
Dott. Arch. Donatella Eusebi
CURRICULUM PROFESSIONALE

Titoli di studio

-Laurea  conseguita  presso  l'Istituto  Universitario  di 
Architettura di Venezia in data 07/04/94 con una tesi 
dal titolo "Recupero degli elementi di arredo per la 
ricomposizione  degli  spazi  liturgici  della  basilica 
paleocristiana  di  Sant'Appollinare  Nuovo  a  Ravenna", 
relatore  prof.  arch.  G.  Bolzani  (insegnamento  di 
"Restauro Architettonico) voto di laurea 108/110. 

-Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio alla 
professione  di  Architetto,  superato  presso  la  stessa 
facoltà nella seconda sessione dell’anno 1994 (novembre 
1994)

Corsi professionali

1997
-Frequenza  al  "Corso  di  aggiornamento  per  la 
progettazione  del  verde  urbano"  organizzato  dalla 
Scuola Provinciale Edili di Ravenna
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Concorsi – mostre – pubblicazioni

1989
-Partecipazione  al  concorso  nazionale  per  idee  di 
architettura "Bagnacavallo: spazio ed immagine urbana" 
indetto  dal  Comune  di  Bagnacavallo,  con  un  progetto 
relativo alla riqualificazione del sistema dei portici 
e di Piazza Libertà, Piazza Nuova e il sistema degli 
spazi  ricostruiti  dopo  l'inserimento  del  Canale 
Naviglio.  

1993
-Partecipazione,  insieme  all'ing.  Riccardo  Baruzzi, 
alla  mostra  "Ravenna,  la  città  che  sale"  promossa 
dall'associazione  culturale  "Anastasis",  tenutasi 
presso la Manica Lunga della Biblioteca Classense dal 
24/04 al 24/05/1993, con una tavola illustrante idee di 
progetti per la sistemazione di Piazza Kennedy e del 
Ponte di Augusto a Ravenna.

1998
-Seconda  classificata  al  concorso  aperto  per  la 
progettazione di segnaletica turistica per la città di 
Ravenna, promosso dal Comune di Ravenna, Assessorato al 
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Turismo.

1999
-Pubblicazione, all’interno del volume “Il cantiere di 
Sant’Apollinare Nuovo per il Giubileo del 2000”, ed. 
Danilo  Montanari,  dei  seguenti  testi:  Elenco 
cronologico  degli  interventi  e  delle  trasformazioni 
avvenute  in  Sant’Apollinare  Nuovo;  Il  portico;  Cenni 
sulla situazione politica e religiosa nella Ravenna del 
V-VI  secolo;  Caratteristiche  tipologiche  delle 
basiliche paleocristiane; Posizione degli spazi e degli 
arredi liturgici in Sant’Apollinare Nuovo; L’ambone di 
Sant’Apollinare Nuovo; Analogie con amboni di basiliche 
del  V-VI  secolo;  Proposte  di  ricollocazione  in 
Sant’Apollinare Nuovo degli arredi liturgici del V-VI 
secolo.  Allegato  alla  pubblicazione  un  CD  ROM 
interattivo contenente la tesi di laurea.

2002
-Partecipazione  al  concorso  “Rione  Rinascimento”  per 
giovani  architetti  e  ingegneri,  per  una  tipologia 
edilizia residenziale in un nuovo quartiere nel Parco 
Talenti a Roma.
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Collaborazioni professionali

Collaborazione presso lo studio ing. Riccardo Baruzzi di Ra-
venna, ai seguenti incarichi:

1994
-Direzione lavori di complesso polifunzionale (civile 
abitazione, commerciale, direzionale) per complessivi 
3118  mc  da  erigersi  in  Cervia,  via  Forlanini, 
proprietà Adriatica Costruzioni Cervese.

-Progetto  di  opere  di  restauro  e  risanamento 
conservativo di edificio ad uso civile abitazione in 
Ravenna, via Lazio 14, proprietà Foschini Giancarlo; 
importo lavori £ 150 000 000 (€ 77 500).

