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Gian Paolo FACCANI, nasce a Lugo (RA) il giorno 08/09/1950, si laurea in Ingegneria Civile sezione edile il
21/7/1975 presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna, con punti 100 su 100.
Nel 1977 inizia l'attività professionale nel campo dell'edilizia ospedaliera collaborando continuativamente
con gli studi professionali:
• Ing. Aldo Cicognani di Ravenna (1977-79) dove si occupa di progettazione e direzione lavori di
strutture e di impianti meccanici;
• Studio Associato di Tecnica Ospedaliera (Ingg. G. Plicchi - G. Zingaretti) di Bologna (1979-83), dove
si occupa di progettazione funzionale e architettonica di edifici ospedalieri;
• Studio Ing. Alberto Dusman di Ravenna (1980-83), dove si occupa di progettazione e direzione lavori
di impianti meccanici ed elettrici di edifici ospedalieri.

Nel giugno 1983 viene assunto dall'U.S.L. n. 27 di Bologna come ingegnere addetto al
Servizio Attività Tecniche, di cui nel 1985 viene nominato responsabile facente funzioni,
carica che mantiene fino al 31/12/1989 quando presenta domanda di dimissioni volontarie.
Nel 1990 riprende l'attività libero professionale nel campo dell'edilizia sanitaria, che svolge tuttora
a Bologna.
Presidente del Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2017-2021 dell’Ordine Ingegneri di
Bologna.
Segretario della Commissione pareri di congriutà per il quadriennio 2017-2021 dell’Ordine
Ingegneri di Bologna.
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Nel presente elenco non vengono riportate le prestazioni effettuante dal 1977 al 1983 e quelle
effettuate durante gli anni della dipendenza presso la U.S.L.n° 27 di Bologna
Elenco prestazioni effettuate come libero professionista a partire dal 1990
1990

Ristrutturazione e adeguamento impiantistico del Blocco Operatorio dell'Ospedale di Bentivoglio
(BO) - U.S.L. n. 25 Regione Emilia e Romagna (Volume mc 1.050; Importo lavori £ 766.000.000
- € 395.000).
Progettista e direttore dei lavori edili ed impiantistici.

1990-92

Riqualificazione del polo socio-sanitario di San Pietro in Casale - Realizzazione di una R.S.A. e
una Semiresidenza Psichiatrica (Volume mc 15.000; Importo lavori £ 6.130.000.000 - €
3.165.000).
Collaborazione alla progettazione impiantistica di massima ed esecutiva

.
1990

Nuovo Ospedale Neurologico di Mosca (U.R.S.S.).
Consulente per l'organizzazione ospedaliera.

1990-97

Progettazione per l'adeguamento dei presidi e dei servizi sanitari dell'U.S.L. n. 35 di Ravenna
(Volume mc 469.000 mc; Importo lavori £ 112.500.000.000 - € 58.100.000).
Collaborazione alla stesura del progetto di massima ed esecutivo della nuova sede dei servizi di
prevenzione ed alla stesura del progetto di massima della ristrutturazione e ampliamento
dell'Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna.

1990-95

Consorzio STS-Technosynesis - Nuovo Ospedale di Pesaro (p.l. 660) - U.S.L. n. 3 Regione
Marche (Volume mc 320.000; Importo complessivo dei lavori £ 110.000.000.000 – Importo opere
edili £ 40.775.000.000 - € 56.810.000 opere edili € 21.060.000).
Co-progettista opere edili.

1990

S.T.S. S.p.A. - Studio di fattibilità per la realizzazione dell'Ospedale Unico della U.S.L. n. 33 Regione Emilia e Romagna (Volume mc 120.000; Importo lavori £ 58.300.000.000 - €
30.110.000).
Componente del gruppo di lavoro per: tecnica ed organizzazione ospedaliera; programmazione
tecnico amministrativa.

