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Curriculum Vitae – PAOLO MARCELLI ARCHITETTO 
 

Informazioni Personali 
Nome e Cognome:  Paolo Marcelli 
Indirizzo: Via L.da Vinci 13/a – 47021 Bagno di Romagna 
Telefon: +39 0543/903264   
E-mail: marcellipaoloarchitetto@gmail.com 
Luogo e Data di Nascita: 21/06/0965 – Prato (PO) 
Cittadinanza: Italiana 
Stato civile: Sposato 

Istruzione e Formazione 
_Laurea in Architettura, presso l'Università degli Studi di Firenze con voti 110/110Lode il 5/11/1992, 
discutendo una Tesi sulla riqualificazione di aree dismesse all'interno delle città (impatti ambientali 
tipologici urbani) con la progettazione di strutture complesse di servizi integrati . 
_Abilitato alla professione di Architetto presso l'Università degli Studi di Firenze nella prima 
sessione, di esami di stato, dell'anno 1993. 
_Prima iscrizione all'Albo degli Architetti della provincia di Arezzo in data 02/09/1993, trasferito 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì–Cesena, in data 19/03/2001 con iscrizione al n°839. 

Esperienza Lavorativa 
_Libero professionista , con studio professionale autonomo. (1993-2014) 
_Collaborazione alla progettazione Urbana, Civile e del Restauro, per enti pubblici e per privati , 
presso studi professionali : 
 _Dott. Arch. Paolo Dori (1992-1993); 
 _Dott. Arch. Roberta Valori (1992-1993). 
_Consulente per la progettazione di arredamenti per interni e per la progettazione volta alla 
produzione artigianale ed in serie, per le ditte : 
 _Nasini arredamenti SPA , Pieve S. Stefano Arezzo (1992-1997); 
 _Mobilificio Nasini , Pieve S. Stefano Arezzo (1992-1997). 
_Consulente per la progettazione architettonica ed esecutiva , con predisposizione di modelli e 
studi, per inserimento nei Centri Storici e conseguente certificazione di qualità; di forniture a privati 
ed enti pubblici , di manufatti in Pietra Serena , per la ditta:  

_Ambrogetti Alirio, opere speciali, Alfero di Verghereto Forlì (1995-1999) 
_Consulente di parte in procedimenti penali e civili per soggetti pubblici, privati, imprese e società 
immobiliari,  con predisposizione di perizie di parte, analisi delle problematiche tecniche 
amministrative di natura edilizia e di urbanistica, consulenze a tecnici individuati dalle committenti, 
assistenza ai dibattimenti e pareri su procedure amministrative. Vari committenti pubblici e privati. 
(dal 2005). 

_PRINCIPALE ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 
_Sull'insieme dell’Attività Professionale svolta e delle opere progettate, ultimate e/o in fase di 
esecuzione;  nel campo della progettazione architettonica, urbanistica e del restauro se ne 
elencano alcune delle principali e significative.  
Raggruppando gli interventi proposti secondo la seguente casistica generale: 
_A) PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI  ATTREZZATURE GENERALI, che comprende una serie 
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di interventi legati alla realizzazione di strutture di interesse generale; 
_B) PROGETTAZIONE URBANA E DI ARREDO URBANO, che comprende interventi di 
riqualificazione urbana prevalentemente volti al recupero dell’immagine dei centri storici con 
opere dei arredo urbano e di pavimentazione;  
_C) PROGETTAZIONE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E PARTICOLAREGGIATA, che 
comprende prestazioni professionali inerenti la pianificazione urbanistica generale e di dettaglio 
(PRG, PUA , PDR) oltre a prestazioni per pianificazione settoriale legata a specifiche tematiche 
progettuali;  
_D) PROGETTAZIONE DEL  RECUPERO, che comprende interventi sul patrimonio edilizio 
esistente con particolare riferimento a tematiche specifiche e complesse; 
 
All’interno dei singoli raggruppamenti gli interventi si dividono per ordine cronologico con 
riferimento alla data di inizio della prestazione. 
 
_A) PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI  ATTREZZATURE GENERALI 

_Anno 1995-1996 _ Costruzione 
Progetto Definitivo di potenziamento dell'offerta di attrezzature per il turismo con la costruzione 
nel Parco Dell'Idropinica di Bagno di Romagna (FO) di "Realizzazione di Piscina con uso di acque 
termali " a servizio delle strutture ricettive del comune di Bagno di Romagna .  
Ente committente Opera Pia di Sant'Agnese Bagno di Romagna (FO) .  

