
CURRICULUM VITAE GENERALE 
 

Nome e Cognome:   Maira Passarella 

 

Luogo e data di nascita:  nata a Copparo (FE), il 08/01/1975 

 

Titolo professionale: Laurea in Ingegneria Civile - Seduta di Laurea del 

19/07/2002  presso l’Università degli Studi di Ferrara 

 

Abilitazione alla professione di Ingegnere ottenuta 

presso l’Università di Bologna nella seconda sessione 

2002 . 

 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ferrara al n.1560 nel 2003 

 

Laurea in Architettura - Seduta di Laurea del 22/03/02013 

presso l’Università degli Studi di Ferrara 

 

 

 

Corsi post-laurea 

 

Attestato di frequenza al corso per Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (R.S.P.P.) D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96, modifiche e integrazioni 

successive – corso n.03FE23M presso il Consorzio Provinciale Formazione di Ferrara. 

 

Attestato di frequenza al corso n°03FE3049M  per Coordinatore alla Sicurezza 

(D.Lgs.494/96 modifiche e integrazioni successive) presso il Consorzio Provinciale 

Formazione di Ferrara 

 

Attestato di frequenza al corso di Progettazione in zona sismica ai sensi 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 Marzo 2003 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 

 

Corso di Aggiornamento per la modellazione strutturale al calcolatore finalizzata  alla 

progettazione in zona sismica tenutosi presso dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Ferrara nel giugno 2008 

 

 

Studi in Corso 

 

Preparazione per l'abilitazione alla professionale Architetto 
 



  Incarichi (conclusi e in corso) 

 

ENTE O DITTA INCARICO 

CONSORZIO DEL 

PARCO REGIONALE 

DEL DELTA DEL PO 

RER 

Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di 

un’indagine sulle attivita’ antropiche, finalizzato alla 

redazione delle modalità’ gestionali più opportune per la 

“SACCA DI GORO” INCLUSA NEL pSIC “SACCA DI GORO, 

PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI 

VOLANO” (ITA4060005).  

Det. 461/04 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione 

lavori, misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, emissione del CRE per 

l’intervento di realizzazione di una PASSERELLA 

PEDONALE in legno di lunghezza pari a 50m in prossimità 

della TORRE ROSSA della SALINA DI COMACCHIO, 

rientrante nel progetto interregionale “MARE E MINIERE DI 

MARE”. L. R. 29 marzo 2000, N. 135. Det. 485/04. Importo a 

base d’asta 131.863,97. Gennaio 2005-Giugno 2006. Lavori 

conclusi, emmesso CRE. 

 Realizzazione di un rilievo topografico del fondale del canale 

Logonovo, lungo 7 sezioni trasversali del medesimo per la 

copertura di un tratto di alveo di circa 2,5 km.  

Det. 424/05 

 Realizzazione di un rilievo topografico del fondale del canale 

sublagunare in valle Fattibello.  

Det. 452/05 

 Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di 

attività di consulenza al direttore in merito alle attività e la 

gestione dell’ufficio tecnico, consulenza al RUP 

Det. 386/05, Det. 66/06, Det. 295/06 

 Progetto LIFE00NAT/IT/7215,  di “Ripristino ecologico e 

conservazione degli habitat nella Salina del  S.I.C. Valli di 

Comacchio”. Incarico per elaborazione documento “After 

Life Conservation Plan”.  

Det.482/06 

 DOCUP OBIETTIVO 2 (2000/2006) – Asse 2 

“Programmazione negoziata per lo sviluppo locale” - 

Secondo periodo di programmazione (2004/2006). Progetto 

“Realizzazione e valorizzazione dei centri visita della 

stazione Volano – Mesola – Goro: Torre della Finanza – 

Progetto Fe143. 

Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di 

attività di consulenza al direttore e supporto all’ufficio 

tecnico 

Det. 279/07 



 DOCUP OBIETTIVO 2 (2000/2006) – Asse 2 

“Programmazione negoziata per lo sviluppo locale” - 

Secondo periodo di programmazione (2004/2006). Progetto 

“Realizzazione e valorizzazione dei centri visita della 

stazione Volano – Mesola – Goro: Torre della Finanza – 

Progetto Fe143. 

Incarico professionale per assistenza alla direzione lavori e 

contabilità per i lavori edili del progetto “recupero e 

valorizzazione della Torre della Finanza”.  