1990

Studio di fattibilità per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'Ospedale Policlinico di Modena U.S.L. n. 16 Regione Emilia e Romagna (Volume mc 421.000; Importo lavori £ 78.500.000 - €
40.540).
Componente del gruppo di lavoro per: tecnica ospedaliera ed aspetti amministrativi.

1991

Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale Policlinico Borgo Roma di Verona - U.L.S.S. n. 25
Regione Veneto (Volume mc 355.000; Importo lavori £ 102.000.000.000 - € 52.680.000).
Collaborazione alla progettazione di massima.

1991

Studio di fattibilità prototipale per la realizzazione dei dipartimenti di prevenzione della Regione
Emilia e Romagna (Volume complessivo mc 246.420; Importo lavori £ 80.414.000.000 - €
41.530.000).
Componente del gruppo di lavoro.

1992

U.S.L. n. 28 Regione Emilia e Romagna - Ampliamento e ristrutturazione del dipartimento di
Cardiologia - Nuova sede del Servizio di Angiologia - Ampliamento del Servizio di Medicina
Nucleare (Volume mc 16.352; Importo lavori £ 20.878.000.000 - € 10.780.000)
Collaborazione alla progettazione di massima.

1992

S.T.S. S.p.A. - Ampliamento e completamento del padiglione infettivi presso l'Ospedale
Maggiore di Bologna (Volume mc 2.038; Importo lavori edili £ 1.100.000.000 - € 570.000).
Incarico di progettazione di massima ed esecutiva architettonica e strutturale.
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1992

Studio di Fattibilità per la riorganizzazione delle strutture ospedaliere dell'U.S.L. n. 32 di
Portomaggiore (FE) (Volume mc 121.000; Importo lavori £ 29.300.000.000 - € 15.130.000).
Componente del gruppo di studio.

1992

ORION (RE) - Appalto concorso per l’ampliamento e la ristrutturazione del Padiglione Guardia
Accettazione dell’Ospedale Maggiore di Milano (Volume mc 44.000; Importo lavori £
20.430.000.000 - € 10.550.000).
Collaborazione alla progettazione architettonica e distributiva.

1992

U.S.L. n. 27 Regione Emilia e Romagna - Ristrutturazione ed ampliamento del Blocco Travaglio
e Parto presso la Maternità d'Azeglio di Bologna (Importo lavori £ 2.100.000.000 - € 1.080.000).
Incarico di progetto di massima distributivo ed impiantistico.

1993

Esaote Biomedica - Studio di fattibilità per il completamento del Nuovo Ospedale di Sarzana
(Volume 165.000 mc; Importo lavori £ 75.003.000.000 - € 38.740.000)
Incarico di progetto architettonico scala 1:200 allegato allo Studio di fattibilità

1993-94

U.S.L. n. 24 Regione Emilia e Romagna - Interventi finalizzati all’accorpamento presso
l'Ospedale di Budrio di tutte le funzioni ospedaliere dell'U.S.L n. 24.
Co-progettista del progetto di massima degli interventi.
Co-progettista del progetto esecutivo del nuovo Laboratorio Analisi e del Centro Emodialisi
(Importo lavori £ 2.300.000.000 - € 1.190.000).

1993-94

U.S.L. n. 25 Regione Emilia e Romagna - Nuova R.S.A. a San Pietro in Casale Primo Lotto
lavori (Volume 15.000 mc; Importo finale lordo lavori primo lotto £ 2.581.000.000 - € 1.330.000).
Direttore dei lavori.

1993-95

U.S.L. n. 36 Regione Emilia e Romagna - Ampliamento e ristrutturazione del padiglione
Medicine presso l’Ospedale di Lugo (Volume 3.600 mc; Importo lavori £ 2.300.000.000 - €
1.190.000).
Collaborazione alla progettazione esecutiva.

1993

CESEN (GE) - Studio di Fattibilità per l’ampliamento e la ristrutturazione dell’Ospedale S.
Andrea di La Spezia (Importo lavori £ 50.000.000.000 - € 25.823.000).
Collaborazione alla organizzazione ospedaliera.

