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DATI PERSONALI: 
 
•luogo e data di nascita: Cervia (RA), 10 novembre 1966  
 
•residenza: via Dario. Dradi n. 14, 48100 Ravenna 
 
•Codice Fiscale:   FCC SFN 66S10 C553W  
 
•Partita Iva:   00599440393 
 
• titolo di studio   laurea in Architettura con votazione 110 e lode su 110, 

conseguita in data 26 marzo 1991 presso l'Università degli 
Studi di Firenze, Dipartimento di Processi e Metodi della 
Produzione Edilizia, discutendo la  tesi dal titolo "Intervento di 
edilizia residenziale e terziaria a   ridosso  delle mura storiche 
della città di Ravenna (area ex fabbrica Callegari)", con 
relatore Prof. Arch. Mario Zaffagnini, correlatore Arch. 
Marcello Balzani     

 
•abilitazione professionale:  abilitazione alla libera professione di Architetto conseguita il 

25.06.91 presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli 
studi di Firenze. 

 
•iscrizione ordine professionale: Ordine Architetti della Provincia di Ravenna n. 236 dal 09-09-

1991 
 
• sede studio professionale 
ed attività professionale svolta: nel 1993 fonda con l’arch. F. Fontana lo studio ARCHLABO 

Laboratorio di Architettura, con sede in Ravenna. Nel 
novembre del 2006 fonda assieme all’Arch. Gaspare Inglese, 
all’Arch. Cesare Tremendelli la società di ingegneria LATO srl. 
con sede in Cervia via Trieste 2. Attualmente svolge attività 
professionale autonoma, nel campo della Progettazione 
architettonica civile e industriale, restauro e risanamento 
conservativo, progettazione urbanistica, arredo urbano, 
nello studio professionale di Ravenna via Massimo 
D’Azeglio 38, denominato STEFANO FOCACCIA 
ARCHITETTI, avvalendosi della collaborazione 
continuativa di giovani architetti.  

•abilitazione professionale: all’esercizio di coordinatore per la progettazione ed 
esecuzione ai sensi dell’art. 10 comma 1 e allegato 5 di cui al 
D. lgs 494/96 

 
•abilitazione professionale: iscritto dal 1993 all’albo dei Consulenti del Tribunale Civile di 

Ravenna svolgendo attività di Consulenza Tecnica in merito 
ad accertamenti tecnici preventivi, esecuzioni immobiliari, e 
fallimenti. 

 
•abilitazione professionale: diploma di esperto CasaClima junior conseguito con 

partecipazione al corso base organizzato da CasaClima Srl 
nel febbraio marzo 2009 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 Collabora, negli anni 1991 1992 e 1993 in qualità di cultore 

della materia, al corso di ORGANIZZAZIONE DELLA 
PRODUZIONE EDILIZIA, tenuto dal Prof. Arch. Mauro 
Maccolini, presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà    
di Architettura, Dipartimento di Processi e Metodi della 
Produzione Edilizia, svolgendo attività di ricerca sulla 
realizzazione   di opere in cantiere e sulle tecniche di 
lavorazione per la produzione di semilavorati e componenti.  

 
 ATTIVITA’ DI RICERCA E CONCORSI 

1991 Partecipa, al concorso "Tesi di Laurea" 1991, promosso 
dall'ANDIL, Sezione Produttori Laterizi Faccia a Vista, 
riservato a neolaureati nelle Facoltà di Architettura e 
Ingegneria italiane, sull'uso del laterizio. Progetto segnalato 
con rimborso spese. 

1992 Partecipa, al concorso per il "Disegno di una stazione di base 
per i visitatori del parco", nell' ambito del progetto Parco di 
Classe e delle Saline di Cervia. 

1992 Partecipa, alla mostra di architettura "Ravenna: la città dei 
desideri", promossa da Anastasis in collaborazione con il 
Comune di Ravenna. 

1992 Partecipa alla mostra  di architettura organizzata da Anastasis 
e dal Comune di Faenza (RA) all'interno della fiera  "Abitare 
Oggi". 

1992 Collabora con EDINRICERCHE snc. di Bologna allo sviluppo 
della ricerca C.N.R. - P.F.E. "FLESSIBILITA' NEL TEMPO 
DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI" sul tema "CRITERI DI 
VALUTAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA 
FLESSIBILITA' NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI". 