Non Eseguito.     
_Anno  1996-1999 _ Urbanizzazione, Costruzione, Riqualificazione  

Progetto Definitivo per il potenziamento delle strutture di accoglienza e l'incremento delle 
attività di ricezione turistica , per il Comune di Pieve S. Stefano (AR), richiesta di finanziamenti 
Obiettivo 5/B Regione Toscana, con realizzazione di: 
Opere di Urbanizzazione, strade, parcheggi, verde pubblico, sotoservizi di un’area di circa 1.5 ha, 
all’interno del territorio urbanizzato, con progettazione unitaria e coordinata per gli interventi 
edilizi sotto menzionati; Costruzione di nuova Sala per manifestazioni congressuali espositive e di 
promozione turistica da 900 mq; Recupero di Spazi per il gioco e per attività di promozione all'aria 
aperta per 1600 mq; Realizzazione di Parco fluviale organizzato a verde pubblico per 4800 mq;  
Realizzazione di Itinerari e percorsi per il turismo naturalistico , a piedi, in bicicletta, a cavallo e 
relativa segnaletica, nell’ambito del territorio Comunale n° 10 itinerari per 75 Km complessivi e 18 
piazzole di sosta ed informazione; Spazi di informazione e di accoglienza del turista, con 
organizzazione di ufficio debitamente attrezzato con recupero di edificio esistente.  
Ente committente Comune di Pieve Santo Stefano (AR) .  

Non Eseguito    
_Anno  2003-2006  _Costruzione.  

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un Nuovo Ponte sul Fiume Tevere, finanziato con in fondi 
derivanti da stanziamenti statali e regionali per il riassetto idrogeologico in seguito agli eventi 
alluvionali del 1998, con realizzazione di:  Nuovo Ponte in sostituzione dell’esistente con 
allargamento della sezione fluviale, trattasi di progetto di demolizione di manufatto esistente 
realizzato negli anni 50 con sostituzione di nuovo manufatto con il fine di allargare la sezione 
fluviale nel punto di attraversamento che risulta la parte di maggiore disagio rispetto all’asta 
fluviale nel tratto interno all’abitato di Pieve S. Stefano (AR).  Prestazione professionale esperita in 
collaborazione con Ing. Luca Cipriani. 
Ente committente Comune di Pieve Santo Stefano (AR) .  

Eseguito    
_Anno 2006-2008  _ Costruzione 

Integrazione e rifunzionalizzazione di servizi a stabilimento termale, in Bagno di Romagna FC, 
proprietà Terme di S. Agnese spa. Progettazione Coordinata preliminare, definitiva, esecutiva e 
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Direzione dei lavori di interventi copertura mobile di piscina esistente a servizio della struttura 
ricettiva termale esistente; 
Edificio  soggetto alle tutele monumentali e paesaggistiche di cui al Dlgs n°42/2004 con 
problematiche di conservazione delle evidenze di natura storico architettonica documentate e 
oggetto di tutela. 
Ente committente Terme di S. Agnese spa – Bagno di Romagna FC.  
Superfici Utili Lorde (SUL) interessate  pari a circa 300 mq;  

parzialmente eseguito.   
_Anno 2009  _ Costruzione 

Rifunzionalizzazione di servizi termali PARCO IDROPINICA in Bagno di Romagna FC con 
realizzazione di piscina coperta e scoperta, centro benessere e servizi all’utente,  proprietà Terme 
di S. Agnese spa. Progettazione preliminare, al fine di presentazione di richiesta di finanziamento 
per stralcio funzionale n°1 nel POR 2007/2013 Asse IV “Sostegno alla qualificazione di attività di 
servizi a supporto della fruizione del patrimonio culturale ed ambientale”; 
Immobile  soggetto alle tutele paesaggistiche di cui al Dlgs n°42/2004 con problematiche di 
inserimento architettonico e paesaggistico all’interno dell’area di tutela. 
Ente committente Terme di S. Agnese spa – Bagno di Romagna FC.  
Superfici Utili Lorde (SUL) interessate  pari a circa 800 mq;  

Eseguito.   
 

_B)  PROGETTAZIONE URBANA E DI ARREDO URBANO  
_Anno 1997-1998 _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 

Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell’intervento di “Recupero e 
rifunzionalizzazione del Fontanile e del percorso pedonale su Via Cupa che collega la Piazza del 
Fontanile con il Giardino delle Mura”, con interventi di Pavimentazione ed Arredo Urbano per la 
riqualificazione degli spazi pubblici e riprogettazione dei percorsi pedonali”; trattasi di un’area ed 
un percorso lungo le mura all’interno del centro storico del Comune di Sogliano al Rubicone FO , 
con utilizzo di materiali e finiture in linea con le tipologie tradizionali esistenti.  
Ente committente Comune di Sogliano al Rubicone (FC).   
Eseguito.      

