizzazione di n. 26 alloggi. Committente: Comune di
Comacchio e SEFIM Soc. Coop.
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche.
Importo opere complessivo: € 2.733.864,50
Importo rivalutato (coeff. 1,276) € 3.488.411,102 così suddiviso:
E.06 2.858.685,03 ( S.03 629.726,07 altri professionisti)
Opera realizzata e collaudata

7
1999/2002
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo della
Scuola Elementare di Calderara di Reno (Bo): ristrutturazione secondo
criteri di bioarchitettura di edificio soggetto a vincolo per 10 classi con
refettorio e cucina.
Committente: Comune di Calderara di Reno (Bo)
Incarico in A.T.I. con altri professionisti: progettista capogruppo incaricato
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere
architettoniche, pratica CPI, direzione lavori generale.
Progetto Definitivo 1999 – Esecutivo 2000-2001- Direzione Lavori 20012002.
Importo opere complessivo: € 1.373.775,35
Importo rivalutato (coeff. 1,246) € 1.711.724,09 così suddiviso:
E.08-E.22 1.055.348,72 (S.04 229.731,37 – IA.01 196.912,62 – IA.04
229.731,37 altri professionisti)
Opera realizzata e collaudata

8
1999/ 2013
Ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edificio ad uso scolastico
”Istituto Farlottine” a Bologna, via della Battaglia: ristrutturazione globale
edificio esistente per n. 2 sezioni di Asilo Nido, n. 6 sezioni di Scuola
Materna e n. 9 classi di Scuola Elementare; ampliamento per
realizzazione di n. 1 sezione di Scuola Materna, n. 1 classe di scuola
Elementare e n. 3 classi di Scuola Media. Committente: Opera Pia S.
Domenico per i figli della Divina Provvidenza;
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche, pratica CPI, direzione lavori generale, coord.
sicurezza in progett. ed esecuzione.
Importo opere Ampliamento (coeff. 1,0000) € 2.620.200,00
Importo opere rivalutato € 2.620.200,00 così suddiviso:
E.08-E.20 1.400.000,00 ( S.03 600.000,00 – IA.01-IA.02 382.500,00 –
IA.04 237.700,00 altri professionisti)
Progettazione 1999/2003 – D. L. 2001/2007 - Ristrutturazione
Progettazione 2007- Direzione Lavori 11/2007 – 2013 - Ampliamento
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9
2000/2003
Piano Integrato di Edilizia Convenzionata “Cà Belvedere” a Comacchio
(FE): nuova realizzazione di n. 102 alloggi e Centro commerciale.
Committente: Comune di Comacchio e Società Privata
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche.
Importo opere complessivo: € 7.024.226,99 –
Importo rivalutato (coeff. 1,216) € 8.541.460,02 in cl/cat E.06
Opera realizzata e collaudata

10
2000 – 2001
Manutenzione straordinaria della copertura dell’Asilo Nido Comunale ed eventuale ampliamento per n. 2 sezioni a Crespellano (Bo).
Committente. Comune di Crespellano (Bo). Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza, contabilità. Opera realizzata e collaudata
Importo opere complessivo: € 263.393,00
Importo rivalutato (coeff. 1,276) € 336.089,468 in cl/cat E.08-E.20

11
2000/2004
Ristrutturazione di complesso residenziale storico costituito da n. 2
fabbricati in Comune di Galliera (Bo) ad uso residenziale: intervento di
ripristino ed adeguamento di fabbricato con caratteristiche di pregio.
Committente: privato.
Progettista incaricato del Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
architettonico e strutturale e della Direzione Lavori generale. Importo
opere complessivo: € 413.165,00
Importo rivalutato (coeff. 1,192): € 492.492,68 E.21
Opera realizzata

12
2001/2004
Realizzazione di autorimesse interrate in fabbricato ad uso residenziale in zona soggetta a vincolo ex L. 1497/39 in Bologna, via del
Meloncello. Committente: privato. Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere architettoniche e strutturali,
direzione lavori generale, coord. sicurezza in progett. ed esecuzione.
Importo opere complessivo: € 78.000,00 - Importo rivalutato (coeff. 1,192): € 92.976,00 così suddiviso: E.05 59.600,00- S.03 33.376,00.
Opera realizzata e collaudata

13
2005/2006
Piano Urbanistico di Iniziativa Privata Lotto B1b 48 alloggi - in Località
Porto Garibaldi del Comune di Comacchio (Fe) .
Committente. Società Privata
Progettista incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva delle opere architettoniche. Importo opere complessivo; €
3.994.250,08 Importo rivalutato (coeff. 1,150) € 4.589.393,34 per opere
edili cat. E.06
Progettazione Conclusa

14
2002/2004
Ristrutturazione edificio ad uso poliambulatorio, soggetto a vincolo ex L.
1089/39 “Villa Baruzziana” a Bologna.
Committente. “Villa Baruzziana” Ospedale Privato
Progettista incaricato del progetto esecutivo(varianti) delle opere
architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza in progett. ed
esecuzione
Importo opere complessivo; € 1.050.000,00
Importo rivalutato (coeff. 1,192) € 1.251.600,00 così suddiviso:
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E.10-E.22 1.089.488,00 (IA.01-IA.02 96.552,00 – IA.04 65.560,00 altri
professionisti)
Opera realizzata e collaudata
2006/2008
Progettazione adeguamenti di interventi relativi alla sicurezza antincendio della Casa di Cura “Villa Baruzziana” Progettista incaricato della
verifica e delle variazioni con l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del Comando provinciale di Bologna. Importo opere: €
100.000,00. Importo rivalutato (coeff. 1,095) € 109.500,00. Cat. IA.04 Opera realizzata e collaudata.