1994

Azienda Ospedaliera di Modena - Progettazione del nuovo Blocco Tecnologico del Policlinico di
Modena (Volume mc 69.000; Importo lavori £ 42.000.000.000 - € 21.691.000).
Collaborazione alla progettazione di massima.

1994

FIAT ENGINEERING (TO) - Variante allo Studio di Fattibilità per l’ampliamento e la
ristrutturazione dell’Ospedale Pierantoni di Forlì (Volume mc 334.000; Importo lavori £
125.000.000.000 - € 64.557.000).
Collaborazione alla consulenza geenrale.

1994-96

USL 36 Regione Emilia Romagna – Ampliamento e ristrutturazione del padiglione Medicine
dell’Ospedale di Lugo (Volume mc 3.600; Importo finale lordo dei lavori £ 2.690.000.000 - €
1.390.000).
Direttore lavori

.
1995-97

1995-97

Azienda USL Bologna Nord - Nuova R.S.A. a San Pietro in Casale Secondo e ultimo Lotto lavori
(Volume mc 15.000; Importo finale lordo dei lavori del secondo lotto £ 4.197.000.000 - €
2.167.000).
Direttore dei lavori.
Azienda USL Bologna Nord - Nuovo Laboratorio Analisi e Centro Emodialisi presso l’Ospedale
di Budrio (Importo finale lordo dei lavori £ 2.392.000.000 - € 1.240.000).
Incarico di direzione dei lavori.
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1995

Azienda ospedaliera San Martino Genova - Lotti di completamento del Pronto Soccorso
dell’Ospedale San Martino di Genova (Volume mc 9.000; Importo lavori £ 9.090.000.000 - €
4.690.000).
Componente del gruppo aggiudicatario della gara esperita in base alla direttiva CEE 92/50.

1995

Azienda USL di Parma - Studio di Fattibilità per il nuovo Ospedale di Fidenza -361 p.l. (Volume
mc 120.000; Importo lavori £ 64.000.000.000 - € 33.050.000).
Componente del gruppo aggiudicatario della gara esperita in base alla direttiva CEE 92/50.

1995

Ospedale Fatebenefratelli - Nuovo Padiglione DEA (Volume mc 24.000; Importo lavori £
15.652.000.000 - € 8.080.000).
Componente del gruppo aggiudicatario della gara esperita in base alla direttiva CEE 92/50.

1996-97

Azienda USL Bologna Nord - Ristrutturazione del secondo piano dell’Ospedale di Budrio da
destinare a nuovo Blocco Operatorio e Servizio di Endoscopia (Volume mc 2.975; Importo lavori
£ 1.958.000.000 - € 1.010.000).
Incarico di co-progettista del progetto generale di massima ed esecutivo.

1995-96

Azienda USL Bologna Nord - Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Bentivoglio
(Volume mc 27.350; Importo lavori £ 13.500.000.000 - € 6.970.000).
Incarico di co-progettista del progetto di massima generale.

1996-97

Azienda USL Bologna Nord – Ampliamento dell’Ospedale di Bentivoglio – Nuovo Padiglione 1°
lotto (volume 27.350 mc – Importo lavori £ 5.955.000.000 - € 3.080.000).
Incarico di co-progettista del progetto esecutivo.

1996

Azienda Ospedaliera di Modena - Ristrutturazione del Servizio di Cardiologia (Volume mc 2.215;
Importo lavori £ 991.000.000 - € 510.000).
Incarico di co-progettista del progetto di massima ed esecutivo.

1996-97

Azienda Ospedaliera di Modena - Ristrutturazione dei Reparti di Psichiatria e SPDC (Volume mc
3.450; Importo lavori £ 2.056.000.000 - € 1.060.000).
Incarico di co-progettista del progetto di massima.

1996-98

Azienda USL Bologna Nord – Ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale di Budrio (Volume
mc 11.440; Importo lavori £ 7.490.000.000 - € 3.870.000).
Incarico di co-progettista del progetto preliminare.