_Anno 1996-2000 _Opere di Urbanizzazione ed arredo Urbano 
Progetto Esecutivo e di attuazione del Programma Integrato relativo al completamento del Piano di 
Recupero n°1 , Palazzo Petrucci-Piazzetta del Savio , ricompresi nel centro storico del Comune di 
Mercato Saraceno (FO). Con intervento di opere di urbanizzazione con pavimentazione ed 
riprogettazione della Piazzetta del Savio per la realizzazione di spazi per attività all’aperto.  
Ente committente Comune di Mercato Saraceno (FC).  
Eseguito.    

_Anno 2000  _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell’intervento di “Miglioramento, 
Riqualificazione e Ampliamento dell’offerta di spazi pubblici per la fruizione ai fini turistico 
commerciali del Centro Storico e delle attività in esso contenute”; trattasi di un’area di circa 2500 
mq all’interno del centro storico del Comune di Mercato Saraceno FO, zona Lungo Savio, con 
realizzazione di sottoservizi comunali, coordinamento sottoservizi per altri enti gestori, 
organizzazione del sistema dei parcheggi. Il tutto con utilizzo di materiali e finiture in linea con le 
tipologie tradizionali esistenti.  Ente committente Comune di Mercato Saraceno (FC).  
Eseguito.     

_Anno 2000  _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell’intervento di “Recupero e 
rifunzionalizzazione del Parco ai Caduti sito in Sogliano Capoluogo”; trattasi di un’area a Verde 
Pubblico all’interno del centro storico del Comune di Sogliano al Rubicone FO, l’intervento prevede 
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il recupero del monumento ed un rifacimento del progetto scenografico di assieme con utilizzo di 
materiali e finiture in linea con le tipologie tradizionali esistenti.  
Ente committente Comune di Sogliano al Rubicone (FC).  
Eseguito.     

_Anno 2002  _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione e 
valorizzazione della rete commerciale del Centro Storico di Mercato Saraceno, interventi su 
piazza Mazzini, via Mentana, piazza Montalti, via Valzania e spazi collegati”; trattasi di una vasta 
area di spazi pubblici collocati nel centro storico del Comune di Mercato Saraceno FO, l’intervento 
prevede il recupero dei porticati di uso pubblico della piazza principale, dei marciapiedi, di percorsi 
pedonali esistenti e delle pavimentazioni stradali. Il tutto attraverso l’ipotesi di un rifacimento del 
progetto scenografico di assieme con utilizzo di materiali e finiture in linea con le tipologie 
tradizionali esistenti. Oltre all’adeguamento del sistema dei sottoservizi con bonifica e 
coordinamento degli interventi degli enti gestori. Ente committente Comune di Mercato Saraceno 
(FO).  
Eseguito.      

_Anno 2002  _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione e 
valorizzazione della rete commerciale del Centro Storico di Mercato Saraceno, interventi su viale 
Garibaldi e spazi collegati”;  trattasi di un lungo viale di accesso al centro storico del Comune di 
Mercato Saraceno FO, caratterizzato per la sua forte immagine urbana con presenza di attività 
commerciali e forte transito carrabile, l’intervento prevede il recupero dei marciapiedi, di percorsi 
pedonali esistenti e delle pavimentazioni stradali. Il tutto attraverso l’ipotesi di un rifacimento del 
progetto scenografico di assieme che valorizzi i filari alberati esistenti con utilizzo di materiali e 
finiture in linea con le tipologie tradizionali esistenti. Oltre all’adeguamento del sistema dei 
sottoservizi con bonifica e coordinamento degli interventi degli enti gestori.  Ente committente 
Comune di Mercato Saraceno (FC).   
Eseguito.     

_Anno 2003-2004 _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progettazione esecutiva per la realizzazione dell’intervento di “Recupero e rifunzionalizzazione 
delle zone limitrofe al Parco ai Caduti sito in Sogliano Capoluogo”; trattasi di un’area contigua a 
zona a Verde Pubblico all’interno del centro storico del Comune di Sogliano al Rubicone FO, 
l’intervento prevede il recupero di manufatti e percorsi esistenti con utilizzo di materiali e finiture 
in linea con le tipologie tradizionali esistenti.  
Ente committente Comune di Sogliano al Rubicone (FC).  
Eseguito.     

