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CURRICULUM VITAE SINTETICO ING. GRAZIANO CARTA 
 
 
GENERALITA' 

Nome  Graziano Carta 

Indirizzo   Via Franchetti 5/2, 40141 - Bologna (Italia) 

Telefono / Portatile  +39 051 6153800 / 328 2716158 

Fax  +39 051 051 6156173 

Posta elettronica  carta@ricercaeprogetto.it 

Posta elettronica certificata  graziano.carta@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15 ottobre 1973 

Professione  Ingegnere Edile, libero professionista 

dal 2008 socio dello Studio Ricerca & Progetto in Bologna 

 
 
FORMAZIONE E ABILITAZIONI  
Maturità Scientifica conseguita nel 1992 presso la sezione staccata di Siniscola del Liceo Scientifico Statale “Michelangelo Pira” di 
Bitti (Nu). 
Laurea in Ingegneria Edile, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nell'a.a. 1998-1999 con votazione 92/100. 
Tesi di laurea in Architettura Tecnica (relatore Relatore: Prof. Arch. G. Cuppini, DAPT; Correlatore: Ing. Angelo Mingozzi) dal titolo: 
“Normativa Tecnica e controllo ambientale nel recupero edilizio: il livello di illuminamento naturale”. 
Membro della Segreteria Organizzativa del P.eco - Centro Studi di “Progettazione Edilizia Eco-compatibile” del D.A.P.T., 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Anni 2000-2001. 
Abilitazione alla professione di ingegnere nel dicembre 2000. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna dall’8 
maggio 2001 al numero 6056/A. 
Abilitazione a Tecnico competente in acustica ambientale nell’agosto 2001. Iscritto all’albo dei tecnici competenti della provincia 
di Bologna con Prot. 126301 del 29/07/2002. 
Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgvo 494/96, art. 10 e 
D. Lgs. 528/99, nel maggio 2004. 
Accreditazione alla Certificazione Energetica degli Edifici, punto 7.1 della D.A.L. 156/08, nel gennaio 2009. 
Iscritto negli elenchi dei professionisti abilitati in materia di prevenzione incendi (ex  legge 818/84), dal luglio 2010. 
 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Dal 2000 collabora con lo “RICERCAEPROGETTO - Galassi, Mingozzi e Associati”, del quale è diventato socio nel 2008, 
occupandosi principalmente delle seguenti attività: 
■ progettazione esecutiva e direzione lavori architettonica, strutturale e infrastrutturale; 
■ coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, 

nell’ambito del ex D.lgs. 494/96 e s.m.i.; 
■ progetti di prevenzione incendi; 
■ progettazione di illuminazione naturale e artificiale di interni, esterni e di sistemi integrati; 
■ studi di compatibilità ambientale di interventi edilizi in relazione ai vincoli e alle potenzialità ambientali del sito in cui si colloca 

l’intervento. Gli studi sono mirati all’individuazione dei condizionamenti e delle possibilità dettate dall'ambiente, al fine della 
corretta definizione degli obiettivi del progetto, in termini di uso razionale delle risorse del luogo e salvaguardia ambientale; 

■ controllo della qualità ambientale nell'ambiente costruito, sia in fase di progetto, sia in fase di collaudo, avvalendosi di 
strumenti di simulazione informatica e strumentazione di misura in riferimento al soddisfacimento dei requisiti di benessere 
visivo, acustico, respiratorio olfattivo, termoigrometrico e all'impiego e razionalizzazione delle fonti energetiche. 

COMUNE DI PIEVE DI CENTO (c_g643) - Codice AOO: c_g643 - Reg. nr.0001360/2015 del 19/02/2015



2/2 
 

 
ELENCO PRINCIPALI LAVORI SVOLTI SU INFRASTRUTTURE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE 
■ “Progetto di riqualificazione delle aree esterne di proprietà pubblica presso il C.C. il Globo nel Comune di Lugo (Ra): modifica 

della viabilità attraverso l’inserimento di una rotatoria, realizzazione di parcheggi pubblici, realizzazione di una piazzetta 
pedonale”. Committente: IGD Siiq Spa. Anni: 2013 - 2015. Ruolo svolto: pratiche autorizzative, redazione del progetto esecutivo 
delle opere edili, incluso sottoservizi e pubblica illuminazione, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento in materia di 
sicureza e salute nei luoghi di lavoro. 

■ “Progetto per la realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita nel sub-comparto “a-b” relativo al p.p.i.pr. denominato 
“sirco” e riqualificazione di via Cesare Battisti nel Comune Di Conselice (piano partic. approvato con delibera n. 34 del 
20/04/09)”. Committente: Coop Adriatica Scarl. Anni: 2009 - 2011. Ruolo svolto: collaborazione alle pratiche autorizzative, alla 
redazione del progetto esecutivo delle opere edili e pubblica illuminazione, direzione lavori e contabilità dei lavori. 

■ “Opere di urbanizzazione al servizio della zona di espansione industriale-artigianale Pie, in località Ca’ de Testi-Via Gamberi”, 
nel Comune di Sasso Marconi (Bo)”. Committente: San Lorenzo Costruzioni srl. Anni: 2004 - 2009. Ruolo svolto: pratiche 
autorizzative, redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità dei lavori. 

■ “Opere di urbanizzazione del Comparto C1 (sub-comparto A parte 1 e 2 e B, parte 1 e 2) lungo la Provinciale San Pietro a Pieve 
di Cento (Bo)”. Committente: D.A.P. srl. Anni: 2000 - 2008. Ruolo svolto: redazione del progetto, definitivo, Esecutivo, direzione 
dei lavori e coordinamento in materia di sicureza e salute nei luoghi di lavoro. 

■  “Progetto per la realizzazione di un campo da basket all’aperto nell’area verde di via Spartaco, angolo via Del Parco, Bologna”. 
Committente: Coop Murri. Anno: 2003. Ruolo: Coprogettista e Direttore dei lavori. 

■ ”Intervento di Recupero e Riqualificazione Urbana del Comparto R3.43 via Masia, oggetto di Accordo di Programma - 
Riqualificazione del tratto di via Musolesi fronte Scuole Giordani, tra via Libia e via Dal Ferro”.  Committente: Coop Murri. Anno: 
2002. Ruolo svolto: Coprogettista e Direttore dei lavori. 

 
 