15
2003/2005
Ristrutturazione edilizia globale con recupero di sottotetto
(ampliamento fuori sagoma) in fabbricato ad uso residenziale in via
Albertazzi a Bologna: realizzazione n. 3 unità abitative. Committente:
privato
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza in
progett. ed esecuzione
Importo opere complessivo; € 997.000,00
Importo rivalutato (coeff. 1,172) € 1.168.484,00 così suddiviso:
E.21 992.684,00 (IA.01-IA.02 111.340,00 – IA.04 64.460,00 altri
professionisti)
Opera realizzata e collaudata

16
2003/2006
Nuova Scuola Materna in zona soggetta a vincolo ex L.1497/39 in Loc.
Calcara del Comune di Crespellano (Bo): edificio per n.3 sezioni
realizzato in adiacenza al Parco Fluviale del Samoggia.
Committente: Comune di Crespellano (Bo)
Incarico in A.T.I. con altri professionisti: progettista capogruppo incaricato
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere
architettoniche, direzione lavori generale, pratica CPI, coord. sicurezza in
progett. ed esecuzione.
Progettazione definitiva 2002 - Progettazione esecutiva 2003-2004 –
Direzione lavori 2004 – Collaudo Aprile 2006
Importo opere complessivo; € 1.053.575,07
Importo rivalutato (coeff. 1,149) € 1.210.557,76 così suddiviso:
E.08 756.599,862 ( S.04 205.794,219 – IA.01-IA.02 102.897,109 –
IA.04 145.266,507 altri professionisti) . Opera realizzata e collaudata

17
2003/2005
Piano Particolareggiato “Ca’ Belvedere- Lotto C2C” in Loc. Porto
Garibaldi del Comune di Comacchio (Fe): comparto abitativo,
commerciale e direzionale per complessivi mq. 12.000 edificabili.
Committente: Società Privata
Progettista incaricato della progettazione preliminare delle opere
architettoniche.
Importo opere complessivo: € 13.234.484,31 di cui
12.176.504,31 per opere edili e € 1.057.980,00 per opere di
urbanizzazione. Importo rivalutato (coeff. 1,172) € 15.510.815,61 così
suddivisi: € 14.270.863,05 per opere edili E.06 - € 1.239.952,56 per
opere di urbanizzazione. Opera realizzata.

18
2003/2008
Ristrutturazione globale con recupero di sottotetto di fabbricato ad uso
abitativo in via Saragozza a Bologna : realizzazione di n. 7 unità abitative.
Committente: privato
Progettista incaricato del progetto preliminare definitivo ed esecutivo delle
opere architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza in
progett. ed esecuzione
Importo opere complessivo; € 1.202.040,00
Importo rivalutato (coeff. 1,095) € 1.316.233,80 così suddiviso:
E.22 944.520,72 (S.04 186.150,00 – IA.01-IA.02 135.740,58 – IA.04
49.822,50 altri professionisti)
Opera realizzata e collaudata
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19
2004/2007
Progetto preliminare con inserimento ambientale e progetto esecutivo
delle opere architettoniche, di nuova piscina di pertinenza edificio ad uso
residenziale in zona soggetta a vincolo ex L. 1497/39 in Bologna, via del
Meloncello.
Committente. Privato
Importo opere complessivo; € 78.000,00
Importo rivalutato (coeff. 1,130) € 88.140,00 in cl/cat E.05
Opera realizzata

20
2005/2006
Manutenzione straordinaria della Scuola Elementare in via P.Poggi a San Lazzaro di Savena (Bo):
- progettazione preliminare dei nuovi spogliatoi e servizi della palestra;
- progettazione definitiva ed esecutiva delle opere architettoniche, direzione lavori generale, CPI, coord. sicurezza in progett. ed esecuzione
del rifacimento di tutti i lastrici solari anche a destinazione didattica.
Committente. Comune di San Lazzaro di Savena (Bo). Progettista incaricato del progetto
Importo opere preventivato; € 133.276,00. Importo rivalutato (coeff. 1,149) € 153.134,12 in cl/cat E.08
Progettazione preliminare conclusa.

21
2005/2006
Rifunzionalizzazione con riconversione a destinazione residenziale di
complesso edilizio con valore documentale costituito da fabbricati di
proprietà della Bonifica, siti in zona di vincolo ambientale e paesaggistico
a Lido di Savio (Ra). Progettazione sviluppata nel rispetto dei vincoli
gravanti sulla zona di esondazione e facenti parte del territorio del Parco
del Delta, sottoposti all’Autorità di Bacino unitamente alla
Sopraintendenza ai Beni Ambientali. Esempio citato come riferimento
metodologico, dalla Commissione Edilizia di Ravenna, di inserimento di
progettazione nel contesto ambientale agricolo su fabbricati di carattere
documentale nell’ambito delle zone di bonifica fluviale. Progettista
incaricato della Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva delle
opere architettoniche. Committente: privato
Importo opere complessivo; € 950.000,00 di cui € 670.000
Importo rivalutato (coeff. 1,149) € 1.091.550,00 di cui € 769.830,00 in
cl/cat E.07-E.22 . Opera realizzata e collaudata.