1996-97

Azienda USL Bologna Nord – Ristrutturazione del secondo piano dell’Ospedale di Budrio da
destinare a Blocco Operatorio e Servizio di Endoscopia.
- Primo lotto prima fase (Importo lordo lavori £ 811.000.000 - € 419.000).
- Primo lotto seconda fase (Importo lordo lavori £ 657.000.000 - € 339.000).
- Adeguamento della Cabina Elettrica (Importo lordo lavori £ 340.000.000 - € 175.000).
Incarico di direzione dei lavori.

1996-97

Azienda USL Bologna Nord – Ampliamento e ristrutturazione delle Centrali Tecnologiche
dell’Ospedale di Bentivoglio (volume 845 mc – Importo lavori £ 1.675.000.000 - € 865.000).
Incarico di co-progettista del progetto esecutivo

1997-98

Azienda Ospedaliera di Modena - Ristrutturazione Servizio di Cardiologia (Volume mc 2.215;
Importo finale lordo dei lavori £ 1.208.000.000 - € 620.000).
Incarico di direzione dei lavori.

1997-98

Azienda USL Bologna Sud – Redazione degli Studi di Fattibilità per la realizzazione di una RSA
nell’ex Ospedale S. Camillo e per l’ampliamento e la ristrutturazione degli Ospedali di Porretta,
Vergato e Bazzano.
Coincaricato.

1997-00

Azienda USL Bologna Nord – Ampliamento dell’Ospedale di Bentivoglio. Primo lotto lavori di
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costruzione di un nuovo padiglione. (Volume mc 27.350; Importo lavori £ 5.955.000.000 - €
3.080.000).
Incarico di direzione dei lavori.
1997-00

Azienda Ospedaliera di Modena – Intervento ex lege n. 135/90 – Collaudo in corso d’opera
tecnico-amministrativo e specialistico-funzionale dei lavori di costruzione del nuovo padiglione
malattie infettive presso l’Ospedale Policlinico di Modena (Importo lavori £ 16.406.000.000 - €
8.470.000).
Collaudatore in corso d’opera.

1998-99

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Ristrutturazione della sezione di Anatomia
Istologica e Citologia Patologica presso il Policlinico di Modena (sup. 1.220 mq.; Vol. 3.790; mc
£. 2.378.000.000 - € 1.230.000).
Collaborazione alla progettazione generale.

1998-99

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione, misura, contabilità e liquidazione
dei lavori relativi alla ristrutturazione della Sala Autoptica e dei locali annessi presso la sezione
di Anatomia Patologica di via del Pozzo a Modena (Volume mc 970; Importo lavori £
766.000.000 - € 395.000).
Direttore dei lavori.

1998-01

Azienda USL di Ravenna – Ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale di Lugo – 1° Lotto II
Fase – complesso Pronto Soccorso, Radiologia, Torre, Atrio (sup.5.425 mq.; Vol. 18.990;
Importo lavori £ 8.272.000.000 - € 4.272.000)
Direttore dei lavori edili ed impiantistici e Responsabile dei lavori.

1999-00

Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – Ristrutturazione di una porzione del piano ottavo
del monoblocco da destinare a reparto per dozzinanti. (sup. 1.150 mq.; 4.150 mc.; Importo lavori
£. 1.995.000.000 - € 1.030.000).
Collaudatore
.
Azienda USL di Imola – Ristrutturazione dei Padiglioni 9 e 13 dell’ex Ospedale Psichiatrico “Lolli”
di Imola da adibire a Residenza protetta. (Importo lavori £. 2.602.000.000 - € 1.340.000).
Collaudatore in corso d’opera.

1999-01

1999-00

Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – Ristrutturazione del Poliambulatorio e del reparto di
Pediatria al piano 7° del Monoblocco (sup. 2.110 mq.; vol. 7.810 mc.; Importo lavori £.
3.543.000.000 - € 1.830.000).
Collaborazione al progetto preliminare definitivo ed esecutivo.

