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Curriculum Vitae

Ermanno Zanotti
Studio Associato di Progettazione Area 52
Via F. Filzi n°25, Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 0541/333662 Fax. 0541/338437 Cell.335/435330
Http://www.area52.it - michele@area52.it
****************************************************************************************************
Istruzione di Base
Conseguimento del Diploma di Geometra all'Istituto Tecnico "Leonardo da Vinci" di Cesena
nell'anno 1986 con la valutazione 36/60.
Conseguimento dell’Abilitazione
Abilitazione Professionale,
Professionale Esame di Stato presso istituto “Leon Battista
ALBERTI” di Forlì, nell'anno 1991, per l’esercizio delle libera professione di Geometra.
Principali Corsi di Specializzazione e Abilitazioni Professionali
– Corso di Progettazione CAD 2D / 3D per Architettura - durata 90 ore, Presso l’Istituto
ECIPAR di Rimini, con rilascio di attestato di frequenza.
- Corso abilitativo sul risparmio energetico degli involucri edilizi – normativa ed applicazioni
organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Rimini.
- Corso di Formazione sulle competenze progettuali, tecniche ed applicative per l'edilizia “La
La
casa passiva”
passiva organizzato dall'istituto CASACLIMA ed accreditato da PASSIVE HOUSE
INSTITUTE ITALIA e CLIMABITA,
CLIMABITA con rilascio di attestato.
−
Corso di formazione sulle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie.
−
Corso di formazione design e contract : soluzioni, forniture ed allestimenti nel residenziale,
hospitality e retail.
−
Corsi di formazione di aggiornamento sulla normativa urbanistica : legalità, norme e
rapporti con la committenza.
−
Corso di progettazione 3D con il software SketchUp BIM.
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−
−

Corso di formazione sul rilevamento fotogrammetrico mediante SAPR.
Corso di formazione sulle tecniche di rilevamento 3D terrestre mediante laser scanner
e fotogrammetria digitale.

- Altri corsi di specializzazione di durata inferiore alle 30 ore e convegni di aggiornamento
sono allegati al presente curriculum e consultabili sul sito di formazione continua del Consiglio
Nazionale dei Geometri.
Professione e Cariche Istituzionali
Iscritto regolarmente all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati dal 2001 prima presso il Collegio di
Forlì-Cesena , poi dal 2003 a Rimini.
Prima dell’iscrizione all’Albo ho continuato a svolgere la professione presso lo studio tecnico dove
avevo svolto il praticantato, seguendo direttamente le pratiche di condono edilizio L.47/85 , con il
calcolo dei relativi oneri di urbanizzazione e le procedure di accatastamento ( tipi mappali , di
frazionamento, volture e rettifiche al Catasto Terreni e Fabbricati ).
Contemporaneamente eseguivo l’istruttoria di pratiche edilizie con accesso ai pubblici uffici
comunali, provinciali, erariali.
Di seguito mi sono occupato della fase progettuale architettonica, comprendendo la direzione
lavori, e della previsione di strutture intelaiate con redazione delle pratiche strutturali.
Dall'anno 2001, svolgo la Professione di Geometra libero professionista in forma associata quale
Socio Senior fondatore dello Studio di Progettazione Area52 (www.area52.it), con sede a
Bellaria Igea Marina (RN) che si occupa di tutti i temi legati all'edilizia.

Si allega alla presente Curriculum professionale certificato con tutta la Formazione
Continua svolta nell’ambito della libera professione di geometra.
Bellaria Igea Marina, lì 09/05/2019
Geom. Ermanno ZANOTTI
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CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Ermanno Zanotti
Collegio di RIMINI
Numero di Iscrizione 1275
Data Iscrizione 08/02/2001

Corsi di formazione e aggiornamento
- 2018
- 2018
- 2018
- 2017
- 2017
- 2016
- 2015
- 2015

AGEVOLAZIONI FISCALI NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Urbanistica 2018 - normative a confronto
DESIGN E CONTRACT: soluzioni, forniture e allestimenti nel residenziale, hospitality e retail
"TECNICO LIBERO PROFESSIONISTA,TRA PRESENTE E FUTURO: LEGALITÀ, NORME
URBANISTICHE E RAPPORTI CON IL COMMITTENTE"
intelligenza, emozioni e libera professione
Progettazione 3D con il software SketchUp_ Introduzione al mondo BIM
RILEVAMENTO FOTOGRAMMETRICO MEDIANTE SAPR
TECNICHE DI RILEVAMENTO 3D TERRESTERE MEDIANTE LASER SCANNER E
FOTOGRAMMETRIA DIGITALE

Seminari, convegni, giornate di studio
- 2018
- 2017
- 2015

Sistemi per il recupero acqua piovana e per la depurazione delle acque reflue
VERSO LA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI – INCONTRO FORMATIVO PRESIDENTE
NAZIONALE

Seminari di formazione previsti da norme specifiche
- 2017

“RIFORMA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA”

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2013
- 2008

LA CASA PASSIVA: PIU' QUALITA' CON MENO ENERGIA
Il Risparmio Energetico: Normativa ed Applicazioni

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014
- 2014

la programmazione europea 2014/2020
2° PARTE la riconversione di uno stock immobiliare caratterizzato da alti livelli di efficienza
energetica

- 2014
- 2014
- 2013
- 2013
- 2013
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009

1° PARTE la riconversione di uno stock immobiliare caratterizzato da alti livelli di efficienza
energetica
progettare e costruire edifici a energia quasi 0
Case in legno a telaio con tecnologia passiva
recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio, verso energia quasi zero
Conto energia termico
Come ottenere edifici ZERO-ENERGY: dal progetto cantiere
Metodo di calcolo copertura da fonti energetica rinnovabile recepimento della Regione E. R. del
D.lgs 28/2011 e UNI TS 11300
Progettare, calcolare e costruire case in legno
Progettare e costruire edifici a energia quasi zero
Tecnologie integrate per l'indipendenza energetica: energia elettrica e termica da fonte rinnovabile,
condizionamento, riscaldamento, acqua calda sanitaria
le principali novità legislative in materia di titoli edilizi e di riqualificazione incentivata delle aree
urbane
IMPIANTO ELETTRICO INTELLIGENTE
La soluzione costruttiva per il foro finestra
Le evoluzioni tecnologiche negli impianti di condizionamento
PORTE INTERNE PER IL SETTORE CIVILE ED ALBERGHIERO, LA GIUSTA SCELTA
ARCHITETONICA
Lezione tecnica applicativa progetto e manutenzione dello spazio pubblico
Principali aspetti inerenti la progetazione e la verifica di strutture in cemento armato secondo le
NTC 2008
LA RENDITA PRESUNTA, LA CONFORMITA' DEI DATI CATASTALI ED IL PREGEO 10
QUALITA' NEL PROCESSO DI POSA IN OPERA
SCIA: questa sconosciuta
Housing - Il progetto dell'abitare tra innovazione, sostenibilità, efficienza energetica
Classi a confronto. Certificazione energetica e classificazione acustica come strumenti per una
corretta progettazione
Riqualificazione Energetica degli edifici con sistemi naturali
Il Comfort abitativo nelle costruzioni efficienti: il sistema serramento falso telaio e i vetri
multifunzione a protezione solare
COSTRUIRE IN BIODILIZIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

