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CURRICULUM VITAE 

 

 

FABRIZIO DALLACASA, ingegnere civile 

Nato a Imola (Bo) il 14/12/1956 

Residente in Via della Milana n. 2 - 40026 Imola (Bo) 

Studio in Viale Amendola n. 22 - 40026 Imola (Bo) 

Codice Fiscale DLL FRZ 56T14 E289L 

Titolare di partita IVA n. 00130071202 

 

- Maturità liceo scientifico L. Valeriani di Imola nel 1974 

- Laurea in Ingegneria Civile, sezione Edile conseguita il 28/02/1981 presso l’Università degli Studi di 

Bologna 

- Abilitazione alla Professione conseguita con Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Bologna 

prima sessione 1981 

- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dal 07/07/1981 al n. 3462/A (civile e 

ambientale – industriale – dell’informazione)  

- Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dal 2005 al 2013 

- Componente della Commissione strutture dell’Ordine Ingg. Bologna nel quadriennio 2005/2009 

- Membro di commissioni aggiudicatrici per appalti e concorsi pubblici 

- Membro di commissione per l’esame di stato per l’abilitazione alla professione d’ingegnere presso 

l’Università degli Studi di Bologna prima e seconda sessione per l’anno 2008 

- Corsi di specializzazione ed aggiornamento per la progettazione strutturale in zona sismica in vari 

anni: 1983 – 1985 – 2004 – 2010/2011…2022 

- Corsi di aggiornamento per la progettazione architettonica ed urbanistica 

- Corso di progettazione con criteri di bioedilizia-bioarchitettura 

- Corso per coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

- Ambiti prevalenti dell’attività professionale: 



• progettazione e direzione lavori di interventi edilizi residenziali, artigianali-industriali e 

commerciali-direzionali; 

• progettazione architettonica e direzione lavori generale di opere strutturali in zona sismica, sia per 

nuove costruzioni che per interventi sul patrimonio edilizio esistente compresi progetti e direzioni 

lavori di interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico di immobili 

danneggiati da eventi sismici; 

• numerosi progetti di miglioramento/adeguamento sismico di edifici esistenti finalizzati 

all’ottenimento di bonus fiscali; 

• progettazione urbanistica di piani particolareggiati e delle relative opere di urbanizzazione; 

• redazione di collaudi statici, tecnico-amministrativi, redazione di perizie 

- Tipologia di committenza: privati e pubbliche amministrazioni/enti pubblici 

- Consigliere Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola dal 2016, tuttora in carica 

- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Istituzioni Riunite di Imola dal 2017, tuttora in 

carica 

 

 

 

 

 

      ...........................................…........…....... 
             Dott. Ing. Fabrizio DALLACASA  

 


