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CURRICULUM VITAE 
 
 Ing. Raganzini Paolo,  

   Laureato in Ingegneria Civile all’Università degli Studi di 
Padova con 99/110 con tesi di laurea in costruzione di ponti con particolare studio degli aspetti della 
deformazione dei ponti in curva, ha operato nel campo della libera professione come Ingegnere.  
 
CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE. 
 
 Ingegnere libero professionista con Studio Professionale a  Ronchi dei Leg. (GO) in via 
Saragat n°15. 
 Laureato in Ingegneria Civile Edile (Strutturista)  presso l'Università degli Studi di Padova 
in data 24 maggio 1988 con valutazione pari a 99/110, con tesi relativa allo studio di "travi da ponte 
curve a cassone monocellulare". 
 L'attività professionale ha avuto inizio nel 1989 e non ha avuto interruzioni. 
 In questi anni di attività, ho operato nel settore dell'edilizia privata nel campo della civile 
abitazione, nel campo della pianificazione territoriale, nel campo delle costruzioni industriali, 
infrastrutturali, nello studio di deflusso delle acque, nella progettazione di opere di sostegno di 
argini (Palancole a tiranti e palificate), nonché nella progettazione di opere idrauliche. 
 Nel Settore pubblico ho progettato impianti tecnologici, strutture edili, opere idrauliche, e 
opere viarie. 
 In quasi tutti i settori, il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di progettista, calcolatore delle 
strutture e direttore lavori. 

Nel presente curriculum vengono riportate solo gli interventi più significativi della carriera 
professionale e quelli in cui il sottoscritto ha ricoperto per lo meno il ruolo di progettista della parte 
architettonica e strutturale e direzione lavori architettonica e strutturale 
 

SETTORI E OPERE REALIZZATE 
 
1) Settore Idraulico - strutturale: 
i) Progettazione di 2 canne armate per il trasporto d’acqua in pressione per il Consorzio di 

Bonifica Pianura Isontina 
ii)  Progettazione di un ponte per il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina. 
iii)  Progettazione e assistenza ai lavori di una canale di deflusso (canna armata) sottostante ad 

un canale di bonifica di I cat.. per il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina in zona 
Borlecchie a Staranzano 

iv) Studio deflusso, intercettazione e depurazione acque piovane piazzale A.P.T. di Gorizia 
(deposito e lavaggio automezzi). 

v) Vari interventi di modifica, ripristino e deviazione di canali per conto di privati nel territorio 
del Comune di San Canzian d’Isonzo 

vi) Progetto esecutivo strutturale di due stazioni di sollevamento del sistema irriguo del 
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina 

vii)  Ingegnere responsabile della sicurezza e gestione della Diga del bacino irriguo del 
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, (Sbarramento di Gorizia) e conseguentemente 
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progettista e assistente ai lavori di varie opere di manutenzione straordinaria relative 
appunto alla  sudetta diga. 

 
 
2) Edilizia privata: 

 
i) Recupero via Malcanton a Trieste (15.000,00 mc. Circa) 
ii)  Restauro a Androna di Romagana Trieste (8.000,00 mc. Circa) 
iii)  Ristrutturazione sede APT s.p.a. di Gorizia (4.000,00 mc. Circa) 
iv) Ristrutturazione di un edificio plurifamiliare (3 enti immobiliari) per conto dell’impresa 

“DELTA COSTRUZIONI” in località Monfalcone  
v) 2 Edifici plurifamiliari (12 enti immobiliari a testa) per conto dell’impresa “DELTA 

COSTRUZIONI” in località Monfalcone  
vi) Recupero di un edificio storico (casa Orter) a Pavia di Udine al fine di adibirlo ad albergo 

(4.000,00 mc. Circa) 
vii)  Edificio plurifamiliare (12 enti immobiliari) per conto dell’impresa “€urocostruzioni” s.r.l. 

in località Ronchi dei Legionari (3.000,00 mc. Circa) 
viii)  Una trentina di interventi di edilizia civile abitativa su villette, bifamiliari o schiere. 
 

 

3) Edilizia industriale con annessi magazzini ed uffici 

 
i) Capannone industriale in zona P.I.P per conto dell’Impresa SABA s.r.l. in località 

Pieris.(GO) 
ii)  2 Capannoni industriali in zona P.I.P per conto della “JULIA ALLESTIMENTI” s.r.l. in 

località Pieris  (GO) 
iii)  Capannone industriale in zona industriale per conto della DINO CONTI s.r.l. in località 

Mariano del Friuli (UD) 
iv) Capannone industriale in zona industriale per conto del Sig. Laffranchini Achille in località 

Ronchi dei Legionari (GO). 
v) Capannone industriale ad uso cantina con vari annessi, e ristrutturazione aziendale per conto 

dell’azienda agricola Lorenzon in località Pieris (GO). 
vi) Capannone industriale ad uso direzionale e commerciale con vari annessi, conto della 

società C.W. s.r.l. in località Turriaco (GO). 
vii)  Ampliamento capannone industriale ad uso carpenteria con uffici annessi, conto della 

società C.W. s.r.l. in località Turriaco (GO). 
viii)  Progettazione miglioramento energetico e strutturale di 5 centraline idroelettriche sul canale 

Dottori in prov. GO, per conto di EDIPAWER spa. 
ix) Progettazione miglioramento energetico e strutturale di 2 centrali idroelettriche sul 

Tagliamento in prov. UD, per conto di EDISON spa. 
 
 

4) Settore Urbanistica. 

 
Progettazione di piani attuattivi (P.R.P.C.), ivi compresi gli esecutivi delle opre primarie di 
urbanizzazione e relativa D.L.. 