-Progettazione  della  scala  esterna  nell'edificio  di 
civile abitazione sito in via Cura, Ravenna.

Collaborazione presso lo studio ing. Claudio Galli di Russi 
(RA), ai seguenti incarichi:

1998
-Progetto di collegamento ciclabile ed arredo urbano 
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a Borgo Tuliero, dalla provinciale con risoluzione 

dell’incrocio  sulla  provinciale  Faenza-Modigliana; 

importo lavori € 929 622,42.

-Manutenzione straordinaria di pensilina nel complesso 
monumentale ex Palazzo Rambelli, Convento Frati Minori 
Capuccini e Chiesa dei Servi di Maria in Russi (RA) 
via  Trieste  n.  35-37-39,  sede  della  Parrocchia  di 
Sant’Apollinare di Russi (RA).

-Progetto di riattamento della Casa Protetta Garibaldi 
e Zarabbini, Centofanti e Vizzani sita a Ravenna via 
di Roma n. 31.

-Realizzazione di giardino comunale in Terra del Sole, 
area  Bastioni  ed  organizzazione  dell’area  ex  Foro 
Boario da adibire ad area polifunzionale.

2005
-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di 
pista ciclabile nel centro abitato di Castiglione di 
Cervia.
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Progetti architettonici e direzioni lavori

1996
-Progetto di massima per edificio abbinato di civile 
abitazione  da  erigersi  in  Sant'Antonio  (Ravenna), 
proprietà Piano Claudio.

1997
-Modifiche interne ed allargamento passo carrabile in 
edificio  di  civile  abitazione  sito  in  Ravenna,  via 
Bagioli n. 5, proprietà Rivoli Edmea; importo lavori £ 
40 000 000 (€ 20 658).

-Ristrutturazione  e  direzione  lavori  di  struttura  a 
bilancia  per  pesca  sportiva  sulla  Diga  Foranea  di 
Marina  di  Ravenna,  proprietà  Farinelli  Gianfranco  ed 
altri; importo lavori £ 200 000 000 (€ 103 000).

-Progetto di massima per ristrutturazione di palazzina 
sita in Ravenna, via Pascoli n. 5, proprietà Marangoni.

-Progetto  di  rinnovo  ed  arredamento  della  hall 
all'Hotel Conca del Lido a Lido degli Estensi, Ferrara. 

-Realizzazione  di  proservizio  e  direzione  lavori  in 
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edificio  di  civile  abitazione  sito  in  Ravenna,  via 
Atalarico  103,  proprietà  Iannone  Marco  ed  altri; 
importo lavori £ 30 000 000 (€ 15 493).

-Consulenza  relativa  alla  revisione  della  contabilità 
per  la  costruzione  dell'Istituto  Professionale 
Alberghiero di Stato, Cervia.

1998
-Ristrutturazione e direzione lavori della chiesa pri-
orale  di  Sant’Adalberto  a  Sant’Alberto  (RA),  P.zza 
Garibaldi n. 12, proprietà Parrocchia di Sant’Alberto; 
importo lavori £ 650 000 000 (€ 335 700).

-Risanamento  conservativo  e  direzione  lavori  di 
panetteria in Ravenna via Faentina n. 10, proprietà Drei 
Maria; importo lavori £ 100 000 000 (€ 51 650).

-Capitolato e computo metrico della nuova sede della 
Pubblica Assistenza a Ravenna.

2001
-Progetto di manutenzione straordinaria nei locali della 
scuola media dell’Istituto Tavelli sito in Ravenna, via 
Mazzini n. 75, proprietà Congregazione delle Vergini di 

7



San Giuseppe; importo lavori £ 50 000 000 (€ 25 820).

-Progetto  di  manutenzione  straordinaria  e  direzione 
lavori di edificio di civile abitazione sito in Ravenna 
via  Monterotondo  n.  24,  proprietà  Solaroli  Matteo; 
importo lavori £ 180 000 000 (€ 92 960).

