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                                CURRICULUM CURRICULUM CURRICULUM CURRICULUM  

 

 

    

GENERALITA’GENERALITA’GENERALITA’GENERALITA’    ::::    

Cognome: RAMBELLIRAMBELLIRAMBELLIRAMBELLI    

Nome: GIULIANOGIULIANOGIULIANOGIULIANO 

nato a Faenza il 26 Giugno 1971 residente a Villa San Martino (RA) via Pedergnana 

Sup 23/3 

C.F.: RMBGLN71H26D458B 

 

 

 

CurriculumCurriculumCurriculumCurriculum: 

• diploma: perito industriale con specializzazione elettronica corso 

sperimentale AMBRA, conseguito presso I.T.I.S. “E. MATTEI” di 

Faenza (RA) nel 1990; 

• iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Ravenna al n° 509 dal 

1997; 

                                abilitazione  ex L.494 sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08) 

• dipendente con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato 

presso studio di progettazione impiantistica dal 1993 al 1998; 

• Iscrizione al Collegio Periti Industriali di Ravenna n° 509 dal 

08/07/1997 

• libero professionista in forma singola dal 1 gennaio 1999; 

• libero professionista in forma associata dal 21 marzo 2001; 
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Curriculum professionaleCurriculum professionaleCurriculum professionaleCurriculum professionale Studio Energia Studio Energia Studio Energia Studio Energia: 

Illustrazione delle principali attività professionali svolte. 

 

 

classe e cat. IIIC  classe e cat. IIIC  classe e cat. IIIC  classe e cat. IIIC  ----  impianti elettrici  impianti elettrici  impianti elettrici  impianti elettrici    

    

N° Descrizione dell’opera Committente Servizio svolto  
Importo 

dell’opera 

Periodo di 

esecuzione 

del 

servizio 

Stato 

dell’opera 

1 

Realizzazione di un 

area sportiva “BEACH 

PARK”, costituita da 

n.6 campi coperti da 

racchettoni, palestra, 

spogliatoi e da 6 

campi scoperti da 

racchettoni, 2 campi 

scoperti da calcio e 

calcetto, piscina- via 

Emilia Levante – 

Faenza (RA) 

Associazione 

sportiva Beach 

Park - Faenza 

(RA) 

 

Progettazione preliminare, definitiva e 

direzione lavori, dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico; 

- impianto di illuminazione ordinaria e di 

emergenza; 

- impianto telefonico, 

- impianto di diffusione sonora; 

- impianto di segnalazione allarme 

antincendio; 

- impianto di trasmissione dati; 

- impianto di anti-intrusione 

400.000,00 2013 

In corso di 

realizzazion

e 

2 

Ristrutturazione di 

edificio per la 

realizzazione delle 

seguenti attività: 

- nuovo polo 

sanitario; 

- nuovi ambulatori; 

- nuovi appartamenti 

interni del 

personale 

Opera Pia e Polo 

Sanitario S. 

Teresa di 

Ravenna 

Progettazione definitiva e direzione lavori 

dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico; 

- impianto di illuminazione ordinaria e di 

emergenza; 

- impianto telefonico, 

- impianto di diffusione sonora; 

- impianto di segnalazione allarme 

antincendio; 

- impianto di trasmissione dati; 

250.000,00 € 
2011-

2013 
Completato 
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presso Opera Pia S. 

Teresa - Ravenna 

- impianto di anti-intrusione 

Centrale Enel (media 

tensione) – Diga di 

Piana degli Albanesi 

(PA) 

Centrale Enel 

Guadalami (alta 

tensione)– Piana degli 

Albanesi (PA) 

Centrale Enel 

Contrasto (alta 

tensione)– Contrasto 

(CT) 

Centrale Enel (media 

tensione) – Regalbuto 

(EN) 

3 

Centrale Enel (bassa 

tensione) – Diga 

Pozzillo – Regalbuto 

(EN) 

ECO 

Certificazioni 

Spa - Faenza 

(RA) 

 

Esecuzione delle seguenti verifiche elettriche 

presso le Centrali Enel: 

Prova differenziali sui circuiti di bassa 

tensione; 

Misura della resistenza di terra; 

Misura di continuità 

Misura delle tensioni di passo e di contatto 

- 2012 
Attività 

completata 

 Descrizione dell’opera Committente Servizio svolto  
Importo 

dell’opera 

Periodo di 

esecuzione 

del 

servizio 

Stato 

dell’opera 

4 
Filiali UNICREDIT di 

Lido di Camaiore (LU), 
UNICREDIT Spa 

Esecuzione delle seguenti verifiche elettriche 

presso le filiali Unicredit: 
- 2012 

Attività 

completata 
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Firenze, Lucca, Massa, 

Carrara, Montecatini 

Terme, Scandicci (FI), 

Sesto Fiorentino (FI), 

Viareggio (LU), 

Bologna, Carpi (MO), 

Casalecchio di Reno 

(BO) Modena, Parma 

Rilievo impianto elettrico esistente; 