22
2005/2017
Ristrutturazione edilizia con cambio della destinazione d’uso (da rurale a
residenziale), frazionamento in quattro unità e manutenzione
straordinaria della copertura del fabbricato sito in Pianoro (Bo), via
Nazionale.
Committente: Società Privata
Progettista incaricato del progetto Preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche, direzione lavori generale e coordinamento
della sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Importo opere preventivato : € 450.000,00. Importo rivalutato (coeff.
1,0000) € 378.699,00 in cat E.21. ( IA.01/IA.02 45.088,00 – IA.03
26.213,00)
Opera realizzata

23
2005/2007
Restauro Villa Storica in S. Lazzaro di Savena (Bo) via Palazzetti:
Progettista incaricato della progettazione del Restauro filologico della
facciata come da testimonianze documentali di inizio secolo e della
Meridiana settecentesca. Importo opere : € 92.130,00. Importo
rivalutato(coeff. 1,130) € 104.106,90 in cl/cat. E.22.

Opera realizzata.
1993/1994
Ristrutturazione di ala della Villa con restauro degli affreschi e
funzionalizzazione dei requisiti residenziali.
Committente: privato.
Progettista incaricato della Progettazione Preliminare, definitiva,
Pagina 9 - Curriculum vite
Dott. Ing.Gianluca Morselli

esecutiva e Direzione Lavori coordinamento della sicurezza in
progettazione ed esecuzione. Importo opere: € 150.000. Importo
rivalutato(coeff. 1,548) € 232.200,00 in cl/cat. E.22.

Opera realizzata.

24
2007/2008
Ampliamento ed adeguamento normativo della Scuola Elementare del
Capoluogo del Comune di Galliera (Bo): realizzazione di nuove n. 4 aule,
sala mensa e relativi servizi.
Committente: Comune di Galliera (Bo)
Progettista incaricato del progetto preliminare definitivo ed esecutivo dell’
opera, CPI, direzione lavori generale.
Importo opere complessivo; € 697.151,38 Importo rivalutato (coeff.
1,095) € 763.380,76 così suddiviso: E.08 413.421,72 – S.04 220.802,81
– IA.01-IA.02 65.698,91 – IA.04 63.457,33. Opera realizzata e
collaudata

25
2007/2014
Ristrutturazione globale ed ampliamento di edificio storico classificato in
Loc. Rastignano del Comune di Pianoro (Bo): intervento per realizzazione
di n. 4 unità abitative.
Committente: privato
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza in
progett. ed esecuzione.
Importo opere complessivo; € 2.100.000,00.
Importo rivalutato (coeff. 0,998) € 2.095.800,00 di cui in classe/cat. E.07E.21 € 1.131.740,25 (IA.01-IA.002 121.383,75 – IA.04 31.936,00 – S.03
628.740,00)
Opera Realizzatae collaudata.

26
2007/2013
Restauro e risanamento conservativo con frazionamento di edificio
denominato “Villa Minghetti” in Bologna: intervento di ristrutturazione di
edificio classificato e vincolato ex L. 1497/39 per realizzazione di n. 4
unità abitative.
Committente: privato
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza in
progett. ed esecuzione.
Importo opere complessivo; € 965.400,00
Importo rivalutato (coeff. 1,0000) € 965.400,00 così suddiviso:
E.22 436.448,67 (IA.01-IA.02 235.110,33 – IA.04 100.761,00 – S.04
193,080,00 altri professionisti)
Opera Realizzata e collaudata

27
2008/2010
Restauro e risanamento conservativo di fabbricato ad uso residenziale
sito in S. Venanzio di Galliera (Bo), via Maccaferri, 17: intervento in zona
B2 con rispetto del verde di pregio. Superficie complessiva mq. 800.
Committente: privato.
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza in
progett. ed esecuzione.
Importo opere : € 100.000,00
Importo rivalutato(coeff. 1,070) € 107.000,00; così suddiviso:
E.06-E.20 53.500,00 (IA.01/IA.02 28.890,00 – IA.03 24.610,00 altri
professionisti)
Opera Realizzata
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28
2007
Ristrutturazione Scuola Materna ed Ampliamento dell’Asilo Nido in Loc.
San Matteo della Decima, in Comune di S. Giovanni in Persicelo (Bo):
ristrutturazione edificio esistente ed ampliamento sezioni di Nido con
l’uso di tecnologie a basso impatto ambientale.
Committente: Comune di S. Giovanni in Persicelo (Bo)
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche, direzione lavori generale, CPI, coord.
sicurezza in progett. ed esecuzione.
Importo opere Scuola complessivo; € 814.753,00
Importo rivalutato (coeff. 1,130) € 814.753,00 così suddiviso:
E.08 521.985,42 – S.04 113.000,00 – IA.01 69.246,00 – IA.02
148.030,00 – IA.04 68.409,07
Progetto definitivo approvato 2007-2008
Progetto esecutivo in corso di approvazione
2007/2008
Rifacimento integrale di parcheggio a servizio della scuola Materna ed Asilo Nido. Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, direzione lavori generale, coord. sicurezza in progett. ed esecuzione. Importo opere parcheggio € 93.843,00. Importo rivalutato
(coeff. 1,095) € 102.924,53 così suddiviso: € 80.769,39in cl/cat V.02 ( IA.01 13.655,75 – IA.03 8.499,39 altri professionisti). Opera realizzata.