1999-00

Azienda USL Bologna Nord – Ristrutturazione ed ampliamento delle Centrali Tecnologiche
dell’Ospedale di Bentivoglio – Cabina Elettrica e frigorifera (sup. 180 mq.; Vol. 845 mc; Importo
lavori £. 1.677.000.000 - € 870.000).
Direttore dei Lavori.

1999-00

Azienda USL Bologna Città – Studio di fattibilità e progetto preliminare per la ristrutturazione e
l’adeguamento normativo del complesso “Ex ospedale Roncati” (sup. …. Importo lavori £
29.794.227.000 - € 15.387.000).
Co-progettista studio di fattibilità e progetto preliminare.

2000-03

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direzione misura e contabilità dei lavori
relativi alla ristrutturazione dei laboratori della sezione di Anatomia Patologica di via del Pozzo a
Modena (Sup. 1.050 mq; vol. 3.350 mc; Importo lavori £ 1.994.000.000 - € 1.030.000).
Direttore di lavori.

2000-02

Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – Ristrutturazione di una porzione al piano settimo
del monoblocco da destinare a Poliambulatorio pediatrico (Sup. 575 mq; vol. 2.130 mc; Importo
lavori £ 1.031.000.000 - € 530.000).
Direttore di lavori.
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2000-01

Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – Adeguamento dei locali del policlinico per
l’installazione di n. 2 tomografi computerizzati a rotazione continua (Sup. 240 mq; vol. 750 mc;
Importo lavori £ 840.000.000 - € 430.000).
Direttore di lavori.

2000-02

Azienda USL Bologna Nord – Ampliamento dell’Ospedale di Budrio (sup. 5.220 mq.; Vol. 23.200
mc; Importo lavori £ 9.633.000.000 - € 4.980.000).
Co-progettista delle opere progetto generale ed esecutivo.

2000-04

Azienda USL Bologna Sud/ AUSL di Bologna – Ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale di
Vergato (Importo lavori £ 13.300.000.000 - € 6.870.000).
Componente del gruppo aggiudicatario della gara esperita ad hoc per progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo.

2000-05

Azienda USL Bologna Sud/AUSL di Bologna – Ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale di
Porretta (Importo lavori £ 30.737.134 - € 15.874.405).
Componente del gruppo aggiudicatario della gara esperita ad hoc per progettazione preliminare
e definitiva.

2001-07

Azienda Ospedaliera S. Salvatore di Pesaro – Ampliamento dell’Ospedale S. Salvatore sede di
Muraglia (Importo lavori £ 21.802.000.000 - € 11.260.000).
Direttore operativo opere edili.

2002-03

Azienda USL di Ravenna – Opere di completamento dell’ampliamento e ristrutturazione
dell’Ospedale di Lugo per la realizzazione di Pronto Soccorso – Radiologia – Atrio - Torre (Sup.
5.425 mq; vol. 18.990 mc; Importo lavori £ 1.157.000.000 - € 597.540).
Direttore di lavori.

2002-03

Azienda USL Bologna Nord – Opere di manutenzione straordinaria per la trasformazione del
Blocco Operatorio dimesso dell’Ospedale di Budrio in servizio di Endoscopia (Importo lavori £
313.000.000 - € 162.000).
Direttore dei lavori (Ing. Zingaretti direttore operativo).

2002-04

Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – Ristrutturazione di una porzione del piano settimo
del Monoblocco da destinare a reparto di Pediatria (Sup. 1.535 mq; vol. 5.680 mc; Importo lavori
£ 3.441.295.000 - € 1.777.280).
Direttore dei lavori.

2002-04

Azienda USL Bologna Sud/AUSL di Bologna – Ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale di
Bazzano (Importo lavori £ 7.512.000.000 - € 3.880.000).
Co-progettista delle opere.

