del Geom. Giuseppe Emiliani

MAGGIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Intervento: Ristrutturazione Condominio residence “FARO“ - Rimini
Committente: Condominio residence Faro
Inizio lavori settembre 1996 fine lavori maggio 1997
Ruolo: Redazione computi metrici opere edili e di finitura, assistenza tecnica di cantiere, ufficio acquisti e
contratti, responsabile contabilità lavori per la proprietà, gestione e divisione costi dei privati;
Intervento:Trasformazione ex ristorante ITALY & ITALY in “ McDonald’s
Committente: imprese MUSSONI di Rimini e I.C.L.E.S. Verucchio
Inizio lavori anno 1996, fine lavori anno 1996
Ruolo: Direzione tecnica di cantiere, ufficio acquisti e contabilità;
Intervento: Realizzazione nuova sede Banca Commerciale
Committente: Impresa MUSSONI - Rimini
Inizio lavori anno 1997, fine lavori 1998
Ruolo: Direzione tecnica di cantiere, ufficio acquisti e contabilità;

” di Rimini in V.le Tintori.

Italiana sede di Viale Roma - Rimini

Intervento: Realizzazione nuova sede Ape CONAD di Viale Euterpe - Rimini
Committente: Impresa MUSSONI - Rimini
Inizio lavori anno 1997, fine lavori 1998
Ruolo: Direzione tecnica di cantiere, ufficio acquisti e contabilità;
Intervento: Realizzazione Nuova FIERA DI RIMINI - Rimini
Committente: STUDIO T.I. s.c.a.r.l. - Rimini
Inizio lavori anno 1997, fine lavori 2001
Ruolo: Redazione Computo metrico di massima, redazione Computi metrici dettagliati opere edili e di finitura,
e collaborazione alla redazione di tutta la documentazione per la Gara D’appalto;
Intervento: Realizzazione nuova sede PROVINCIA DI RIMINI - Rimini
Committente: STUDIO DI INGEGNERIA ING. G. SARTI. - Rimini
Inizio lavori anno 1998, fine lavori 2001
Ruolo: Collaborazione alla progettazione e redazione Computo metrico di massima, redazione Computi
metrici dettagliati opere edili e di finitura, redazione Capitolati e tutta la documentazione per la Gara
D’appalto;
Intervento: Costruzione di 2 EDIFICI ad uso residenziale e commerciale - Castelbolognese (RA),
via Emilia.
Committente: Soc. SAIF SRL (Pesaresi Spa)
Inizio lavori anno 1998, fine lavori 2000
Ruolo: Collaborazione alla progettazione e redazione Computi metrici e Capitolati, Direzione tecnica e
Contabilità lavori, contratti, ufficio acquisti;
Intervento: Realizzazione ampliamento “AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO” - Ancona
Committente: STUDIO T.I. s.c.a.r.l. - Rimini
Inizio lavori anno 2000
Ruolo: Studio di fattibilità con redazione Computo metrico di massima, redazione Computi metrici dettagliati
opere edili e di finitura;
Intervento: Realizzazione di 4 EDIFICI ad uso residenziale e 1 commerciale - San Giovanni in
Marignano (RN)
Committente: Soc. MARIGNANO Srl
Inizio lavori gennaio 2001, fine lavori 2003
Ruolo: Assistenza tecnica alla direzione lavori consistente nella verifica dell’andamento dei lavori, della
tempistica, contratti, ufficio acquisti;

Intervento: Costruzione di 3 EDIFICI ad uso residenziale e 1 commerciale - Castelbolognese
(RA), via Emilia.
Committente: Soc. SAIF SRL (Pesaresi Spa)
Inizio lavori anno 2000, fine lavori 2002
Ruolo: Collaborazione nella progettazione e redazione di Computi metrici e Capitolati, Direzione tecnica e
Contabilità lavori;
Intervento: Realizzazione Hotel “J SUITE” - Rimini
Committente: Soc. Holiday Company sas F.lli Ermeti
Inizio lavori Dicembre 2004, fine lavori 2009
Ruolo: Collaborazione alla progettazione, direzione tecnica di cantiere, ufficio acquisti e contratti, pratiche
per finanziamento e responsabile della contabilità lavori ; Coordinatore per la progettazione e coordinatore
per l’esecuzione dei lavori (D.L.vo 494/96);
Intervento: Realizzazione di PARCHEGGIO interrato e p. terra Lungomare Riccione (RN)
Committente: Soc. PIAZZALE FABBRI
Inizio lavori Dicembre 2003, fine lavori luglio 2004
Ruolo: Assistenza tecnica alla direzione lavori consistente nella verifica dell’andamento dei lavori, della
tempistica, contratti, ufficio acquisti, responsabile della contabilità dei lavori compreso di varianti e della
qualità dei materiali utilizzati;
Intervento: Realizzazione di Complesso commerciale e direzionale denominato“WORLD
nella Repubblica di San Marino (RSM)
Committente: EDILDIREZIONALE SRL
Inizio lavori febbraio 2002, fine lavori luglio 2004
Ruolo: Responsabile delle contabilità attive e passive dei lavori compreso di varianti;