29
2008/2009
Intervento di adeguamento igienico-funzionale con rielaborazione di tutte le finiture interne in accordo col linguaggio architettonico
contemporaneo ed utilizzo di alte tecnologie, di unità abitativa in fabbricato ad uso residenziale sito a Bologna, viale Oriani.
Committente: privato.
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza in
progett. ed esecuzione.
Importo opere complessivo; € 145.000,00
Importo rivalutato (coeff. 1,087) € 157.615,00 così suddiviso:
E.07-E.20 119.570,00 – (IA.01/IA.02 29.900,00 – IA.03 8.145,00 altri professionisti)
Opera Realizzata

30
2008/2011
Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico-funzionale di unità abitativa in fabbricato ad uso residenziale sito Bologna, via A. Costa.
Committente: privato.
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere architettoniche, direzione lavori generale, coord. sicurezza in
progett. ed esecuzione.
Importo opere complessivo; € 75.000,00
Importo rivalutato (coeff. 1,042) € 78.150,00 così suddiviso: E.06-E.20 62.520,00 - S.04 15.630,00
Progettazione conclusa . Opera Realizzata

31
2008/in corso
Piano Particolareggiato di iniziativa privata- Lotto C2.4- Via Barchetta,142
- in Loc. Galliera Antica del Comune di Galliera (BO): intervento in zona
territoriale C2.4 - sottozona di espansione di nuovo impianto limitrofa a
zona agricola di rilievo paesaggistico per la realizzazione di n. 22 unità
abitative.
Committente: Comune di Galliera e Società Privata
Progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
delle opere architettoniche
Importo complessivo previsto delle opere; € 2.450.000,00
Importo rivalutato (coeff. 1,0000) € 2.450.000,00 in cl/cat E.06.
Piano approvato. Progettazione esecutiva in corso.
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32
2010 / 2011
Manutenzione straordinaria di unità immobiliare posta in edificio esistente ad uso residenziale sito a Bologna, Via Bambaglioli, in zona di
vincolo ambientale: ristrutturazione con modifica delle partizioni interne e delle finiture e con rifunzionalizzazione delle dotazioni impiantistiche.
Committente: privato.
Progettista incaricato della Progettazione completa , Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione
Importo opere complessivo; € 120.000,00. Importo rivalutato (coeff. 1,042) € 125.040,00 in classe E.22-S.04
Opera Realizzata e collaudata.

33
2011 / 2012
Ristrutturazione edilizia di unità abitativa posta in edificio di interesse
documentale a Bologna, Viale Panzacchi: ristrutturazione globale con
recupero sottotetto e rifacimento copertura.
Committente: privato.
Progettista incaricato della Progettazione completa , Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione
Importo opere complessivo; € 360.000,00.
Importo rivalutato (coeff. 1,011) € 363.960,00 così suddiviso:
E.21 313.410,00 – IA.01 15.165,00 – IA.02 21.231,00 – IA.03
14.154,00
Opera Realizzata.

34
2011/2014
Intervento di restauro e risanamento conservativo con cambio d’uso di
unita’ abitative – rifacimento integrale lastrico solare e consolidamento
piano interrato in edificio denominato ‘Palazzo dei Drappieri o degli
Strazzaroli’: intervento in edificio sottoposto a vincolo ai sensi ex L.
1497/39
Committente: privato
Progettista incaricato del Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed
esecuzione
Importo opere ; € 156.545,56
Importo rivalutato (coeff. 0,998) € 156.232,47 così suddiviso:
E.22 113.318,47 (IA.01-IA.02 25.648,60 – IA.03 17.265,40 altri
professionisti).
Progettazione Conclusa ed opera realizzata

35
2014
Intervento di restauro scientifico e ripristino conservativo delle facciate di
Palazzo Bonora – Via Guerrazzi - Bologna.
Progettista incaricato del Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed
esecuzione
Importo opere complessivo € 95.656,00 Importo rivalutato (coeff. 0,998)
E.22 € 95.464,00
Progettazione e direzione lavori conclusa .
2017- in corso
Intervento di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo di
unità immobiliare all’interno di edificio sito in Bologna e sottoposto a
vincolo storico – architettonico D.Lgs. 42/2004.
Progettista incaricato del Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed
esecuzione
Appalto in corso - Committente: privato
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36
2013
Concorso di progettazione a grado unico con l’acquisizione di progetto
preliminare per il nuovo insediamento universitario presso l’arcispedale
Sant’ Anna a Cona– Via Aldo Moro – Ferrara
Committente: Università degli Studi di Ferrara
Progettista Capogruppo incaricato del progetto preliminare delle opere
architettoniche e coordinamento delle varie discipline, della direzione
lavori generale. Intervento suddiviso in n. 3 lotti per un importo opere
complessivo: € 11.400.000,00
Importo rivalutato (coeff. 1,000) € 11.400.000,00 così suddiviso:
cl/cat: E.10 5.360.280,00 (S.03 2.530.800,00 – IA.01 375.260,00 – IA.02
1.516.000,00 – IA.04 1.617.660,00 altri professionisti)
Progettazione conclusa