2002 Progetto architettonico finalizzato alla partecipazione di bando 
di asta pubblica per la vendita di immobile denominato 
Potomac in Comune di Cervia località Milano Marittima per 
conto committente Adriatica Costruzione Cervese. Classifica 
finale 2° posto 

2008 Partecipa come capogruppo al Concorso di Progettazione per 
la realizzazione di edifici Sperimentali di Edilizia Residenziale 
pubblica a basso Impatto ambientale ed a forte contenuto 
innovativo indetto da ATER ROVIGO classificandosi al 16° 
posto della graduatoria finale. 

2012 Partecipa come capogruppo al concorso di progettazione 
CONCORSO DI IDEE “SPAZI POLIFUNZIONALI A 
SERVIZIO DEL CENTRO STORICO DI MESOLA . 

 
PUBBLICAZIONI 

 
1991 Pubblicazione dell’articolo "Sperimentazione di nuovi tessuti 

urbani. Un progetto per Ravenna", sulla rivista tecnica 
Murature Oggi, n°33, ed. Lambda. 

 
1992 citazione nell'articolo "Materiali di ieri architetti di domani", 

sulla rivista Costruire in Laterizio, n°27, ed. P.E.G. 
 
2008 citazione nell’articolo “rimessaggio le radici e le ali” sulla rivista 

Barche e Motori del febbraio 2008 
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2009 Pubblicazione di intervento di nuova costruzione di edificio 
residenziale in località Milano Marittima, sulla rivista BMM 
ZONE N. 2/2009. edizioni Father & Sons 

 
2010 Pubblicazione di intervento di nuova costruzione di edificio 

residenziale in località Milano Marittima, sulla rivista TROVA 
CASA PREMIUM N. 61 dell’ottobre 2010 editore Reclam 
Edizioni e Comunicazione srl. 

 
2011 Pubblicazione di intervento di nuova costruzione di edificio 

residenziale in località Milano Marittima, sulla rivista 
MILANOMARITTIMA LIFE ANNO 3 N. 5 estate 2011 editore 
Prima Pagina. 

 
2012 Pubblicazione all’interno del libro (pag. 172/a pag 172/b) 

CRONACHE E RACCONTI DI ARCHITETTURA di Paolo 
Bolzani Edizioni Reclam Ravenna. 

 
2012 Pubblica sulla guida web Edifici Efficienti Sostenibili creata da 

Casa Clima Network  Emilia Romagna, un edificio 
plurifamiliare realizzato a Cervia (RA) certificato nel 2011 
CasaClima A+ 

 
INCARICHI RICOPERTI IN ORGANI DI CONSULENZA TECNICA PRESSO AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

 
1996 Dal mese di aprile del 1996 fino al dicembre 1998 svolge 

attività di componente della Commissione edilizia del 
Comune di Cervia; 

 
1999 Dal mese di novembre del 1999 fino al mese di luglio 2007 

svolge attività di componente della Commissione edilizia del 
Comune di Russi; 

 
2009 Dal novembre 2009 fino al dicembre 2012 svolge attività di 

attività di componente della CQAP del Comune di Alfonsine. 
 

INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA 
 
1993 Risulta iscritto all’Albo dei Consulenti del Tribunale Civile di 

Ravenna svolge attività di Perito relativamente a Consulenze 
Tecniche in merito ad Accertamenti Tecnici Preventivi, 
Esecuzioni Immobiliari, e Fallimenti. 