TRADE CENTER”

Intervento: Costruzione di nuovo fabbricato ad uso Commerciale “PUNTA DELL’EST” - Riccione (RN)
Committente: Soc. POINT srl
Inizio lavori gennaio 2004, fine lavori dicembre 2005
Ruolo: Assistenza tecnica alla direzione lavori consistente nella verifica dell’andamento dei lavori, della
tempistica, contratti, ufficio acquisti;
Intervento: Realizzazione di edificio SCOLASTICO Maestre Pie, - San Giovanni in Marignano (RN)
Committente: Istituto delle maestre PIE Dell’Addolorata
Inizio lavori gennaio 2006, fine lavori maggio 2007
Ruolo: Assistenza tecnica alla direzione lavori consistente nella verifica dell’andamento dei lavori, della
tempistica, contratti, ufficio acquisti, responsabile della contabilità dei lavori compreso di varianti e della
qualità dei materiali utilizzati;
Intervento: Ristrutturazione dell’ Hotel “WELCOME” - Miramare di Rimini
Committente: HOTEL WELCOME SRL
Inizio lavori novembre 2005, fine lavori maggio 2007
Ruolo: Assistenza tecnica alla direzione lavori consistente nella verifica dell’andamento dei lavori, della
tempistica, della contabilità dei lavori compreso di varianti e della qualità dei materiali utilizzati;
Intervento: Realizzazione di fabbricato ad uso ambulatori e uffici nuova sede “NUOVA RICERCA” - Rimini
Committente: Soc. B.P.R. Srl
Inizio lavori gennaio 2007 fine lavori dicembre 2008
Ruolo: Consulenza tecnica, redazione di computi metrici estimativi e responsabile della Contabilità e delle
varianti opere edili e di finitura;
Intervento: Realizzazione di SIMULATORE DI F1 e polo tecnologico - Maranello (MO) per Ferrari SpA
Committente: STUDIO DI INGEGNERIA ING. G. SARTI. - Rimini
Inizio lavori ottobre 2009 fine lavori anno 2011
Ruolo: Collaborazione alla progettazione e redazione Computi metrici dettagliati opere edili e di finitura,
collaborazione alla redazione di Capitolati e documentazione per la Gara D’appalto;
Intervento: Realizzazione Hotel “SAVIOLI SPIAGGIA” – Riccione (RN)
Committente: Soc. Always Savioli – 5 stelle superiore
Inizio lavori: in via di definizione
Ruolo: Studio di fattibilità con collaborazione alla progettazione, redazione computi metrici estimativi;

Intervento: Realizzazione di nuovo Ristorante e Hotel “TRAMPOLINES” – Riccione (RN)
Committente: Soc. Trampolines S.r.l.
Inizio lavori Settembre 2009, fine lavori Maggio 2011
Ruolo: Collaborazione alla progettazione, assistenza tecnica di cantiere, ufficio acquisti e contratti, pratiche
per finanziamento e responsabile contabilità lavori;
Intervento: Realizzazione di nuovo Edificio “GES” Gestione
comune di Maranello (MO)
Committente: Studio WILMOTTE & ASSOCIES SA – Paris - FRANCIA
Anno 2009
Ruolo: Collaborazione allo studio di fattibilita’;

Sportiva FERRARI

per Ferrari SpA nel

Intervento: Ristrutturazione e adeguamento sede polivalente “FONDAZIONE CICCHETTI” Fontanesi
Pantaleoni “ – Viale Ceccarini, Riccione (RN).
Committente: Fondazione Cicchetti Fontanesi Pantaleoni
Inizio lavori Settembre 2009, fine lavori Maggio 2011
Ruolo: Collaborazione alla progettazione, assistenza tecnica di cantiere, ufficio acquisti e contratti, pratiche
per finanziamento e responsabile contabilità lavori;
Intervento: ristrutturazione scoperto esterno e creazione di piscina
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori novembre 2010 fine lavori giugno 2011
Ruolo: Contabilità impresa attive e passive dei lavori;