37
2013 – in corso
 Proposta di progetto preliminare , per la realizzazione di un complesso
di nuova costruzione di assistenza alla persona in prossimità di un
fabbricato di valore storico architettonico e sottoposto a vincolo ai sensi
ex L. 1497/39
 Progetto preliminare di restauro e rifunzionalizzazione di fabbricato
padronale rurale di pregio storico ed architettonico sottoposto a vincolo ai
sensi ex L. 1497/39 con la previsione di un parco tematico di
valorizzazione dei reperti archeologici dellaterra.
Committente: Privato
Progettista incaricato del progetto preliminare definitivo ed esecutivo,
della direzione lavori generale.
Importo presunto rivalutato (coeff. 1,000) € 5.000.000,00 così suddiviso:
cl/cat: E.22 5.000.000,00
Progettazione preliminare conclusa – Appalto in corso

38
2010 / 2015
Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili: nuova realizzazione
di impianto a Galliera (BO).
Progettista incaricato della progettazione strutturale esecutiva delle
opere edili ed urbanistiche e Direzione Lavori Generale.
Committente: privato.
Importo opere complessivo; € 5.074.704,44. Importo rivalutato (coeff.
0,999) € 5.069.629,73. così suddiviso: E.02 679.213,99 – S.03
993.813,76 (IA.01/IA.02/IA.04 € 3.396.602,00 – altri professionisti).
Progettazione esecutiva conclusa – Opera Realizzata

39
2011
Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili: nuova realizzazione
di impianto a biogas e dei relativi edifici ad uso agricolo, a Molinella (BO)
Progettista incaricato della coprogettazione generale architettonica,
dell’inserimento nel contesto ambientale, degli interventi di mitigazione e
Direzioni Lavori.
Committente: privato.
Importo opere presunto; € 4.130.000,00. Importo rivalutato (coeff. 1,042)
€ 4.303.460,00. così suddiviso: E.02 1.354.600,00 (IA.01/IA.02/IA.04
2.084.000,00 – S.03 864.860,00 altri professionisti).
Progettazione preliminare conclusa. Opera non realizzata.
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40
2011
Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili: nuova realizzazione
di impianto a biogas e dei relativi edifici ad uso agricolo, a San Pietro in
Casale (BO)
Progettista incaricato della coprogettazione generale architettonica,
dell’inserimento nel contesto ambientale, degli interventi di mitigazione e
Direzioni Lavori.
Committente: privato.
Importo opere presunto; € 4.130.000,00. Importo rivalutato (coeff. 1,042)
€ 4.303.460,00. così suddiviso: E.02 1.354.600,00 (IA.01/IA.02/IA.04
2.084.000,00 – S.03 864.860,00 altri professionisti).
Progettazione preliminare conclusa. Opera non realizzata.

41
2012 / 2017
Numero 2 mpianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: nuova
realizzazione di impianto a biogas e dei relativi edifici ad uso agricolo, a
Budrio (BO) ; Progettazione strutturale esecutiva delle opere edili ed
urbanistiche e Direzione Lavori Generale.
Committente: privato.
Attività svolta: Progettazione strutturale e Direzione Lavori Generale.
Importo opere complessivo: € 9.530.000,00
Importo opere rivalutato (coeff. 1,0000): € 9.530.000,00 così suddiviso:
Categoria E.02 2.289.000,00 – S.03 1.881.000,00 (IA.01/IA.02
4.860.000,00 IA.04 500.000,00 altri professionisti).
Opera Realizzata e Collaudata.

42
2014 - 2015
Verifica di idoneità statica con verifica di vulnerabilità sismica della
struttura pubblica “Palazzetto dello sport G. Bentivogli” alla luce della
recente normativa antisismica.
Committente: Comune di Galliera
Progettista incaricato della redazione della certificazione comprovante la
verifica di idoneità statica della struttura.
2015 - 2017
Consolidamento strutturale per miglioramento sismico del palazzetto
polifunzionale dello sport bentivogli sito in via della pace n. 39/d, Galliera
Importo opere complessivo presunto; € 57.577,00
Importo rivalutato (coeff. 1,0000) € 57.577,00 S.04
Opera realizzata
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43
2015
Trasformazione di vano ad uso camera mortuaria in vano ad uso spogliatoio uomini, soggetto a vincolo ex L. 1089/39 “Villa Baruzziana” a
Bologna.
Committente. “Villa Baruzziana” Ospedale Privato
Progettista incaricato del Progetto Esecutivo delle opere architettoniche,
Direzione Lavori generale e Coordinamento della sicurezza in
progettazione ed esecuzione
Importo opere complessivo € 35.218,00 così suddiviso:
E.09 € 8.500,00 (IA.01-IA.02 € 23.578,000 – IA.03 € 3.140,00 altri professionisti)
Opera realizzata