 
INCARICHI DI CONSULENZA PER ISTITUTI DI CREDITO 

  
1996 Iscritto dal 1996 nell’elenco dei tecnici “benevisi” della Banca di Romagna S.P.A., 

svolge attività di consulenza per la redazione di perizie per la determinazione del 
valore di immobili e sulla conformità tecnico urbanistica degli stessi. 
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1. PRINCIPALI INCARICHI SVILUPPATI   
 
2004 

 

 

 
 
Committente:  • CA.MAR. SRL 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio avente destinazione residenziale 
(70 alloggi) e commerciale (9 negozi)  in 
Ravenna via Rotta angolo via Vicolo 
Tacchini  

Importo dei lavori: • euro. 3.000.000. 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione Lavori 
Stato delle opere: •lavori completati anno 2008 

 
2004 
 

 

 
Committente:  • D.P.N. srl 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale per nove alloggi in 
Cervia Viale Milazzo 
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Importo dei lavori: • euro. 750.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione Lavori 
Stato delle opere: •lavori completati anno 2007 

2004 
 

 
Committente:  • Azzurra Immobiliare 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio quadrifamigliare in S.Pancrazio 
via Zama lotto 3 

Importo dei lavori: • euro. 400.000. 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione Lavori 
Stato delle opere: •ultimato’anno 2006 

 
2004 

 

 
Committente:  •Bubani Fabio 
Lavori di: •progetto di ristrutturazione di edificio ad 

uso residenziale e commerciale in 
località Milano Marittima via Rismondi 

 Importo dei lavori: •euro 300.000. 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, misura e contabilità dei lavori, 
Direzione Lavori 

Stato delle opere: •lavori completati anno 2007 
 
 
2005 
 

 
Committente:  • CUBEDDU MARIA TERESA 
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Lavori di: • Progetto nuova costruzione di 
rimessaggio sull’arenile di  Lido Adriano  

Importo dei lavori: • euro. 150.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione Lavori 
Stato delle opere: •lavori ultimati anno 2009 

2005 
 

 
 
Committente:  • I CINQUE C. S.A.S. 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di n. 

due edifici residenziali aventi 
complessivamente n. 10 alloggi in 
località Savio di Ravenna. 

Importo dei lavori: • euro. 1.000.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione Lavori 
Stato delle opere: •Lavori ultimati anno 2008 

 
2006 
 

 

 
Committente:  •famiglia Bissi Zoli 
Lavori di: •progetto di ristrutturazione con 

ampliamento di  Edificio residenziale in 
località Milano Marittima. 

 Importo dei lavori: •euro 350.000. 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, misura e contabilità dei lavori, 
Direzione Lavori 

Stato delle opere: •lavori ultimati anno 2009 
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2006 
 

 
 
Committente:  •dott. Luigi Francesconi 
Lavori di: •progetto di restauro e risanamento 

conservativo di edificio residenziale in 
Ravenna via Corti alle Mura  

 Importo dei lavori: •euro 600.000. 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, misura e contabilità dei lavori, 
Direzione Lavori 

Stato delle opere: •lavori completati anno 2008 
 
2006 
 

 

 
Committente:  • I QUATTRO C. S.A.S. 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di un 

edificio residenziale e commerciale in 
località Fosso Ghiaia (RA) 

Importo dei lavori: • euro. 900.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione Lavori 
Stato delle opere: •lavori ultimati anno 2010 
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2006 
 

 

 
 
Committente:  • sig. ROSSANNA MELANDRI 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale per n. 4 alloggi in 
località Milano Marittima  

Importo dei lavori: • euro. 500.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione Lavori 
Stato delle opere: •edificio completato nel 2008 

 
2006 

 

 
 
Committente:  • GRILLI s.r.l. 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di N.2 

edifici residenziale per n. 36 alloggi in 
località Fusignano  

Importo dei lavori: • euro. 2.000.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima,  
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2006 
 

 

 
Committente:  • LETIZIA SRL 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale per n. 7 alloggi in 
località Ravenna nuova lottizzazione 
S..Giuseppe lotti 11-12 

Importo dei lavori: • euro. 500.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione Lavori 
Stato delle opere: •lavori completati anno 2009 

 
2006 
 

 

 
 
Committente:  • LETIZIA SRL 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale di 4 alloggi 
Ravenna nuova lottizzazione 
S..Giuseppe lotti 9-10 

Importo dei lavori: • euro. 400.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione Lavori 
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Stato delle opere: •lavori ultimati nell’anno 2012 
 
2006 

 

 
 
Committente:  • GESTIONI SAS  
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale di 4 alloggi in 
località Milano Marittima (RA) via 
Paisiello 

Importo dei lavori: • euro. 750.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione lavori 
Stato delle opere: •lavori ultimati nell’anno 2008 