2002-04

Azienda USL Bologna Nord – Completamento del Padiglione Triangolare dell’Ospedale di
Bentivoglio (Importo lavori £ 7.808.000.000 - € 4.032.000).
Co-progettista delle opere.

2002-04

Azienda USL Bologna Nord/AUSL di Bologna – Ampliamento dell’Ospedale di Budrio mediante
la costruzione di un nuovo padiglione – 1° fase strutture (Importo lavori £ 1.519.414.304 - €
784.712).
Direttore dei lavori (Ing. Zingaretti direttore operativo).

2002-05

Azienda USL Bologna Nord/AUSL di Bologna – Realizzazione della nuova Cabina Elettrica,
realizzazione della nuova Centrale dei Gas Medicali e sistemazioni esterne presso l’Ospedale di
Budrio (Importo lavori £ 1.848.214.250 - € 954.523).
Co-progettista delle opere.

2003-04

AUSL di Bologna – Ristrutturazione di una porzione del piano base dell’Ospedale Maggiore per
la realizzazione di una nuova Dialisi (Importo lavori € 1.129.000).
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Co-progettista del progetto definitivo ed esecutivo
2004-05

AUSL di Bologna – Ampliamento dell’Ospedale di Budrio mediante la costruzione di un nuovo
padiglione – Stralcio di completamento strutture (Importo lavori € 469.687).
Direttore dei lavori (Ing. Gabriele Zingaretti direttore operativo)

2003-07

Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena – Ristrutturazione di una porzione del piano quarto
del Monoblocco per la realizzazione del servizio di Endoscopia (Importo lavori € 1.177.537).
Direttore dei lavori.

2004-08

AUSL di Bologna – Completamento del Padiglione Triangolare dell’Ospedale di Bentivoglio
(Importo lavori € 4.340.340).
Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Ing. Gabriele
Zingaretti direttore operativo).

2004-10

AUSL di Bologna – Ampliamento dell’Ospedale di Vergato (Importo lavori
9.662.518).
Direttore operativo dei lavori edili (Ing. Carlo Monzani direttore lavori).

2004-08

AUSL di Bologna – Ampliamento dell’Ospedale di Bazzano (Importo lavori € 4.784.841).
Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Ing. Gabriele
Zingaretti direttore operativo)

2004-05

AUSL di Bologna – Ampliamento dell’Ospedale di Budrio. Costruzione di un nuovo fabbricato
contenente le funzioni di Pronto Soccorso, Atrio, Degenze, Radiologia e realizzazione della
nuova Camera Mortuaria (Importo lavori € 6.141.000).
Co-progettista del progetto definitivo ed esecutivo.

2005-06

AUSL di Bologna – Realizzazione della nuova Cabina Elettrica, realizzazione della nuova
Centrale Gas Medicali e sistemazioni esterno presso l’Ospedale di Budrio (Importo lavori €
984.958).
Direttore dei lavori (Ing. Gabriele Zingaretti direttore operativo)

2006-07

Azienda Ospedaliera di Modena – Ristrutturazione de reparto di Neonatologia del piano settimo
del Policlinico di Modena. Prima fase corpi D-G (Importo lavori € 322.188).
Direttore dei lavori

2005-09

AUSL di Bologna – Ampliamento dell’Ospedale di Budrio - Costruzione di un nuovo fabbricato
contenente le funzioni di Pronto Soccorso, Atrio, Degenze, Radiologia e realizzazione della
nuova Camera Mortuaria (Importo lavori € 6.719.601).
Direttore dei lavori (Ing. Gabriele Zingaretti direttore operativo)

2009-11

AUSL di Bologna – Ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale di Bentivoglio per la
realizzazione di una nuova DIALISI (Importo lavori € 1.683.795,59).
Direttore dei lavori strutture – Direttore operativo opere edili ed impianti (Ing. Gabriele
Zingaretti direttore lavori)

2009-11

AUSL di Bologna – Ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale di Budrio – Realizzazione del
nuovo collegamento al blocco operatorio (Importo lavori € 610.730).
Direttore dei lavori

2010-12

AUSL di Ravenna – Rimodulazione del presidio di Brisighella ad uso residenza psichiatrica,
nucleo cure primarie e attività ambulatoriali (Importo lavori € 2.175.383,32).
Componente RTP aggiudicataria (componenti: Ing. G. Zingaretti- mandatario; ENSER; Ing. G.P.
Faccani; Arch. A. Ragazzini)
Progettazione preliminare, definitiva, sicurezza in fase di progettazione.

