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Studio tecnico Ing. Giovanni  Ilariucci 

Via G. Notari 59  42030 Ramiseto (RE) 
Partita Iva : 02660420353 

C.F.:  LRCGNN61T01C219U  
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 Il sottoscritto Giovanni Ilariucci nato il 01/12/1961  a Castelnovo né Monti  e residente a 

Ventasso -Ramiseto provincia RE in via Poggio, 1   c.a.p. 42032  tel.0522/817571- 3489111417 

nella qualità di titolare dello studio Ing. Giovanni Ilariucci 

con sede in Ramiseto via G. Notari, 59  42032 Ventasso - Ramiseto (RE) 

 

DICHIARA 

- Di aver conseguito la la Laurea in Ingegneria  civile sez. Idraulica presso la Facoltà 

degli studi di Bologna 

 

 -Di aver conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università 

degli studi di Bologna : nell’anno 1992 e di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Reggio Emilia dal 23/07/1993 con il n° 1019.   

 

DICHIARA altresì il seguente Curriculum professionale: 
 

- Anno 1994. Responsabile tecnico del Consorzio fra Costruttori CFC, con sede in 

Reggio Emilia via Corso Garibaldi 42 (RE). e Direzione Lavori per il potenziamento di 

un impianto di acquedotto e fognatura presso il Comune di Modena.  

- Anno 1995 al 2014 Studio associato Bottazzi- Ilariucci con le seguenti esperienze 

lavorative: 

· progettazione e direzione lavori  per opere di urbanizzazione   per conto del Comune 

di Ramiseto, Importo €. 900.00,00  

· progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori, Coordinatore per la 

sicurezza per la realizzazione di nuova palestra comunale per conto del comune di 

Ramiseto, Importo €. 900.00,00  

· progettazione  e direzione lavori per la realizzazione di opere  di sostegno per conto 

dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano Importo €. 100.00,00   

· progettazione D.L. e Coordinatore per la sicurezza per la realizzazione di 

Miglioramento sismico sui fabbricati di n. 5 scuole, 2 Municipi  nell’ambito 

dell’Unione dei Comuni dell’alto Appennino Reggiano. Importo €. 700.00,00 

· Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione per la 

realizzazione di n. 42 alloggi  per conto della Coop. La Betulla in località Castelnovo ne 

Monti. Importo €. 2.000.000,00  e per le opere di urbanizzazione per l’importo di €. 

700.00,00 

· Progettazione e D.L. per opere di urbanizzazione relativa alla nuova area artigianale  

nel comune di Ramiseto per un importo complessivo di €. 800.000,00 

· Rilievi plano altimetrici con strumentazione topografica  a stazione totale e GPS. 

· Rilievi topografici e progetto di nuove fognature per conto di  AGAC-ENIA  (RE) 

(stazioni di pompaggio in loc. Marola di Carpineti (RE),  nuovo collettore  Ventasso 

Laghi- Ramiseto capoluogo.  



2 

 

· Rilievi per aggiornamenti  catastali 

· calcoli strutturali e collaudi per opere in c.a. e acciaio  relativamente alla costruzione 

di  palazzine e capannoni presso privati (M.B. Elettronica di Baisi Massimo, R.C.M. 

costruzioni di Ricò Massimo, Ricò Gino snc, Bronzoni Luigi) 

· Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di fabbricati unifamiliari, Importo 

lavori  €. 1.500.000,00 .  

· Progettazione e direzione lavori di Parchi acrobatici in località Rep. San Marino  Parco 

Avventura San Marino Adventures  www.sanmarinoadventures.sm/    
 www.youtube.com/watch?v=e9X2hIFVGl8 

· Adeguamento sismico  sede Municipale del Comune di Ramiseto (RE),, biblioteca del 

comune di Collagna, 

· Adeguamento sismico al Cimitero di Villanova in Comune di Reggiolo, per danni  a 

seguito del terremoto 2012 dell’Emilia 

· Verifiche agibilità fabbricati danneggiati dal sisma 2012,  per conto di Protezione 

Civile. 

 

· Adeguamento sismico al Sede comunale di Ramiseto  data 2017 

 

· Messa in sicurezza di strade  a seguito di movimenti franosi, nel comune di Vetto, 

mediante progetto di palificate e muri 

 

· Adeguamento sismico palestra Scuola Media di Busana Busana in comune di 

Ventasso data 2020 

 

· Verifiche di vulnerabilità sismica Scuole Media, elementare e Materna di Busana in 

comune di Ventasso data 2020 

 

· Altre opere minori quali ampliamenti di edifici civili, industriali; 

 
Ramiseto 22/04/2021 

 

Il tecnico:   Ing. Giovanni Ilariucci 