Hotel “BEAURIVAGE” - Cattolica (RN)

Intervento: Nuova sede “la Feltrinelli” libreria – Rimini
Proprietà: LA FELTRINELLI
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori agosto 2011 fine lavori gennaio 2012
Ruolo: Contabilità attive e passive dei lavori;
Intervento: Ristrutturazione “Condominio dell’ ARCO“ – Rimini
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori settembre 2011 fine lavori maggio 2012
Ruolo: Contabilità lavori per l’impresa e divisione costi dei privati;
Intervento: Ristrutturazione con ampliamento Hotel “Sarti” - Riccione (RN)
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori ottobre 2009 fine lavori maggio 2012
Ruolo: Consulenza tecnica e redazione computi metrici estimativi, e contabilità impresa attive e passive dei
lavori;
Intervento: Nuova sede “la Feltrinelli” libreria – Ravenna (RA)
Proprietà: LA FELTRINELLI
Committente: C.E.T.I. Srl – Milano (Soc. intermediazione)
Inizio lavori febbraio 2012 fine lavori giugno 2012
Ruolo: redazione Computi metrici, capitolati, contabilità attive e passive dei lavori;
Intervento: Ristrutturazione ISTITUTO Maestre Pie - Rimini
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori settembre 2012 fine lavori febbraio 2013
Ruolo: Contabilità attive e passive dei lavori;
Intervento: Restauro e adeguamento strutturale “Palazzo ZAVAGLI” - Rimini
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori marzo 2013 fine lavori novembre 2013
Ruolo: Contabilità attive e passive, gestione e divisione costi dei privati;

Intervento: Ristrutturazione “Condominio LUNGOMARE“ - via Damiano Chiesa 2, Riccione (RN).
Committente: Condominio Lungomare - Riccione
Inizio lavori maggio 2012 fine lavori maggio 2014
Ruolo: Collaborazione alla progettazione e redazione computi metrici dettagliati opere edili e di finitura,
assistenza tecnica di cantiere, ufficio acquisti e contratti e responsabile contabilità lavori per la proprietà,
gestione e divisione costi dei privati;
Intervento: Ristrutturazione e ampliamento di edificio polifunzionale nella Repubblica di San Marino (RSM), via
Onofri per “ASSOSERVIZI” la nuova sede Associazione Industriali e unità residenziali.
Committente: Mastri Costruttori (impresa appaltatrice)
Inizio lavori maggio 2009 fine lavori novembre 2014
Ruolo: Contabilità attive e passive dei lavori, gestione lavori privati e varianti;
Intervento: Nuovo impianto BIOMAX per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Coriano (RN).
Proprietà Biomax Società Agricola a r.l.
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori settembre 2012 fine lavori marzo 2013
Ruolo: Contabilità attive e passive dei lavori;
Intervento: Nuovo stabilimento SIT ITALIA per recupero solventi – Pesaro (PS).
Proprietà SIT ITALIA SpA
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori settembre 2012 fine lavori marzo 2014
Ruolo: Contabilità attive e passive dei lavori;
Intervento: Ristrutturazione 4° piano ed esterno Hotel “SELECT” - Riccione (RN).
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
1° fase: Inizio lavori ottobre 2012 fine lavori maggio 2013
2° fase: ristrutturazione 3° piano con inizio lavori ottobre 2013 fine lavori maggio 2014
Ruolo: Consulenza tecnica e redazione computi metrici estimativi, e contabilità impresa attive e passive dei
lavori;
Intervento: Ampliamento sede “PNEUS RIMINI” - Rimini
Committente: Carpentedil Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori giugno 2013 fine lavori maggio 2014
Ruolo: Contabilità impresa attive e passive dei lavori;
Intervento: Ristrutturazione piano terra ed esterno Hotel “KURSAAL” - Riccione (RN).
Committente: Hotel Kursaal di Calza A. & C Snc
Inizio lavori dicembre 2013 fine lavori maggio 2014
Ruolo: Consulenza tecnica collaborazione alla redazione dei computi metrici estimativi, e contabilità lavori;
Intervento: Ristrutturazione 2° piano e copertura Hotel “SELECT” - Riccione (RN).
Committente: D.F. COSTRUZIONI Coriano Srl (impresa appaltatrice)
Inizio lavori novembre 2014 fine lavori maggio 2015
Ruolo: Consulenza tecnica e contabilità attive e passive dei lavori.
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