2010-12

COMUNE DI CASTENASO – Ristrutturazione di due fabbricati storici da destinare ad uffici
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€

comunali (Importo lavori € 1.386.000).
Collaudatore in corso d’opera tecnico-amministrativo e specialistico-funzionale impianti

2010

P.A. n° 10 per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria per la realizzazione
della casa della salute Navile e ampliamento dell’ospedale di Loiano
Componente RTP aggiudicataria (componenti: Ing. G. Zingaretti-mandatario; TECNICOOP; Ing.
G. Dallavalle; Ing. G.P. Faccani; Arch. E. Gamberini; P.I.E F. Penacchioni; Arch. A. Ragazzini;
Ing. P. Trapella)

2011-2015 AUSL di Ravenna – Ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale S. Maria delle Croci di
Ravenna. Progetto di completamento edile ed impiantistico delle aree intensive con fornitura e
messa in opera di attrezzature ed arredi fissi. (Importo lavori € 10.312.500).
Direttore operativo per le opere edili e l’inserimento delle attrezzature ed arredi fissi.
2012

AUSL di Bologna – Ristrutturazione degli spazi di Ostetricia ed Endoscopia dell’Ospedale di
Bentivoglio.
Componente RTP aggiudicataria (componenti: Ing. G. Zingaretti-mandatario; TECNICOOP; Ing.
G. Dallavalle; Ing. G.P. Faccani; Arch. E. Gamberini; P.I.E F. Penacchioni; Arch. A. Ragazzini;
Ing. P. Trapella)
Progettazione definitiva ed esecutiva

2012

AUSL di Bologna – Studio di fattibilità per la realizzazione della casa della salute presso
l’Ospedale di Vergato
Collaborazione alla redazione dello studio

2013-2016 AUSL di Ravenna – Rimodulazione del presidio di Brisighella ad uso residenza psichiatrica,
nucleo cure primarie e attività ambulatoriali (Importo lavori € 2.175.383,32). Direzione lavori,
sicurezza in fase di direzione lavori
Componente RTP aggiudicataria (componenti: Ing. G. Zingaretti-mandatario; ENSER;Ing. G.P.
Faccani; Arch. A. Ragazzini)
Direttore lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (Direttore operativo
architettonico Arch. A. Ragazzini; Direttore operativo strutture ENSER).
2013-2016 AUSL di Bologna – Ristrutturazione degli spazi di Ostetricia ed Endoscopia dell’Ospedale di
Bentivoglio.
Componente RTP aggiudicataria (componenti: Ing. G. Zingaretti-mandatario; TECNICOOP; Ing.
G. Dallavalle; Ing. G.P. Faccani; Arch. E. Gamberini; P.I.E F. Penacchioni; Arch. A. Ragazzini;
Ing. P. Trapella)
Direttore lavori (Direttore operativo strutture Ing. G. Dallavalle; Direttore operativo
Impianti P. Trapella ; Coordinatore sicurezza P.I.E. f. Penacchioni).
2014

Montecatone Rehabilitation Institute spa – Realizzazione della nuova centrale termica.
Incarico di Collaudo statico

2014-15

Montecatone Rehabilitation Institute spa - Demolizione parziale, ristrutturazione ed ampliamento
della “palazzina ex portineria” per uso uffici.
Incarico di Collaudo statico