 
 
 
2007 

 

 

 
 
Committente:  • NOA IMMOBILIARE 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale di 12 alloggi in 
località Savio di Ravenna via Ortazzino 

Importo dei lavori: • euro. 1.100.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione lavori 
Stato delle opere: •lavori ultimati anno 2010 
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2007 
 

 

 
Committente:  • HELIOS SRL 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale 9 alloggi in località 
Marina di Ravenna 

Importo dei lavori: • euro. 1. 00.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione lavori 
Stato delle opere: •lavori completati nel 2011 

 
2007 

 

                      
 
Committente:  • COIR2 SRL 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale 7 alloggi in località 
Ravenna comparto via Cilla 

Importo dei lavori: • euro. 800.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione lavori 
Stato delle opere: •lavori completati nel 2011  
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2007 

 

 
 
Committente:  • HAPPY SRL 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale 8 alloggi in località 
Milano Marittima XV Traversa 

Importo dei lavori: • euro. 1.000.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione lavori in 
collaborazione arch C. Tremendelli e 
arch. G. Inglese 

Stato delle opere: •lavori completati nel 2011  
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2008 
 

 

 
 
Committente:  • REMIDA SRL 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale 6 alloggi con 
tecnologia in legno in località Milano 
Marittima Viale Ravenna 

Importo dei lavori: • euro. 900.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione lavori  
Stato delle opere: •edificio completato nel 2011 

 
2008 

 

 

 
 
Committente:  • NETTUNO 3 srl 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale 4 alloggi con 
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sistema costruttivo in legno, certificato 
CasaClima A+ in località Cervia via 
Nettuno. 

Importo dei lavori: • euro. 600.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione lavori  
Stato delle opere: •edificio completato nel 2011 

 
2008 

 

 

 
 
Committente:  • HELIOS SRL 
Lavori di: • Progetto di riqualificazione di area 

urbana in Ravenna via Faentina angolo 
via Canalazzo con la realizzazione di un 
edificio a destinazione mista 
commerciale e residenziale  

Importo dei lavori: • euro. 2. 50.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione lavori  
Stato delle opere: •progetto in massima  
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2008 
 

 

 
 
Committente:  • IMPRESA SCOES 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale di 5 alloggi in 
Milano Marittima XIV traversa 

Importo dei lavori: • euro. 1. 00.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto definitivo  
Stato delle opere: •progetto approvato non eseguito  

  
2009 
 

         
 
Committente:  • MAVE SPA 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale di 3 alloggi in 
Milano Marittima via Vittorio Veneto 

Importo dei lavori: • euro. 600.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto 

esecutivo, direzione lavori  
Stato delle opere: •edificio in costruzione  
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2009 
 

 
 
Committente:  • NAUTICA 2000 
Lavori di: • Progetto di riqualificazione della sede 

attività in Milano Marittima sinistra 
canale 

Importo dei lavori: • euro. 200.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima,  
  

 
2009 

 

 
 
Committente:  • BSG SRL 
Lavori di: • Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale Forlì San Varano 
Importo dei lavori: • euro. 1.200.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto definitivo 
Stato delle opere: •Progetto in fase di approvazione 
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2009 
 

 
 
Committente:  • BSG SRL 
Lavori di: • Progetto di riqualificazione di struttura 

ricettiva sul lungomare di Cervia 
Importo dei lavori: • euro. 600.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima,  
  

 
2009 

 

 
 
Committente:  • Matteo Marzocchi 
Lavori di: •Progetto con arch. Elisa Bocchini di 

nuova costruzione di edificio 
residenziale in zona agricola località 
Castiglione di Cervia 

Importo dei lavori: • euro. 600.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, progetto definitivo 
 Direzione lavori   
Stato delle opere: •progetto autorizzato lavori non iniziati 

 
2009 

 

 
 
Committente:  • Sig.ra Strada 
Lavori di: •Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale e commerciale 
portocanale di Cervia 

Importo dei lavori: • euro. 1.000.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima 
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2009 

 

 
 
Committente:  • PortaRavenna s.r.l. 
Lavori di: •Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale in Cervia Via 
Mimose 

