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I Candidati

Ing. PATRIZIO BERRETTI

Libero Professionista in Ravenna, Iscritto all’Ordine della Provincia 
di Ravenna dal 28/03/1986 al numero 746, Sezione A, Settori A, B, 
C. Consigliere Uscente. Coordinatore della Commissione Impianti 
ed Energia C5 dal 2010 al 2017.
Settori di attività:
• Consulenza Energetica e progettazione impiantistica termotecnica 
• Energie rinnovabili applicate agli edifici 
• Prevenzione incendi e sicurezza antincendi
• Progettazione impiantistica elettrica
• Pratiche acustiche (Tecnico Competente in Acustica)
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di 
Ravenna, membro supplente delle C.C.V.L.P.S. nei Comuni di Ra-
venna, Cervia e Russi.

Ing. MICHELANGELO BORINO

Nato a Santa Maria a Vico (CE) nel 1967. Residente a Ravenna, 
laureato in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” nel 1992. Iscritto dal 2001 all’Ordine degli Ingegneri di 
Ravenna, Sezione A. Dipendente pubblico.
Settori di competenza:
• Sicurezza & prevenzione
• Formazione

Ing. MIRKO CAPACCI

Nato a Faenza il 16/10/1971, ha conseguito il Diploma Universitario 
(laurea triennale) in Ingegneria delle Infrastrutture presso l’Univer-
sità degli Studi di Parma nel 1997, ed è iscritto dal dicembre 2003 
all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna al numero 1422, Sezione B.
Ha iniziato l’attività di libero professionista, prima presso altri tecnici, 
poi presso un’impresa di costruzione edili e, successivamente, dal 
2007, apre uno studio proprio. Si occupa prevalentemente di proget-
tazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza di cantieri 
temporanei mobili. Nel quadriennio 2013-2017 ha partecipato alle 
commissioni dell’Ordine di “Architettura e Urbanistica” (C4) e “Pre-
venzione incendi e sicurezza ed igiene del lavoro” (C6).



Ing. MATTIA GALLI

È nato a Lugo il 12/03/1977, ha conseguito la laurea magistrale in In-
gegneria Edile, presso l’Università degli Studi di Bologna ed è iscrit-
to dal marzo 2006 all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna al numero 
1604, Sezione A. 
Svolge l’attività di libero professionista, avvalendosi della collabo-
razione diretta di due colleghe. Opera nell’ambito dell’edilizia  e si 
occupa principalmente di progettazione, D.L. e certificazione ener-
getica. 
Nel quadriennio 2013-2017 fa parte del Consiglio dell’Ordine ed è 
Coordinatore Commissione dell’Ordine C4 “Architettura e Urbanisti-
ca”. E’ referente, per l’Ordine di Ravenna, nei tavoli di lavoro per la 
piattaforma regionale SiedER e per il progetto “Un futuro green per 
la Bassa Romagna”.

Ing. GIOVANNI FERRO

Iscritto all’ Ordine Ingegneri Provincia di Ravenna dal 1972 con il 
N. 305. Nel Consiglio uscente ha ricoperto l’incarico di Consigliere 
Tesoriere, Coordinatore della Commissione C6 Prevenzione incendi 
e Sicurezza ed Igiene del Lavoro,Coordinatore della Commissione 
C10 della Informazione. Ha fatto parte più volte di Commissioni Edi-
lizie Comunali, Membro supplente delle C.C.V.L.P.S. nei Comuni di 
Faenza e Castel Bolognese.
Si è occupato professionalmente di progettazione, calcolo strutturale, 
collaudi, impiantistica generale, sicurezza, prevenzione incendi, sti-
me e perizie tecniche. Dal 1969 al 2003 è stato Docente di  Elettronica 
all’ ITI-IPSIA di Faenza. Dal 1990 al 2003 è stato Vice-Presidente 
della Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di Ravenna.

Ing. ALBA ROSA CATTANI

Laureata con laurea magistrale in Ingegneria Civile sezione Edile, 
presso l’Università degli Studi di Bologna.
Iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna dal 1999 al numero 
1193, Sezione A.
Ha conseguito le abilitazioni di Coordinatore per la sicurezza, in Pre-
venzione incendi e Tecnico competente in acustica ambientale.
Libera professionista, con studio a Castel Bolognese (RA), svolge 
attività di progettazione ed esecuzione di opere edili, occupandosi 
principalmente di progettazione e direzione lavori strutturale.