_Anno 2000-2006 _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progetto Esecutivo di Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano  di iniziativa comunale 
all’interno del comparto denominato Ex Stabilimento Tipografico dei Comuni, esecutivo del 
Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) LR 19/98, ratificato nel Settembre 2003. Interventi di 
interesse generale con Opere di Urbanizzazione per la realizzazione di Verde e Parcheggi Pubblici, 
Viabilità carrabile e pedonale interna al Centro Storico, Sottoservizi e nuovo innesto alla viabilità 
statale.  
Superficie Fondiaria (Sf) complessiva di Progetto pari a 9.000 mq; 
Superfici a Verde Pubblico pari a 2.500 mq; Superfici a  Parcheggio Pubblico pari a 2.400 mq.  
Oltre alla Viabilità e ai percorsi pedonali interni al comparto.  
Ente committente Comune di Santa Sofia (FC).  
Eseguito.     
 _Anno 2000-2006 _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progetto Esecutivo di Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano  di in iniziativa Privata e a 
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scomputo oneri di Urbanizzazione all’interno del comparto denominato Ex Stabilimento Tipografico 
dei Comuni, esecutivo del Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) LR 19/98, ratificato nel 
Settembre 2003. Interventi di interesse generale con Opere di Urbanizzazione per la realizzazione 
di Verde e Parcheggi Pubblici, Viabilità carrabile e pedonale interna al Centro Storico, Sottoservizi e 
condotti generali di fognatura.  
Superficie Fondiaria (Sf) complessiva di Progetto pari a 9.000 mq; 
Superfici a Verde Pubblico pari a 2.500 mq; Superfici a  Parcheggio Pubblico pari a 2.400 mq.  
Oltre alla Viabilità e ai percorsi pedonali interni al comparto.  
Ente committente Privato.  
Eseguito.     

_Anno 2004-2006 _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione e 
valorizzazione della rete commerciale del Centro Storico di Mercato Saraceno, interventi su Via 
XX Settembre e zone limitrofe”; trattasi di interventi collocati in varie zone di spazi pubblici 
collocati nel centro storico del Comune di Mercato Saraceno FO, l’intervento prevede il recupero 
della scalinata in Via XX Settembre, il rifacimento dell’illuminazione pubblica in Piazza Mazzini, il 
rifacimento dei bagni pubblici in Via L. Savio oltre ad interventi di riqualificazione di spazi collocati 
in Via Garibaldi, Via Saffi, Piazzetta del Savio e via Lungo Savio. Il tutto attraverso l’ipotesi di un 
rifacimento del progetto scenografico di assieme con utilizzo di materiali e finiture in linea con le 
tipologie tradizionali esistenti. Oltre all’adeguamento del sistema dei sottoservizi con bonifica e 
coordinamento degli interventi degli enti gestori. 
Ente committente Comune di Mercato Saraceno (FC).  
Eseguito.     

_Anno 2007-2010 _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione del 
Borgo Via Gentili in Santa Sofia FC Capoluogo”; trattasi di interventi nel centro storico del Comune 
di Santa Sofia FO, l’intervento prevede il rifacimento delle pavimentazioni con contestuale revisione 
complessiva del sistema de sottoservizi e coordinamento degli interventi degli enti gestori; il tutto 
in continuità con le previsioni del Programma di Riqualificazione Urbana denominato EX Tipografia 
dei Comuni  con utilizzo di materiali e finiture in linea con le tipologie tradizionali esistenti.. 
Ente committente Comune di Santa Sofia (FC).  
Eseguito.     

_Anno 2007-2010 _Opere di Urbanizzazione ed Arredo Urbano 
Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione 
ambientale di percorsi storici per lo sviluppo economico e turistico del territorio,in loc. Rifreddo 
di Verghereto FC”; l’intervento prevede il rifacimento delle pavimentazioni con contestuale 
revisione complessiva del sistema de sottoservizi e coordinamento degli interventi degli enti 
gestori; il con utilizzo di materiali e finiture in linea con le tipologie tradizionali esistenti.. 
Ente committente Comune di Verghereto (FC).  
Eseguito.       
 
_C) PROGETTAZIONE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E PARTICOLAREGGIATA 

_Anno 1995-1996 _Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Generale 
Progetto di Redazione del "Piano dei Servizi" a completamento del PRG vigente , del Comune di 
Bagno di Romagna (FO) così come descritto dalla LR n°47/78 e sue successive integrazioni e 
modifiche . Piano attuativo e di valutazione delle quantità di aree a servizi (standard) necessarie al 
raggiungimento dei minimi di legge. Con particolare riguardo alle dotazioni ed alle localizzazioni di 
servizi per il soddisfacimento dei bisogni dei Centri Storici di Bagno di Romagna e San Piero in 
Bagno. Individuazione delle aree da confermare da cessare e da introdurre, con rinnovo del vincolo 
di inedificabilità per 5 anni. Ente committente Comune di Bagno di Romagna , comune di circa 233 
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Kmq con 6250 Abitanti /Residenti e circa 2000 Posti Letto in attrezzature ricettive. 
Ente committente, Comune di Bagno di Romagna (FC). 