2002
-Progetto  di  manutenzione  straordinaria  e  direzione 
lavori di edificio di civile abitazione sito in Ravenna 
via Umbria n. 10, proprietà Foschini Raffaella; importo 
lavori € 52 000

-Progetto e direzione lavori di nuova collocazione degli 
arredi  liturgici  e  dell’impianto  di  illuminazione 
interno ed esterno presso la Parrocchia di San Biagio a 
Ravenna, in via Chiesa n. 7, proprietà Parrocchia di San 
Biagio.

2003
-Progetto  di  restauro  e  risanamento  conservativo  e 
direzione lavori di edificio di civile abitazione sito 
in Ravenna via Faentina n. 16, proprietà Gardini Lidia 
Maria; importo lavori € 130 000.
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-Direzione lavori per opere di restauro e risanamento 
conservativo di edificio di civile abitazione sito in 
Ravenna via Ferretti e via Tarlazzi, proprietà Brighi 
Renato; importo lavori € 80 000.

2004 
-Progetto  di  restauro  e  risanamento  conservativo  di 
edificio di civile abitazione sito in Ravenna via Longhi 
n. 32, proprietà Garbujo Rita; importo lavori € 200 000.

-Progetto di ristrutturazione edilizia di edificio di 
civile abitazione e studio professionale sito in Ravenna 
via Pazzi n. 3, proprietà Gardini Lidia Maria; importo 
lavori € 135 000.

-Progetto  di  inserimento  veranda  nell’Hotel  Columbia 
sito  a  Marina  Romea  viale  Italia  n.  70,  proprietà 
Gardini Giacomo; importo lavori € 20 000.

2007-2014 
-Progetto  per  la  nuova  costruzione  di  locali  ad  uso 
ricreatorio, comprendente presentazione pratica presso 
il Comune di Ravenna e la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici presso la Parrocchia di 
San Biagio a Ravenna, in via Chiesa n. 7, proprietà 
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Parrocchia di San Biagio; importo lavori € 915 342,36

2010-2014 
-Progetto di ristrutturazione edilizia e ampliamento di 
cascina con realizzazione di piscina coperta sito in 
Prada di Russi, via Provinciale Prada n. 11, proprietà 
Gardini Lidia Maria; importo lavori € 300 000.

2011
-Progetto  di  ristrutturazione  edilizia  con  cambio  di 
destinazione  d'uso  di  immobili  in  condominio  sito  a 
Ravenna,  via  Beltrami  10-12,  proprietà  Angela  Drei; 
importo lavori  € 30 000.

-Rilievo  e  progetto  di  massima  di  immobile  sito  a 
Ravenna,  via  Cesari  n.  64,  proprietà  Edgarda  Pezzi; 
importo lavori € 100 000.

2013
-Progetto di pergolato in edificio di civile abitazione 
a Ravenna, via Gnani n. 39, proprietà Roberto Bizzarri; 
importo lavori  € 10 000.

-Progetto  relativo  alla  realizzazione  di  tamponamento 
parziale di tettoia presso l’Hotel Columbia di Marina 
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Romea comprendente deposito pratica presso il Comune di 
Ravenna,  conformità  VVF,  conformità  AUSL,  proprietà 
Giacomo Gardini; importo lavori € 15 000.

Perizie estimative

1995
-Capannone  industriale  e  uffici  siti  in  Ravenna  via 
Faentina n. 173, proprietà R1 di Valentino Rivalta e C. 
S.A.S.; importo stimato £ 1 865 000 000 (€ 963 190).

-Hotel Centrale Byron sito in Ravenna via IV novembre 
n. 14, importo stimato £ 1 935 000 000 (€ 999 340).

1997
-Edificio di civile abitazione sito in Ravenna via Spi-
na  19,  proprietà  Bandini  Maria  ed  altri;  importo 
stimato £ 130 000 000 (€ 76 140).

-Immobile sito in Godo via Faentina n. 200 angolo via 
N. Sauro 4, comprendente due appartamenti, un bar e un 
negozio, proprietà Foschini Eugenia; importo stimato £ 
270 000 000 (139 440).