44
2015 - 2017
Intervento di manutenzione straordinaria in “Palazzo Zanella” ora “Lodi” –
edificio sottoposto a vincolo storico architettonico ai sensi del D.Lgs .
42/2004.
Committente: privato .
Progettista incaricato del Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed
esecuzione
Importo opere complessivo E.22 € 30.415,00 .
Opera realizzata

44
2017 – in corso
Progetto preliminare in Comune di Bologna, per la realizzazione di un
complesso di nuova costruzione di una struttura sanitaria in prossimità di
fabbricato di valore storico architettonico e sottoposto a vincolo ai sensi
ex L. 1497/39.
Committente: Privato
Importo opere presunto E.10 € 3.000.000,00
Progettazione preliminare di approvazione
Progettazione definitiva in corso

2002
Manutenzione straordinaria, con rivestimento delle facciate del fabbricato ad uso uffici con parete ventilata, in complesso industriale
sito in via C. Colombo a Bologna. Progettazione e Direzione lavori.
Committente : ACMA S.p.a.
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1979/1984
Collaborazione con la Società di Progettazione S.O.M. (Skidmore Owings & Merril) di Chigago, Progettisti Generali e con Dale & Keller di

New York, Interior Designers, per la realizzazione di tutte le finiture dell’ Hayatt Regency Hotel di Jeddah (Arabia Saudita). Lo scrivente
ha svolto l’incarico conferito dalla Società italiana vincitrice dell’appalto per la progettazione esecutiva, coordinamento e direzione lavori
di tutte le opere di finitura (con particolare riferimento alla scelta di materiali, lavorazioni, colori ) di cui la gran parte di importazione
italiana.

2008/2009
Ampliamento di terrazzo ad asola in unità immobiliare del fabbricato denominato Palazzo Spada Zagnoni sito in via Castiglione, nel
Centro storico di Bologna. Progettazione. Committente privato. Importo opere: € 30.000,00 in cl/cat. E.21. Importo rivalutato (coeff.
1,0155) € 30.465,00

2008/2009
Ampliamento di fabbricato produttivo in zona P1 con destinazione d’uso U9 sito in via del Selciatore a Bologna. Progettazione.
Committente: privato. Progettista incaricato della progettazione atta all’ottenimento del Permesso di Costruire. Importo opere presunto:
€ 700.000,00. Importo rivalutato (coeff. 1,0155) € 710.850,00 in cl/cat. E.20
2008/2009
Cambio destinazione d’uso senza opere da abitazione ad ufficio di unità immobiliare in fabbricato classificato in viale Panzacchi a
Bologna. Progettazione. Committente: privato.

2007/2009
Manutenzione straordinaria di unità immobiliare in fabbricato classificato sito in viale Panzacchi a Bologna. Progettazione, Direzione
Lavori e Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione. Committente: privato.
2007/2008
Adeguamento igienico-funzionale con opere interne in unità immobiliare ad uso ristorante, in via Nosadella nel Centro storico di
Bologna. Progettazione e Direzione lavori. Committente privato.
2007
Cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione in fabbricato classificato sito in viale Carducci a Bologna. Progettazione.
Committente privato.
2007
Rifunzionalizzazione di edificio scolastico adibito a Scuola Materna (n. 3 sezioni di Materna e n. 1 sezione Primavera) in via Enriquez a
Bologna. Committente: Parrocchia del Corpus Domini Scuola per l’Infanzia. Progettista incaricato della Progettazione di Massima e
Preliminare con le verifiche necessarie in tema di sicurezza e prevenzione incendi. Importo opere presunto: € 300.000,00 in cl/cat. E.08E.20 . Importo rivalutato (coeff. 1,0562) € 316.860,00.
2006/2007
Frazionamento di unità immobiliare in fabbricato classificato sito in via S. Vitale, nel Centro Storico di Bologna. Progettazione e
Direzione lavori. Committente: privato
2006
Creazione di nuova s.u. per parziale tamponamento di solaio sottotetto di unità immobiliare ad uso abitazione di edificio classificato sito
in via Matteotti a Bologna. Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione. Committente:
privato.
2005/2008
Cambio di destinazione d’uso senza opere da ufficio ad abitazione, di unità immobiliare sita in edificio classificato in via Urbana, nel
Centro Storico di Bologna. Progettazione e Direzione lavori. Committente privato.
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2005/2007
Manutenzione straordinaria e frazionamento in unità immobiliare sita in via dell’Oro, 12 a Bologna. Progettazione, Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione. Committente:privato.
2004/2005
Inserimento di ascensore interno in fabbricato esistente classificato sito in via dello Scalo a Bologna. Progettazione e Direzione lavori,
Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione. Committente privato.
2003/2009
Ristrutturazione edilizia con trasformazione di s.a. in s.u. per apertura di nuovi abbaini in immobile classificato sito in via Mascarella nel
Centro Storico di Bologna. Progettazione e Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Committente privato.
2003/2004
Manutenzione straordinaria in unità immobiliare in fabbricato classificato sito in via S. Stefano nel Centro Storico di Bologna.
Progettazione architettonica, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione. Committente:privato
2003
Intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso in complesso di fabbricati rurali, classificati, in via Ferrarese a
Bologna. Progettazione. Committente privato.