 Eseguito. 
_Anno 1999  _Pianificazione Settoriale 

Progetto Guida alla concertazione tra interventi pubblici e privati, per la riqualificazione e la 
valorizzazione della rete commerciale del Centro Storico di Mercato Saraceno  (FC). In attuazione 
dell’art.3 comma 3 lett. a), b) e c) e dell’art.10 della Legge Regionale 41/97. DGR n°936 del 
15/06/1998. Studio del quadro complessivo degli interventi e delle azioni coordinate per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, elaborazione progettuale di interventi e normativa.  
Ente committente Comune di Mercato Saraceno (FO).  

Eseguito. 
_Anno 2000  _Pianificazione Particolareggiata 

Progetto di redazione di Piano Urbanistico Attuativo PUA, per l’insediamento di una Zona 
Artigianale di iniziativa Privata in loc. Le Balze Comune di Verghereto. 
Progetto di realizzazione di Opere di Urbanizzazione e progettazione coordinata Interventi Edilizi 
per capannoni e opere di inserimento ambientale. 
Insediamento con una Superficie Fondiaria (Sf) di 23.000 mq e Superficie Utile Lorda (SUL) 
realizzabile di 11.500 mq a capannoni, servizi, alloggi ed attrezzature. 
Zona Artigianale a servizio di località montana a preminente vocazione turistico paesaggistica, con i 
conseguenti risvolti progettuali in termini di mitigazione ambientale  degli interventi.   
Committente Privato.  

Non completato. 
_Anno 2000  _Pianificazione Settoriale 

Ulteriore Stralcio al Progetto Guida alla concertazione tra interventi pubblici e privati, per la 
riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale del Centro Storico di Mercato Saraceno  
(FC). In attuazione dell’art.3 comma 3 lett. a), b) e c) e dell’art.10 della Legge Regionale 41/97. DGR 
n°936 del 15/06/1998. Studio del quadro complessivo dei nuovi interventi e delle azioni coordinate 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, elaborazione progettuale di interventi e normativa. 
Ente committente Comune di Mercato Saraceno (FO).  

Eseguito. 
_Anno 2009  _Pianificazione Particolareggiata 

Progetto di redazione di Piano Preliminare Urbanistico Attuativo PUA, per l’insediamento di una 
Zona Residenziale di iniziativa Privata in loc. San Damiano Comune di Mercato Saraceno. 
Progetto di Piano Particolareggiato per la realizzazione di Opere di Urbanizzazione e progettazione 
coordinata degli Interventi Edilizi per residenza in varie tipologie aggregative e opere di 
inserimento ambientale. Insediamento con una Superficie Fondiaria (Sf) di 16.000 mq e Superficie 
Complessiva (SC) realizzabile, stimata sulla base delle progettazioni preliminari  di circa 9000 mq 
per circa 60 unità immobiliari per villette singole, bifamiliari, a schiera e piccoli condomini con 
relativi servizi ed attrezzature. Zona Residenziale di recupero di area artigianale dismessa a  ridosso 
del centro storico di Mercato Saraceno FC, con i conseguenti risvolti progettuali in termini di 
mitigazione ambientale  degli interventi.  Committente Privato.   
In fase di espletamento. 
 _Anno 2000-2003 _Pianificazione Particolareggiata 
Progetto di redazione di Accordo di Programma, tra ditta privata e Comune di Santa Sofia FC, per 
l’individuazione all’interno del Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) LR 19/98, di interventi 
di Riqualificazione e Recupero dell’Area Ex Stabilimento Tipografico dei Comuni. Interventi 
coordinati pubblico e privati. Individuazione di Progetto Attuativo per gli interventi sul fabbricato 
esistente con Opere di Ristrutturazione Edilizia con modifiche dei volumi e delle destinazioni d’uso 
esistenti.  
Convenzionamento per interventi di interesse generale con Opere di Urbanizzazione per la 
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realizzazione di Verde e Parcheggi Pubblici, Viabilità carrabile e pedonale interna al Centro Storico, 
Sottoservizi e nuovo innesto alla viabilità statale.  
Superficie Fondiaria (Sf) complessiva di Progetto pari a 9.000 mq; Superfici Utili Lorde (SUL) 
realizzabili pari a 1.800 mq + Servizi; Superfici a Verde Pubblico pari a 2.500 mq; Superfici a  
Parcheggio Pubblico pari a 2.400 mq. Oltre alla Viabilità e ai percorsi pedonali interni al comparto.  
Ente committente Comune di Santa Sofia (FO) e Privato.  
Eseguito.  