-Terreno sito a Ravenna in zona Darsena via Trieste, 
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proprietà F.lli Manetti; importo stimato £ 630 000 000 
(€ 325 370).

-Terreno sito a Fornace Zarattini (RA) via Faentina, 
proprietà F.lli Manetti; importo stimato £ 1 030 000 
000 (€ 531 950). 

-Immobile  sito  a  Ravenna  via  D’Alaggio  n.  39/41, 
comprendente  quattro  corpi  di  fabbrica  ad  uso 
industriale, proprietà F.lli Manetti; importo stimato £ 
2 200 000 000 (€ 1 136 210).

2000
-Terreno  sito  in  Ravenna  via  Romea  Nord,  proprietà 
Società R.E.D. di Rinaldo Fabbri e C; importo stimato £ 
970 000 000 (€ 500 960).

2002
-Terreno  sito  in  Piangipane  (RA)  via  Canala  di 
complessivi 1090 mq, proprietà Ghirelli Dino; importo 
lavori € 95 000.

Collaudi
2007
-Collaudo  statico  relativo  alla  stabilimento  balneare 
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Bagno  Gogò  a  Lido  di  Classe,  proprietà  Giuseppe 
Zanghieri.

-Collaudo  statico  relativo  alla  stabilimento  balneare 
Bagno  Luisa   a  Marina  Romea,  proprietà  Maria  Luisa 
Nadar.

-Collaudo  statico  relativo  alla  realizzazione  di 
chiosco  bar  presso  lo  stabilimento  balneare  Bagno 
Andreucci  a  Pinarella  di  Cervia,  proprietà  Ottone 
Andreucci.

-Collaudo statico relativo a struttura per rimessaggio 
natanti presso lo stabilimento balneare Bagno Giada a 
Lido Adriano, proprietà Bagno Giada.

2008
-Collaudo  statico  relativo  all'ampliamento  di  chiosco 
bar presso lo stabilimento balneare Bagno Sirenetta a 
Marina Romea, proprietà Bagno Sirenetta.

-Collaudo  statico  relativo  all'ampliamento  di  chiosco 
bar  presso  lo  stabilimento  balneare  Bagno  Delfino  a 
Marina Romea, proprietà Delfino sas di Sangiorgi S. e 
C..
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-Collaudo statico relativo alla costruzione di chiosco 
bar presso lo stabilimento balneare Bagno Pierpaolo a 
Lido di classe, proprietà RB di Ruffilli Sabrina e C. 
snc.

-Collaudo statico relativo alla costruzione del nuovo 
centro  sportivo  a  Savio,  committente  Adriatica 
Costruzioni Cervese.

-Collaudo statico relativo all'ampliamento di edificio 
di civile abitazione sito in Russi (RA), via 3 dicembre 
n. 15, proprietà Daniele Valentini.

-Collaudo statico di edificio in muratura relativo a 
lavori  per  opere  strutturali  di  edificio  di  civile 
abitazione  sito  in  Russi  (RA),  via  Mazzini  n.  18, 
proprietà Antonio Masotti.

2009
-Collaudo statico relativo alla costruzione di chiosco 
gestore  e  cabine  presso  lo  stabilimento  balneare  in 
località Baia Metauro, Fano, proprietà Tomelli.

-Collaudo statico relativo alla costruzione di chiosco 
bar  e  gestore  presso  lo  stabilimento  balneare  Bagni 
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Vasinto a Pesaro.

-Collaudo statico per ampliamento di edificio di civile 
abitazione sito in Russi (RA), via San Giovanni n. 10, 
proprietà Angelo Donati.

2010
-Collaudo  statico  relativo  alla  costruzione  dello 
spogliatoio  presso  il  centro  sportivo  di  Pisignano, 
committente Comune di Cervia.

2012
-Collaudo statico relativo alla costruzione di cabine 
balneari  presso  lo  stabilimento  balneare  in  località 
Fosso Sejore di proprietà Paolucci Giancarlo
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