
ENRICO PERAZZINI architetto e    
valutatore immobiliare                   

Informazioni personali

Nome Enrico Perazzini                                                                     

Indirizzo studio Via Mazzini 11 47842 San Giovanni in Marignano (RN) 

Telefono studio 0541/955161-  cell. 3282842570

Fax 0541/955161

Email

Posta certificata

arch.perazzini@gmail.com

enrico.perazzini@geopec.it

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 04/06/68

Ordine professionale Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini al n. 375 ed 
al Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini al n. 964

Web Sito:http://archperazzini.wix.com/progettavaluta

Pagina fb studio:   https://www.facebook.com/Studio-Arch-Enrico-
Perazzini-1598232627122461/

Profilo fb personale: https://www.facebook.com/enrico.perazzini

Esperienza lavorativa

• Data Dal 1991  ad oggi (dal 1991 al 1996 come geometra poi come architetto)

Titolare studio di Architettura 

Esperienze 
professionali 

Il professionista si occupa di:
● Progettazione con approfondimento della normativa urbanistica 

ed edilizia, statale, regionale dell'Emilia Romagna e locale dei 
comuni in cui opera prevalentemente in particolare per 

● Il Recupero e restauro edifici di valore storico 
architettonico.

● La ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti

● La Sanatoria per  difformità edilizie. 
● Valutazione immobiliari 

● Stime terreni fabbricabili, terreni agricoli, fabbricati civili ed 
industriali.

● Stima lavori edili di nuova costruzione, restauro, ripristino 
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dei danni da errata esecuzione, Contabilità Lavori;
● Divisioni fabbricati Consulente tecnico di parte in  varie 

cause giudiziali di divisione, Assistenza cause di 
Usucapione.

● Accatastamenti al nuovo catasto edilizio urbano. 
Conoscenza accurata della normativa catastale passata e 
presente.

● Stima valore fiscale immobili e assistenza avvisi 
d'accertamento Agenzia Entrate

● Recentemente si è specializzato nella valutazione immobiliare 
secondo gli Standard internazionali acquisendo la 
certificazione delle competenze ai sensi della Norma Uni 
11558.

Formazione post Laurea
• Data 2015

 Ente di formazione E- valuation

Materia VALUTAZIONE IMMOBILIARE Corso di 64 ore per la certificazione delle 
competenze ai sensi della norma Uni 11558 con superamento di specifico 
esame presso IMQ.

• Qualifica conseguita Valutatore immobiliare ai sensi della norma UNI 11558 

• Data 2011

Ente di formazione Assform Rimini

Materia Certificazione energetica degli edifici. Corso di 72 ore con esame con  finale 

• Qualifica conseguita Certificatore Energetico per la Regione Emilia Romagna 

• Data 2003

•Ente di formazione Ordine Architetti della Provincia di Rimini

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del Dlgs 81/08. Corso di 
120 e aggiornamento 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza corso di 120 ore  e aggiornamento. Abilitato alla 
redazione dei piani di Sicurezza e Coordinamento.

Istruzione 
• Data 1996/1997

Università degli studi di Firenze

Laurea quinquennale in Architettura - Indirizzo in progettazione architettonica 
voto 110/110: e successiva abilitazione all'esercizio della professione di 
Architetto

• Data 1987/1990 

Istituto tecnico O. Belluzzi  Rimini

Diploma di Geometra con la votazione di 54/60 e successiva abilitazione 
all'esercizio della professione di geometra 
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Interessi
Attività extra professionali 2001 - 2003 membro della Commissione Edilizia del Comune di San Giovanni in 

Marignano.

2006 - 2009 Componente del Consiglio pastorale della parrocchia di S. Pietro 
Apostolo di San Giovanni in Marignano.

2009 ad oggi. Impegno politico personale all'interno di un gruppo che ha seguito 
le vicende amministrative del Comune di San Giovanni in Marignano, 
organizzando iniziative pubbliche con personalità a livello locale e nazionale.

Interessi extra professionali - Interessato alle arti figurative in particolare il cinema- 

-Sportivo: ha praticato agonisticamente vari sport quali Calcio, Basket e 
Pallavolo.
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