_Anno 2003-2004 _Pianificazione Settoriale 
Individuazione Aree urbane Centrali e Ambiti Territoriali di Area Vasta, per Unione dei comuni di 
Galeata e Santa Sofia. In attuazione dell’art.3 comma 3 lett. a), b) e c) e dell’art.10 della Legge 
Regionale 41/97. DGR n°936 del 15/06/1998. Studio della rete commerciale, del sistema dei servizi e 
della conservazione degli spazi pubblici per la concertazione di interventi e di azioni coordinate per 
la valorizzazione della rete commerciale e degli ambiti di riferimento. Studio per Centro Urbano di 
Galeata, Centro Urbano di Santa Sofia  e Ambito Territoriale alta Valle del Bidente.  

Ente committente Unione dei comuni di Galeata e Santa Sofia (FO). 
Eseguito. 

_Anno 2004-2005 _Pianificazione Particolareggiata 
Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per l’insediamento di zona Artigianale, denominata 
Valcelle in San Piero in Bagno FC. Incarico di consulenza per: la definizione delle problematiche 
autorizzative e di rapporto con gli enti preposti al rilascio di pareri sulle previsioni di piano e per le 
opere di urbanizzazione; la definizione degli aspetti urbanistici per stesura convenzione; la 
valutazione del riparto dei costi di attuazione e conseguenti all’attuazione del Piano 
Particolareggiato per la realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione; 
Committente Privato. 
Eseguito. 

_Anno 2004  _Pianificazione Settoriale 
Progetto guida di coordinamento e ed individuazione di interventi pubblici e privati nell’ambito 
delle aree Urbane Centrali per la riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale del 
comune di Galeata, per Unione dei comuni di Galeata e Santa Sofia. In attuazione dell’art.3 comma 
3 lett. a), b) e c) e dell’art.10 della Legge Regionale 41/97. DGR n°936 del 15/06/1998. Progetto per 
n°1 Area Centrale con studio di fattibilità degli interventi, concertazione con privati e associazioni, 
richiesta di finanziamento e schema di convenzione.  
Ente committente Unione dei comuni di Galeata e Santa Sofia (FO).  
Eseguito,  

_Anno 2004  _Pianificazione Settoriale 
Progetto guida di coordinamento e ed individuazione di interventi pubblici e privati nell’ambito 
delle aree Urbane Centrali per la riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale del 
comune di Santa Sofia, per Unione dei comuni di Galeata e Santa Sofia. In attuazione dell’art.3 
comma 3 lett. a), b) e c) e dell’art.10 della Legge Regionale 41/97. DGR n°936 del 15/06/1998. 
Progetto per n°2 Aree Centrali, con studio di fattibilità degli interventi, concertazione con privati e 
associazioni, richiesta di finanziamento e schema di convenzione.  
Ente committente Unione dei comuni di Galeata e Santa Sofia (FO).  
Eseguito, 

_Anno 2004-2005 _Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Generale 
Progetto di Redazione di varianti parziali al PRG vigente , del Comune di Bertinoro (FO) ai sensi 
dalla LR n°47/78 e sue successive integrazioni e modifiche per:  
_VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE L.R.47/’78 ART. 14, relativa, alla ricognizione e 
declassamanto  di fabbricati classificati di valore storico testimoniale nel territorio rurale;  
_VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE L.R.47/’78 ART.15 COMMA 4-7, relativa, alla ridefinizione dei 
perimetri dei pac e degli spazi pubblici; ampliamento di zone di recupero e riequilibrio; correzione 
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di errori cartografici. (n°10 ambiti di variante con n°12 oggetti puntuali di Variante).  
Ente committente Comune di Bertinoro, comune di circa 97 Kmq con 9400 Abitanti /Residenti oltre 
a circa 2000 Posti Letto in attrezzature ricettive. 
Eseguito. 

_Anno 2004-2015 _Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Generale 
Redazione di varianti parziali al PRG vigente , del Comune di Borghi (FO) ai sensi dalla LR n°47/78 e 
sue successive integrazioni e modifiche per:   
_La definizione di problematiche di interesse generale e l’accoglimento di osservazioni e richieste 
puntuali esplicitate da privati cittadini e preliminarmente valutate positivamente 
dell’Amministrazione Comunale di Borghi;  
_La predisporre una parziale revisione del Regolamento Edilizio vigente in adeguamento alla LR. 
31/02, in accoglimento di modifiche proposte dall’ufficio e di riorganizzazione in armonizzazione 
con variazioni nel tempo approvate dal Consiglio Comunale il tutto per costituire una fase 
propedeutica alla revisione dello stesso in forma di RUE;  
_La individuazione delle aree sottoposte ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della LR 31/02 
art.46 e all’accordo Stato Regione del 09/10/2003. Ente committente Comune di Borghi, comune di 
circa 31 Kmq con 2100 Abitanti /Residenti.  
Eseguito. 
 