2015-16

Azienda ospedaliero universitaria di Modena – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
messa in sicurezza mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali non strutturali ed
impiantistiche dell’area ospedaliera di Modena danneggiata dal sisma nonché per l’affidamento
delle progettazioni esecutive previa acquisizione delle progettazioni definitive in sede di gara –
LOTTO 2
Componente del gruppo di professionisti firmatari della progettazione definitiva ed esecutiva (
MATE – SETI - Zingaretti – Ragazzini – Faccani)

2016-17

Arbitrato rituale ex art. 810 c.p.c. in esecuzione a sentenza del Tribunale di Ferrara n° 996/2015
pubblicata il 19/11/2015 RG n° 1537/2015 relativa alla causa civile promossa da Camaggi
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Monica nei confronti di C.M.R. sas di Sbriglia Ennio
Arbitro unico per incarico ordine ingegneri su sentenza Tribunale di Ferrara
2016- …

Azienda ospedaliero universitaria di Modena – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
tecnici di architettura e ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva con riserva di
affidamento della direzione lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato denominato
materno infantile
Componente del RTC aggiudicataria della procedura (STEAM – PINEARQ – Ragazzini –
Faccani)
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PUBBLICAZIONI
F. NUTI - G. FACCANI - M. MONTI - L. PIANA
I Magazzini del Sale a Cervia, in L. LUGLI (a cura di), Progetto e partecipazione democratica, Bologna, Patron, 1976
A. DUSMAN - G. FACCANI
Gli impianti tecnologici ed i loro riflessi sulla sicurezza e sul mantenimento della loro funzionalità, in La difesa dai
terremoti: l'opera dell'ingegnere nel quadro della legislazione europea, nazionale e regionale - Atti del XXX congresso
nazionale degli ordini degli ingegneri, Messina,1983
L. NARDOZZI - G. FACCANI
Esperienza di ristrutturazione di un blocco di sale operatorie, in "Gli Ospedali della Vita", a. XII, n. 3, pagg. 6-12
G. FACCANI
Normative tecniche di qualificazione nazionali ed estere. Analisi della situazione attuale e proposte di unificazione, in
L'ingegnere italiano nello scenario internazionale - Atti del XXXII congresso nazionale degli ordini degli ingegneri,
Rimini, 1986
G. FACCANI
Aspetti progettuali e realizzazione di impianti di condizionamento e gas medicali finalizzati alla sicurezza dei comparti
operatori, in Impianti e tecnologie dei comparti operatori: rischi e sicurezza - Atti del convegno nazionale, Parma, 1987
G. FACCANI
Aspetti della progettazione edile ed impiantistica dei blocchi operatori, in "Gli Ospedali della Vita", a. XIV, suppl. al n. 3,
pagg. 65-78
G. FACCANI - G. GIAMPEROLI - G. GUIDARELLI - G. PIERONI - A. ROSSI - L. VITOBELLO
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di origine sanitaria. Realizzazione e funzionamento di un deposito per scorie
radioattive, in Atti della prima conferenza europea dell'ospedale, Roma, 1989
G. GIAMPEROLI - G. FACCANI - G. PIERONI - G. SACCONE - G. ZINGARETTI
Emergenza AIDS: l'intervento di ristrutturazione e riorganizzazione del reparto Infettivi dell'Ospedale dell'Ospedale
Maggiore di Bologna, in Atti del XII Congresso Internazionale di Ingegneria Ospedaliera, Bologna,1992
M. ZANETTI - G. FACCANI - G. SACCONE - G. ZINGARETTI
Analisi delle strutture ospedaliere: dati relativi a 117 casi, in Atti del XII Congresso Internazionale di Ingegneria
Ospedaliera, Bologna, 1992
A. ANDREOTTI - P. CHIARINI - G. FACCANI - A. RAGAZZINI - G. SACCONE - P. TORI - G. ZINGARETTI
Dipartimento della prevenzione: uno studio di fattibilità prototipale, in Atti del XII Congresso Internazionale di
Ingegneria Ospedaliera, Bologna, 1992

Firmato
Gian Paolo Faccani
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