Importo dei lavori: • euro. 500.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, definitivo 

esecutivo  
Stato delle opere: •lavori in fase di completamento 
 

2010 
 

    

 
 
Committente:  • soc. SMAR srl 
Lavori di: •Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale in Cervia Piazza 
Costa 

Importo dei lavori: • euro. 1.500.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, definitivo 

esecutivo  
Stato delle opere: •progetto approvato 
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2010 

 

    
 
     
 
Committente:  • soc. HABITA.RE 
Lavori di: •Progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale in Cervia Via Caduti 
per la Libertà 

Importo dei lavori: • euro. 2.5000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, definitivo 

esecutivo  
Stato delle opere: •lavori in fase di completamento 
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2010 
 

    
 
Committente:  • soc. MARINA DUE SRL 
Lavori di: •Progetto n.c. di edificio residenziale in 

Marina di Ravenna 
Importo dei lavori: • euro. 800.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima,  
  

 
2010 

 

      
 
Committente:  • sig. Brandi Tiziano 
Lavori di: •ristrutturazione di edificio residenziale 

Ravenna via Mario Montanari 
Importo dei lavori: • euro. 400.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, definitivo 

esecutivo  
Stato delle opere: •progetto on fase di completamento 
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2010 
 

 

 
 
Committente:  • ASS.Amici Tradizioni Torinesi 
Lavori di: •Progetto n.c. di struttura in precario ad 

uso ristorante e sala da ballo nel Parco 
di Piazza D’Armi a Torino 

Importo dei lavori: • euro. 500.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, definitivo 

esecutivo in collaborazione con arch. 
Cesare Tremendelli e ing. Marzio Monti 

Stato delle opere: •progetto in fase di approvazione 
 
2010 

 
Committente:  • Ciani Fabio 
Lavori di: •Nuova c. di edificio residenziale a 

basso consumo tecnologia in legno - 
Ravenna via Portorose 

Importo dei lavori: • euro. 300.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima, definitivo 

esecutivo  
Stato delle opere: •edificio in fase di completamento 



 23

 
2011 

 

    
 
Committente:  • Euro immobiliare srl 
Lavori di: •Progetto n.c. di edificio residenziale a 

basso consumo energetico tecnologia in 
legno-Ravenna via Vicoli 

Importo dei lavori: • euro. 1.000.000,00 
Incarico:  •Progetto di massima,  
  

 
2011 
 

 

 
Committente:  • FRER srl 
Lavori di: •Progetto di piano particolareggiato nel 

borgo pescatori di Cervia porto canale 
Importo dei lavori: • euro. 2.000.000,00 
Incarico:  •Progetto urbanistico, progetto 

architettonico di massima, definitivo 
esecutivo  

Stato delle opere: •progetto Urbanistico in fase di 
approvazione 
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2011 

 
Committente:  • SOVECO SRL 
Lavori di: •Progetto in collaborazione con arch. 

Gaspare Inglese di edificio ad uso 
artigianale e commercio all’ingrosso in 
Ravenna 

Importo dei lavori: • euro. 3.000.000,00 
Incarico:  •Progetto architettonico di massima, 

definitivo esecutivo  
Stato delle opere: •progetto approvato 
 

2012 

 

 
 

Committente:  • GOLF VALLEY SRL 
Lavori di: •Progetto architettonico di nuova 

costruzione delle residenze all’interno di 
aree in ampliamento nel golf  club di 
Forlì 

Importo dei lavori: • euro. 6.000.000,00 
Incarico:  •Progetto architettonico di massima, 

definitivo esecutivo. Con arch. 
cesareTremendelli 

Stato delle opere: •progetto Urbanistico in fase di 
approvazione 
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2012 

 

 
 

Committente:  • CHRISTINE SRL 
Lavori di: •Progetto di ristrutturazione di edificio 

residenziale in Milano Marittima, viale 
Donizzetti 

Importo dei lavori: • euro. 500.000,00 
Incarico:  •Progetto architettonico di massima, 

definitivo esecutivo. Con arch. 
CesareTremendelli 

Stato delle opere: •progetto in fase di approvazione 
 
 
 

Ravenna 30 dicembre 2012 
 
 

 
 

 