2002/2007
Ristrutturazione edilizia parziale in fabbricato esistente ad uso residenziale, classificato sito in viale XII Giugno nel Centro Storico di
Bologna. Progettazione e Direzione lavori. Committente: privato.
2002/2005
Progetto di frazionamento di unità immobiliare ad uso ufficio ed opere di manutenzione straordinaria in edificio classificato sito in via S.
Stefano nel Centro Storico di Bologna. Progettazione e Direzione lavori .Committente privato

2002/2003
Manutenzione straordinaria con opere interne in unità immobiliare ad uso residenziale sita in zona soggetta a vincolo ex L. 1497/39 – a
Casalecchio di Reno (Bo). Progettazione e Direzione lavori. Committente privato.
2001/2002
Manutenzione straordinaria con opere interne in unità immobiliare di fabbricato esistente sito in via Savona a Bologna.
Progettazione e Direzione lavori. Committente privato.
2000/2001
Manutenzione straordinaria con opere interne in unità immobiliare classificata sita in via dell’Oro, 8 a Bologna. Progettazione, Direzione
Lavori. Committente:privato.
2000/2001
Manutenzione straordinaria con opere interne in unità immobiliare di fabbricato esistente sito in Via Napoli a Bologna. Progettazione,
Direzione Lavori. Committente: privato.
2000
Manutenzione straordinaria con opere interne in unità immobiliare ad uso residenziale sita in via Zanardi a Bologna. Progettazione,
Direzione Lavori. Committente: privato.
2000
Manutenzione straordinaria con opere interne in unità immobiliare classificata sita in via dell’Oro, 7 a Bologna. Progettazione, Direzione
Lavori. Committente: privato.
1999/2000
Manutenzione straordinaria della copertura di fabbricato classificato, soggetto a vincolo ex L. 1089/39 denominato “Casa Pepoli” sito in
via Castiglione, nel Centro storico di Bologna. Progettazione e Direzione lavori. Committente: privato.
1998/2000
Nuovo fabbricato ad uso residenziale in Bologna, Via Lollini;
Progettazione e Direzione lavori . Committente: privato.

1997/2003
Manutenzione straordinaria con opere interne, creazione di terrazzo in falda in unità immobiliare; Restauro delle facciate e Progetto per
inserimento di vano ascensore in edificio sito in viale Carducci a Bologna. Progettazione e Direzione lavori. Committente: privato.
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1997
Manutenzione straordinaria con opere interne in unità immobiliare ad uso residenziale sita in via Mazzini a Bologna. Progettazione,
Direzione Lavori. Committente: privato
1996/1997
Rifacimento di copertura in struttura lignea di fabbricato ad uso residenziale sito nel Centro Storico di Bologna, in via dell’Unione.
Committente; privato.
1995/1997
Restauro dell’esterno di fabbricato ad uso residenziale sito in via Cilea a Bologna. Progettazione e Direzione lavori. Committente
privato.
1994/1999
Restauro di fabbricato storico in Via Rialto in Bologna: Progettazione architettonica, strutturale e Direzione Lavori. Committente
Immobiliare Lotto 85 s.r.l. - Monza
1994/1998
Restauro piano 4° e 5° di Palazzo Rusconi in via D'Azeglio nel Centro storico di Bologna: Progettazione architettonica e
consolidamento strutturale. Committente: privato
1992
Nuova realizzazione di edificio bifamiliare in Loc. Sartorano del Comune di Monte S. Pietro (Bo). Progettazione. Committente: privato.
Ristrutturazione e restauro piani sottotetto in edificio vincolato ai sensi ex legge n. 1089/39 in via Cesare Battisti nel Centro storico di
Bologna: progettazione strutturale e Direzione dei Lavori . Committente: privato.
Ristrutturazione cambio di destinazione d’uso di unità immobiliare in via D'Azeglio, nel Centro storico di Bologna (edificio vincolato ai
sensi ex legge 1089/39): progettazione architettonica e strutturale. Committente: privato.
Ristrutturazione con consolidamento statico di porzione di fabbricato sito in via De' Chiari, nel Centro storico di Bologna (edificio storico
classificato): progettazione architettonica e strutturale. Committente: privato.
Realizzazione di piani interrati uso autorimessa in ampliamento al fabbricato condominiale sito in Comune di S. Lazzaro di Savena,
via F.lli Canova: progettazione architettonica e strutturale. Committente: privato.
Ristrutturazione con interventi di restauro di porzione di fabbricato storico sito in Bologna, via D'Azeglio. Committente privato.
Ristrutturazione uso uffici Viale XII Giugno proprietà VETEO s.p.a.;
Progettazione architettonica di fabbricato residenziale in Bologna via Sabatucci proprietà IRMA s.n.c.;
Progettazione e ristrutturazione unità in fabbricato residenziale in Bologna via S. Domenico n. 6;
Progettazione architettonica e strutturale fabbricato residenziale in S. Giovanni in Persiceto, via Nuova;
Complesso residenziale consistente in n. 2 fabbricati condominiali (n. 40 alloggi) e corpi di unità a schiera su lotto di circa 20.000 mq in
Loc. s. Venanzio in Comune di Galliera. Progettazione urbanistica ed architettonica. Progettista coincaricato. Committente: privato.
Realizzazione di fabbricato residenziale con autorimesse via Mazzini a Zola Predosa (Bo). Progettazione architettonica e strutturale.
Committente: privato.
Progettazione architettonica e strutturale per realizzazione palestra fabbricato via Fossolo n. 7/2 Bologna;
Ristrutturazione totale e consolidamenti strutturali di fabbricato via Gandino n. 1 Bologna. Progettazione architettonica e strutturale.
Committente: privato.
Realizzazione di fabbricato industriale in frazione S. Matteo della Decima del Comune di S. Giovanni in Persicelo (Bo). Progettazione
architettonica e strutturale. Committente: privato.
Ristrutturazione di vani commerciali piano terreno e piano interrato via Marconi n. 41 Bologna. Progettazione architettonica e
strutturale. Committente: privato.
Ristrutturazione uffici direzionali in via S. Stefano n. 6; Progettazione architettonica e strutturale. Committente: privato.
Ampliamento e ristrutturazione fabbricati industriali in Zona Roveri; Progettazione architettonica e strutturale. Committente: privato.
Ristrutturazione uffici sale mostre piani terreno ed interrati via Marconi n. 31; Progettazione architettonica e strutturale. Committente:
privato.
Pagina 18 - Curriculum vite
Dott. Ing.Gianluca Morselli

