
 

Il sottoscritto dott. arch. Mario Battelli 

DICHIARA 

di essere nato a Rimini il 18/01/1947 e di risiedere a Morciano di Romagna (RN) in via dei Pini n° 2, C.F. 

: BTT MRA 47A18 H294Q,  P.IVA 02297970408. 

 

a) CURRICULUM STUDIORUM: 

 

� Maturità scientifica a Rimini nel 1965; 

� Laurea in Architettura conseguita presso I'Università di Firenze il 20/08/71 voto 105. 

 

b) CURRICULUM PROFESSIONALE: 

 

Dalla data di iscrizione all’ albo il sottoscritto ha svolto con continuità la libera prolessione nei settori 

dell’edilizia, dell’urbanistica, dell’ arredo e, dal 1994, partecipa allo Studio Tecnico Associato Arch. 

Mario Battelli – Geom. Enzo Arcangeli – Geom. Mauro Ciotti – Geom. Massimo Battelli. 

 

In relazione all’ambito edile, ha operato in vari comuni della provincia svolgendo numerosi incarichi di 

progettazione e direzione lavori di edifici pubblici e di civile abitazione (unifam., plurifam. a schiera 

ecc.) nonchè commerciali e industriali, compreso calcoli e D.L. di strutture in C.A.; inoltre ha svolto 

numerosi incarichi pubblici in ambito urbanistico di consulenza e di collaudi statici e amministrativi. 

 

 

In particolare si accenna ad alcune opere relative ai soli INCARICHI PUBBLICI : 

 

1) precedenti alla costituzione dello Studio Tecnico Associato : 

 

� Progetto e D.L. del Municipio di San Clemente e sistemazioni esterne (in collaborazione ing. Dal 

Prato e ing. Galli) ; 

� Progetto e D.L. del centro culturale polivalente e ampliamento, ristrutturazione e arredamento, del 

teatro di Saludecio; 

� D.L. della scuola media statale di San Clemente; 

� Prog. e D.L. garage automezzi comunali di San Clemente (circa mq 400); 

� Prog. e D.L. di sistemazione e arredo urbano di Piazza Risorgimento a Morciano di R. 

            (In collaborazione) 



� Redazione del Piano particolareggiato pubblico di piazza Boccioni a Morciano e prog. di massima 

planivolum. Generale; 

� Progetto e D.L. del nuovo cimitero di Gemmano; 

� Progetto e D.L. di recupero e restauro del Cimitero Monumentale di San  Clemente; 

� Vari interventi di edilizia cimiteriale (Morciano di R., Riccione, Piandicastello, Saludecio); 

� Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per il recupero del palazzo Municipale, della 

Piazza e delle mura di San Clemente. 

 

2) eseguiti dallo Studio tecnico Associato (dal 1995): 

 

� Progetto preliminare e definitivo del Centro Polivalente (ex scuola elementare) in Taverna di 

MonteColombo; 

� Progetto e D.L. per il recupero, restauro e risanamento conservativo della ex pieve di 

Farneto a Gemmano; 

� Progetto e D.L. dell’ampliamento del cimitero di Gemmano; 

� Progetto esecutivo e D.L. dell’ampliamento e ristrutturazione di edificio scolastico di Croce in 

Comune di MonteColombo; 

� Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per l’adeguamento e ampliamento 

della scuola materna di Taverna; 

� Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei P.P. di San Clemente – Agello – 

Castelleale; 

� Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per l’ampliamento di edificio Polifunzionale  

(Padiglione Fieristico) in Comune di Morciano di Romagna; 

� Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di Pista Ciclabile lungo la S.P. 17 "Saludecese” 

Morciano - San Giovanni in Marignano. 

 

 

In fede 

 

DOTT. ARCH. MARIO BATTELLI