_D) PROGETTAZIONE DEL  RECUPERO 

_Anno (1995-1996) _Ristrutturazione  
Progetto e direzione dei lavori di Ristrutturazione Edilizia dell'edificio sede dell'Albergo Bologna 
sito in San Piero in Bagno , Comune di Bagno di Romagna (FO) . Edificio di cortina parte di isolato 
rettangolare, aggregazione di varie tipologie di espansione urbana, a schiera lungo un asse 
territoriale e per completamenti in aggiunta ad una schiera d'angolo lungo un asse secondario di 
infiltrazione laterale . Recupero in fase di progetto di una unitarietà che non snaturasse gli elementi 
di lettura tipologica , con uso di materiali e finiture tipici della zona in quanto edificio a ridosso del 
Centro Storico. Mantenimento della capacità ricettiva , adeguamento alle disposizioni di legge 
vigenti. 500mq di superficie coperta per tre piani fuori terra (compresa mansarda e locali 
sottotetto).  
Committente Privato. 
Eseguito.     

_Anno 1995-2000 _Opere di Restauro e Risanamento Conservativo  
Progetto e direzione lavori di intervento di Restauro Conservativo e di rifunzionalizzazione 
dell'edificio sede dell'Asilo delle Grazie posto in San Piero in Bagno Comune di Bagno di Romagna 
(FO) . Edificio  vincolato secondo il disposto dell'Art.4  della Legge 1089/39 oggi Dlgs 42/2004.  . 
Ente committente "Asilo Infantile delle Grazie" San Piero in Bagno (FO).  
Committente IPAB. 
Eseguito.    

_Anno 1996-1997 _Opere di Consolidamento Ambientale 
Direttore di Cantiere nominato dalla ditta esecutrice dei lavori , per la realizzazione del “Progetto di 
consolidamento e Ristrutturazione del Palazzo Comunale di Verucchio prov. di Rimini , 1° Stralcio 
di Lavori consolidamento generale ”in area soggetta a movimenti franosi all’interno del Centro 
Storico, con incarico di , redazione dello stato di consistenza dei fabbricati prospicienti l’area di 
intervento , direzione e valutazione dell’organizzazione generale di cantiere e della sequenza delle 
lavorazioni , redazione dei piani di sicurezza e dei rilievi funzionali all’intervento ed alla mappatura 
dei sotto servizi esistenti con progetto per il loro riposizionamento. Committente “Ambrogetti 
Alirio”, Opere Speciali , Alfero di Verghereto Forlì .  
Eseguito.    

_Anno 1996-2000 _ Ristrutturazione 
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Progetto Esecutivo e di attuazione del Programma Integrato relativo al completamento del Piano di 
Recupero n°1 , Palazzo Petrucci-Ex Caserma dei Carabinieri, ricompreso nel centro storico del 
Comune di Mercato Saraceno (FO). Con intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato Ex 
Caserma dei Carabinieri per la creazione di n°6 alloggi di residenza per anziani. Ente committente 
Comune di Mercato Saraceno (FO).  
Eseguito.    
  _Anno 2000-2005 _Ristrutturazione 
Progetto Esecutivo di Ristrutturazione e Riqualificazione dell’edificio denominato Ex Stabilimento 
Tipografico dei Comuni, all’interno del Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) LR 19/98, 
ratificato nel Settembre 2003. Interventi di completa riconfigurazione di edificio artigianale 
dismesso con cambio di destinazione di uso e inserimento di funzioni residenziali, commerciali, 
direzionali e per Box Auto interrati. 
Superfici Utili Lorde (SUL) realizzabili pari a 1.800 mq + Servizi;  
Ente committente  Privato.  
Eseguito.   

_Anno 2004-2005 _ Manutenzione  
Programma di Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, gestito da ACER, dei Comuni della 
Provincia di Ravenna. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi di 
manutenzione e recupero di patrimonio edilizio esistente del programma di interventi anni 2003-
2006 1° Stralcio;  
Ente committente MPR Manutenzioni Patrimoniali Ravenna (RA).  
Attività professionale svolta per Helabora srl, in collaborazione con il Geom. Ildo Casini.  
Località: Alfonsine  Brisighella Cotignola CastelBolognese Cervia    

_Anno 2004-2008 _ Manutenzione  
Programma di Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, gestito da ACER, dei Comuni della 
Provincia di Ravenna. Progettazione preliminare, definitiva,  esecutiva e direzione dei lavori di 
interventi di manutenzione e recupero di patrimonio edilizio esistente del programma di interventi 
anni 2003-2006 1° Stralcio;  
Ente committente MPR Manutenzioni Patrimoniali Ravenna (RA).  
Attività professionale svolta per Helabora srl, in collaborazione con il Geom. Ildo Casini.  
Località: Ravenna  Casola Val Senio   