Prova differenziali sui circuiti di bassa 

tensione; 

Misura della resistenza di terra; 

Misura di continuità 

Progettazione preliminare, esecutiva e 

direzione lavori, dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico; 

- impianto di illuminazione ordinaria e di 

emergenza; 

- impianto fotovoltaico; 

- impianto di rivelazione fumi; 

- impianti di rivelazione monossido di 

carbonio; 

- impianto di rivelazione vapori di benzina; 

- impianto di segnalazione allarme 

antincendio; 

- impianto telefonico; 

- impianto di trasmissione dati; 

- impianto di diffusione sonora; 

- impianto di anti-intrusione; 

- impianto di videosorveglianza (tv-cc) 

1.700.000,00 

€ 

2009-

2012 
Completata 

5 

Centro commerciale 

CONAD “Shopping 

Center LA FILANDA” 

via della Costituzione  

- Faenza (RA) 

Commercianti 

Indipendenti 

Associati – Forli 

(FC) 

Progettazione preliminare, definitiva e 

direzione lavori per impianto fotovoltaico 

130,00 kWp 

250.000,00 € 
2009-

2012 
Completata 
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6 

Opere di 

urbanizzazione presso 

Centro Commerciale 

CONAD “Shopping 

Center LA FILANDA” 

via della Costituzione 

- Faenza (RA) 

Commercianti 

Indipendenti 

Associati – Forli 

(FC) 

Progettazione preliminare, esecutiva e 

direzione lavori, dei seguenti impianti: 

- impianto di illuminazione pubblica 

300.000,00 € 
2009-

2012 
Completata 

7 

Realizzazione di un 

centro di ascolto e 

prima accoglienza 

CARITAS – Faenza (RA) 

Caritas – Faenza 

(RA) 

Progettazione esecutiva e direzione lavori, 

dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico; 

- impianto di illuminazione ordinaria e di 

emergenza; 

- impianto di rivelazione fumi; 

200.000,00 € 2011 

In corso di 

realizzazion

e 

 Descrizione dell’opera Committente Servizio svolto  
Importo 

dell’opera 

Periodo di 

esecuzione 

del 

servizio 

Stato 

dell’opera 

8 

Impianto fotovoltaico 

a terra da 400,00 kW – 

Lugo (località Voltana) 

(RA) 

STEPRA - 

Sviluppo 

territoriale della 

provincia di 

Ravenna 

Progettazione definitiva e collaudo, dei 

seguenti impianti: 

- impianto elettrico fotovoltaico; 

- impianto illuminazione; 

- impianto di anti-intrusione; 

- impianto di videosorveglianza 

800.000,00 € 2011 

In corso di 

realizzazion

e 

9 

Area commerciale 

“LIFESTYLE VILLAGE LE 

PERLE” outlet via 

Bisaura – Faenza (RA) 

Studio tecnico 

Cavina geom. 

Giandomenico 

Montevecchi 

geom Giovanni 

Pagani arch. 

Paola – Faenza 

(RA) 

 

Progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico; 

- impianto di illuminazione ordinaria e di 

emergenza; 

- impianto telefonico, 

- impianto di diffusione sonora; 

- impianto di segnalazione allarme 

antincendio; 

2.800.000,00 

€ 

2008-

2010 

Cantiere 

sospeso 
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- impianto conta-auto e conta persone; 

- impianto di videosorveglianza; 

- impianto di trasmissione dati; 

- impianto di anti-intrusione 

Progettazione preliminare e definitiva per 

impianto fotovoltaico 500,00 kWp 

1.800.000,00 

€ 

2008-

2010 

10 

Opere di 

urbanizzazione presso 

l’area commerciale 

“LIFESTYLE VILLAGE LE 

PERLE” outlet via 

Bisaura – Faenza (RA) 

Studio tecnico 

Cavina geom. 

Giandomenico 

Montevecchi 

geom Giovanni 

Pagani arch. 

Paola – Faenza 

(RA) 

Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva dei seguenti impianti: 

- impianto di illuminazione pubblica; 

- impianto di videosorveglianza; 

- impianto di diffusione sonora; 

- impianto di segnalazione allarme 

antincendio; 

- impianto per luminarie natalizie. 