Progetto di consolidamento strutturale Piano terreno fabbricato in Bologna via Irnerio n. 23.
Progetto architettonico e piano di fattibilità complesso residenziale - turistico in Comune di Monghidoro;
Progettazione archittettonica e strutturale per cambi di destinazione d'uso in fabbricato sito in via Solferino 18 di proprietà Istituto
Cavazza;
Progettazione di ristrutturazione di fabbricato in zona pedecollinare di cui vincolo legge 1497/39 Via Di Frino n. 1.

Si evidenzia inoltre che lo scrivente, nel corso della propria attività professionale, ha svolto innumerevoli incarichi relativi ad interventi
nel settore dell’edilizia storica in qualità di alto sorvegliante o direttore artistico per problematiche relative agli inserimenti ambientali o
con rilevante carattere estetico.

Si citano inoltre, alcuni servizi significativi resi in qualità di Collaudatore statico e tecnico- amministrativo

2013/ 2013
Complesso edilizio nel Comune di Castel di Casio (Bo):
nuova costruzione di fabbricato abitativo in località Salmaore su lotto
22 dell’omonimo PUA. Opera realizzata.
Committente: Impresa Edile Tonelli s.n.c.
Professionista incaricato del Collaudo statico in corso d’opera.
Incarico: 07/2013
Collaudo statico 20.09.2013
Importo opere : € 150.000,00
Importo opere rivalutato (coeff.1,000):€ 150.000,00
Opera Collaudata

2008/ 2010
Scuola per l’Infanzia in Comune di Galliera (Bo):
nuova costruzione realizzata con copertura in struttura lignea di
grande luce. Opera realizzata.
Committente: Comune di Galliera (Bo).
Professionista incaricato del Collaudo statico e tecnico/amministrativo
in corso d’opera.
Incarico: 03/2008
Collaudo statico ultimato: 03/03/2010
Collaudo tecnico/amministrativo ultimato: 01/04/2010
Importo opere : € 1.366.000,00
Importo opere rivalutato (coeff.1,070): € 1.429.520,00
Opera collaudata
2007/2010
Polo scolastico “Buon Pastore” in Comune di Bologna:
nuova costruzione di scuola materna a tre sezioni, palestra,
auditorium,
biblioteca multimediale. Opera realizzata.
Committente: Comune di Bologna.
Professionista incaricato del Collaudo statico e tecnico/amministrativo
Incarico: 08/2007
Collaudo statico ultimato: 22/06/2009
Collaudo tecnico/amministrativo ultimato: 04/05/2010
Importo opere: € 2.600.000,00
Importo opere rivalutato (coeff.1,070): € 2.782.000,00
Opera collaudata
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2005
Nuova costruzione di fabbricato ad uso parcheggio pluripiano a Bologna.
Committente: MIDI s.r.l.
Professionista incaricato del Collaudo statico
Importo opere: € 2.964.000,00
Importo opere rivalutato (coeff. 1,172) : € 3.473.808,00
Opera collaudata

2004-2005
Progetto di recupero e riqualificazione urbana Area n. 4 - via delle Due Madonne – Quartiere S. Vitale a Bologna., con costruzione di
di fabbricato ad uso residenziale pluripiano.
Committente: CESI s.r.l.

Professionista incaricato del Collaudo statico
Importo opere : € 978.750,00
Importo opere rivalutato (coeff.1,172): € 1.166.670,00

Opera collaudata

2001-2002
Edifici ad uso residenziale: n. 8 alloggi ed autorimesse interrate in via Massarenti a Bologna.
Committente: 338 Immobiliare s.r.l.

Professionista incaricato del Collaudo statico
Importo opere: € 258.000,00
Importo opere rivalutato (coeff.1,246): € 321.468,00
Opera Collaudata

Bologna lì 06.12.2018
In fede
Dott. Ing. Gianluca Morselli
____________________________________
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