_Anno 2005-2010 _ Manutenzione  
Programma di Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, gestito da ACER, dei Comuni della 
Provincia di Ravenna. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione dei lavori di 
interventi di manutenzione e recupero di patrimonio edilizio esistente del programma di interventi 
anni 2003-2006 2° Stralcio;  
Ente committente MPR Manutenzioni Patrimoniali Ravenna (RA).  
Attività professionale svolta per Helabora srl, in collaborazione con il Geom. Ildo Casini.  
Località: Ravenna   

_Anno 2006/2009  _ Restauro e Risanamento Conservativo 
Recupero di Palazzo Salucci Malvisi, in Bagno di Romagna FC, proprietà Terme di S. Agnese spa. 
Progettazione Coordinata preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione dei lavori di interventi di 
restauro e risanamento conservativo per il recupero del fabbricato ai fini di struttura ricettiva 
termale; 
Edificio  soggetto alle tutele monumentali e paesaggistiche di cui al Dlgs n°42/2004 con 
problematiche di recupero sismico e di conservazione delle evidenze di natura storico 
architettonica documentate e oggetto di tutela. 
Ente committente Terme di S. Agnese spa – Bagno di Romagna FC.  
Superfici Utili Lorde (SUL) recuperabili pari a circa 2’100 mq + Servizi;  
Eseguita la progettazione.   
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_Anno 2008/2009 _ Restauro e Risanamento Conservativo 
Recupero di Palazzo Municipale, in Borghi FC, proprietà Comune di Borghi. Redazione di Studio di 
Fattibilità con Documento Preliminare della Progettazione di interventi di restauro e risanamento 
conservativo per il recupero del fabbricato ai fini di funzioni amministrative e di servizio dell’ente; 
Edificio  soggetto alle tutele monumentali e paesaggistiche di cui al Dlgs n°42/2004 con 
problematiche di recupero sismico e di conservazione delle evidenze di natura storico 
architettonica documentate e oggetto di tutela. 
Ente committente Comune di Borghi –FC.  
Superfici Utili Lorde (SUL) recuperabili pari a circa 1’450 mq per un volume lordo pari a circa 5’000 
mc;  
Eseguita la progettazione.   

Ulteriori informazioni 
_Consulente nei problemi di accessibilità dello spazio urbano e barriere architettoniche, della 
Associazione Paraplegici di Forlì-Cesena. (1993-1995). 
 
_Membro della Commissione Edilizia del Comune di Bagno di Romagna (FO) quale esperto nei 
problemi di accessibilità dello spazio urbano e barriere architettoniche, nominato su suggerimento 
della Associazione Paraplegici di Forlì-Cesena. (1993-1995). 
 
_Assessore all'Urbanistica Assetto del Territorio ed Edilizia Privata, con nomina del Sindaco quale 
esperto esterno, del Comune di Bagno di Romagna (FO). (Maggio 1996 - Giugno 2004). 
Obiettivi principali di incarico: 
-redazione nuova Pianificazione Urbanistica Comunale, PSC LR 20/2000, Adottato aprile 2004; 
-redazione nuova Pianificazione Urbanistica Comunale, PdR Centro Storico Bagno di Romagna, con 
studio di vulnerabilità sismica, Adottato aprile 2004; 
-adeguamento PRG Vigente normativa sul commercio, Approvata marzo 2001; 
-adeguamento PRG Vigente a nuove previsioni, 20 oggetti di Variante approvati  1996/2004; 
-adeguamento PRG Vigente modifiche NTA, 10 oggetti di Variante approvati  1996/2004; 
-adeguamento PRG Vigente Centri Storici, 6 oggetti di variante approvati 1996/2004; 
-Piani Attuativi, di Recupero, di espansione e di modifica PRG Vigente, 8 PdR, 15 PUA; 
-adeguamento PRG Vigente, LR 30/2000 inquinamento elettromagnetico, approvato 2002; 
-redazione PAE intercomunale comuni Bagno di R., Sarsina e Verghereto, approvato 2003; 
-redazione Zonizzazione Acustica comunale, definito maggio 2004; 
-Accordi di programma per, attuazioni di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; 
-Accordi di programma per tutela lago di Quarto; 
-Modifiche a Regolamento Edilizio e avvio redazione nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio. 

 
NOTE FINALI 
Il presente Curriculum, riporta l’attività professionale principale svolta nel periodo che va dal 
Settembre 1993, data di inizio dell’attività professionale, fino alla data apposta in calce al 
documento. 
 
In fede li FEBBRAIO 2014 
 
        Paolo Marcelli Architetto 
 
 
 