750.000,00 € 
2008-

2010 

Cantiere 

sospeso 

11 

Impianto fotovoltaico 

a terra da 500,00 kW – 

Faenza (RA) – Località 

Sarna 

COFRAENERGY 

Srl – Faenza (RA) 

Progettazione preliminare, definitiva e 

collaudo, dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico fotovoltaico; 

- impianto illuminazione; 

- impianto di anti-intrusione; 

- impianto di videosorveglianza 

1.400.000,00 

€ 
2010 Completato 

12 

Impianto fotovoltaico 

a terra da 500,00 kW – 

Faenza (RA) – Località 

Pieve Cesato 

COFRAENERGY 

Srl – Faenza (RA) 

Progettazione preliminare, definitiva e 

collaudo, dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico fotovoltaico; 

- impianto illuminazione; 

- impianto di anti-intrusione; 

- impianto di videosorveglianza 

1.400.000,00 

€ 
2010 Completato 

 Descrizione dell’opera Committente Servizio svolto 
Importo 

dell’opera 

Periodo di 

esecuzione 

del 

servizio 

Stato 

dell’opera 

13 
Impianto fotovoltaico 

a terra da 500,00 kW – 

COFRAENERGY 

Srl – Faenza (RA) 

Progettazione preliminare, definitiva e 

collaudo, dei seguenti impianti: 

1.400.000,00 

€ 
2010 Completato 
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Faenza (RA) – Località 

Marzeno 

- impianto elettrico fotovoltaico; 

- impianto  di illuminazione; 

- impianto di anti-intrusione; 

- impianto di videosorveglianza 

14 

Impianto fotovoltaico 

a terra da 500,00 kW – 

Lugo (RA) 

COFRAENERGY 

Srl – Faenza (RA) 

Progettazione preliminare, definitiva e 

collaudo, dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico fotovoltaico; 

- impianto illuminazione; 

- impianto di anti-intrusione; 

- impianto di videosorveglianza 

1.400.000,00 

€ 
2010 Completato 

15 

Impianto fotovoltaico 

a terra da 500,00 kW – 

Castelbolognese (RA) 

COFRAENERGY 

Srl – Faenza (RA) 

Progettazione preliminare, definitiva e 

collaudo, dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico fotovoltaico; 

- impianto illuminazione; 

- impianto di anti-intrusione; 

- impianto di videosorveglianza 

1.400.000,00 

€ 
2010 Completato 

16 

Impianto fotovoltaico 

a terra da 1.000,00 

kW – Bagnacavallo (RA) 

STEPRA - 

Sviluppo 

territoriale della 

provincia di 

Ravenna 

Progettazione definitiva e collaudo, dei 

seguenti impianti: 

- impianto elettrico fotovoltaico; 

- impianto illuminazione; 

- impianto di anti-intrusione; 

- impianto di videosorveglianza 

2.800.000,00 

€ 
2010 Completato 

17 

Impianto fotovoltaico 

a terra da 1.000,00 

kW – Bagnacavallo (RA) 

Ditta individuale 

RAVAGLI PAOLO 

Progettazione definitiva e collaudo, dei 

seguenti impianti: 

- impianto elettrico fotovoltaico; 

- impianto illuminazione; 

- impianto di anti-intrusione; 

- impianto di videosorveglianza 

2.800.000,00 

€ 
2010 Completato 

18 

Opere di 

urbanizzazione presso 

l’area commerciale  

COOP “LE MAIOLICHE” 

PROTECNO 

Studio Associato 

Progettazione preliminare, esecutiva e 

assistenza alla direzione lavori, dei seguenti 

impianti: 

- impianto di illuminazione pubblica 

450.000,00 € 
2007-

2009 
Completato 
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via Bisaura – Faenza 

(RA) 

19 

Lavori di adeguamento 

degli impianti elettrici 

dei presidi sanitari di 

Brisighella e di 

Castelbolognese (RA) 

AUSL – Azienda 

Unità Sanitaria 

Locale di 

Ravenna 

Progettazione preliminare, esecutiva, 

direzione e contabilità lavori dei seguenti 

impianti: 

- impianto elettrico 

180.000,00 € 
2007-

2009 
Completato 

 Descrizione dell’opera Committente Servizio svolto 
Importo 

dell’opera 

Periodo di 

esecuzione 

del 

servizio 

Stato 

dell’opera 

20 

Variante 

interconnessione 

S.Ruffillo Variante 

SP65 della futa 

attraversamento 

abitato di Rastignano 

ENSER Srl 

Progettazione esecutiva, dei seguenti 

impianti: 

- impianto di illuminazione pubblica 

400.000,00 € 
2007-

2009 
Completato 

21 
Ristrutturazione casa 

di riposo Tredozio (FC) 

Opera Pia Casa 

di Riposo 

Brentani – Nuti - 

Bonaccorsi 

Progettazione esecutiva e direzione lavori, 

dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico; 

- impianto di illuminazione ordinaria e di 

emergenza; 

- impianto di rivelazione fumi; 

- impianto telefonico, 

- impianto di diffusione sonora; 

- impianto di segnalazione allarme 

antincendio; 

65.000,00 € 2004 Completato 

22 

Realizzazione di 

edificio per assistenza 

a persone 

autosufficienti con 

disturbi della sfera 

Laura 

Cooperativa 

sociale e di 

solidarietà – 

Faenza (RA) 

Progettazione esecutiva e direzione lavori, 

dei seguenti impianti: 

- impianto elettrico; 

- impianto di illuminazione ordinaria e di 

emergenza; 

200.000,00 € 
2003-

2004 
Completato 
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psichica – Faenza (RA) - impianto di rivelazione fumi; 

 

 

 

 