Ing. LUCA MAZZAVILLANI

Consegue la Laurea magistrale in Ingegneria Civile nel 1995; iscritto 
all’Ordine degli ingegneri di Ravenna dal 1998.
Dopo una breve esperienza presso una primaria impresa di costru-
zioni, si avvia alla libera professione e dal 2001 entra a far parte di 
una società di professionisti con sedi a Ravenna e Lugo.
Si occupa prevelentemente di progettazione e direzione lavori archi-
tettoniche e strutturali, nonché di coordinamento per la sicurezza nei 
cantieri sia in ambito civile che industriale. 
E’ iscritto all’albo dei CTU presso il Tribunale di Ravenna; svolge 
attività di Mediatore e Arbitro presso la CCIAA di Ravenna.
Durante gli ultimi due mandati ha fatto parte delle commissioni “De-
ontologia, tariffe e parcelle” e “Strutture e Geotecnica”.

Ing. AMBRA PAGNANI

Laurea magistrale in Ingegneria Chimica indirizzo materiali nel 1999 
presso l’Università degli Studi di Bologna. Conseguita l’abilitazione 
alla professione nel dicembre 1999 è iscritta all’Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Ravenna dal gennaio 2002 al n. 1307, Sezio-
ne A. Iscritta all’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale 
(Provvedimento n. 630 del 13/10/2004 della Provincia di Ravenna) 
a seguito del corso universitario di perfezionamento “Tecnico in Acu-
stica” svolto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ferrara 
– Scuola di Acustica.
Ha svolto prima l’attività di dipendente in aziende private come tec-
nico esperto in qualità, sicurezza e ambiente.
Dal 2003 dipendente di ente locale in qualità di Istruttore Direttivo 
Tecnico, prima presso il Comune di Lugo – Servizio Edilizia poi pres-
so l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Area Territorio, si 
occupa di piani urbanistici attuativi e pianificazione urbanistica.

Ing. MATTIA SANGIORGI

Nato a Ravenna, laurea magistrale in Ingegneria Elettronica ad indi-
rizzo Microelettronica, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna 
dal 2011, membro della Commissione C5 “Impianti ed Energia”.
Per diversi anni ha lavorato come progettista dipendente presso 
un’azienda del settore energie rinnovabili occupandosi di progetta-
zione e di gestione delle commesse. Attualmente docente di “Proget-
tazione di Impianti Elettrici ed Elettronici” presso l’ITIS “Nullo Baldini” 
di Ravenna. Nel tempo libero si occupa di fotografia.



Ing. VITTORIO SUPRANI

Laurea magistrale, in Ingegneria Civile sez. idraulica ind. Costruzio-
ni, conseguita a Bologna nel 1983.
Iscritto dal febbraio 1987 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna al n.776 sez. A. Dal novembre 2013 membro del Consiglio 
di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna. Ha partecipato 
ai lavori della commissione C3 Strutture e Geotecnica.
Ha iniziato l’attività lavorativa come dipendente di un’azienda priva-
ta, poi dopo una breve esperienza come dipendente pubblico, dal 
1988 svolge la libera professione nel campo della progettazione e 
direzione lavori di opere civili e industriali, sia in ambito privato che 
pubblico.
L’attività prevalente è rivolta alla progettazione e direzione lavori di 
opere strutturali.

Ing. DANIELA SIRRI

Laureata in Ingegneria Civile sezione Edile con indirizzo strutturale 
all’Università degli Studi di Bologna nel luglio del 1988.
Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna dal gen-
naio 1989 e da allora ha sempre svolto l’attività di libera professio-
nista. In tale ambito ha affrontato molti aspetti dell’ingegneria civi-
le sviluppando progetti di importanti comparti urbanistici, stradali di 
primaria viabilità, strutturali ed architettonici. Ha ricoperto il ruolo di 
Direttore dei lavori per interventi pubblici e privati, nonché quello di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Socia di una società di ingegneria, è stata responsabile di studi rela-
tivi al risparmio energetico ed all’economia dei trasporti.
E’ stata componente dell’ufficio di Piano del Comune di Ravenna 
nell’ambito della stesura della Variante Generale denominata PRG93 
dal 1991 al1993 e membro della commissione edilizia del Comune di 
Ravenna dal 1998 al 2002.