Settembre 2007-Marzo 2008. Importo lavori 140.676,26 

euro 

Det. 307/07 

 Piano di Azione Ambientale 2004-2006. Stralcio 2006 - 

Intervento “Manutenzione straordinaria per il 

miglioramento dell’ecosistema della Salina di Cervia”. 

Incarico professionale per assistenza all’ufficio tecnico e al 

RUP. 

Det. 504/07 

 Piano Territoriale di Stazione "Valli di Comacchio" - art. 26  

Progetto di intervento particolareggiato "Valle Furlana e 

Fiume Reno”. 

Conferimento incarico per assistenza alla direzione per iter 

procedurale, compresa procedura di VAS (DM n.4 del 08), e 

per consulenza aspetti gestione idraulica. 

Det.144/08 

 PROGRAMMA INVESTIMENTI 2005-2007 PROGETTO COD. 

PAP05DEPO07 

“Predisposizione del Documento Preliminare del Piano 

Territoriale della Stazione Centro Storico di Comacchio in 

base alla procedura prevista dalla L.R. 06/05 e integrazione 

degli studi conoscitivi del Master Plan” 

Conferimento incarico per l’elaborazione di documenti e 

servizio di istruttoria per la conclusione dell’iter di adozione, 

compresa procedura di VAS (DM n.4 del 08) 

Det. 245/08 

 Progetti di intervento particolareggiato: Pomposa, Paleo 

Alveo del Po Di Volano, Torre Della Finanza e Pertinenze. 

Conferimento incarico istruttoria per conclusione iter di 

approvazione. 

Det.333/08. 

 Progetto “Interventi di valorizzazione e rafforzamento 

dell’attrattività delle stazioni ravennati Parco del Delta del 

Po per uno sviluppo turistico sostenibile e di alta qualità 

scientifico-culturale e ambientale per l’intero sistema 

turistico-costiero dell’ Emilia-Romagna” sul POR F.E.S.R. 

2007/2013”. Affidamento incarico assistenza alla direzione e 

al RUP e predisposizione di cartografia. 

Det.413/08 



 Ristrutturazione di edifici nell’area cortiliva di via Mazzini 

200. Conferimento incarico professionale per progetto delle 

strutture. 

Det.29/09. Febbraio 2009-Giugno 2009. Importo lavori a 

base d’asta 192.000 euro, importo di competenza 95.000. 

Intervento collaudato. 

 “Progetto di Intervento Particolareggiato “Valle Furlana e 

Fiume Reno da S.Alberto al Passo di Primaro” di cui all’art 

26 delle Norme Tecniche di Attuazione Piano Territoriale di 

Stazione “Valli di Comacchio”. 

Affidamento redazione schede progetto per concessione 

finanziamento regionale. Finanziamento ottenuto. 

 Intervento urgente coperto edificio “Falegnameria” 

rientrante nel complesso sito nel Centro Storico di 

Comacchio in via Mazzini 200. 

Affidamento progettazione messa in sicurezza del coperto e 

direzione lavori. Gennaio 2010-Giugno2010. 

Lavori conclusi. 

 Realizzazione di porzione di recinzione nel comprensorio 

della Salina di Comacchio.  

Affidamento progetto definitivo/esecutivo. Gennaio 2010, 

incarico sospeso per mancanza di fondi per la realizzazione 

dell'intervento 

 

LIFE09/NAT/IT/110 “Conservation of habitats and species in 

the Natura 2000 sites in the Po Delta” – Acronimo “Natura 

2000 in the Po Delta”, Azione A6, collaborazione per la 

redazione dei progetti esecutivi degli interventi delle Azioni 

C1, C2 e C3”, attività di supporto al RUP. Incarico concluso. 

Det.446/10 

 

LIFE09/NAT/IT/110 “Conservation of habitats and species in 

the Natura 2000 sites in the Po Delta” – Acronimo “Natura 

2000 in the Po Delta”, Azione C1 “Valli di Comacchio: 

attività di supporto al RUP e assistenza alla DL. Incarico in 

corso. 

Det.406/11 

  

COMUNE DI GORO Intervento “Segnalamenti ottici d’entrata nel porto 

peschereccio di Gorino”. 

Incarico per la progettazione, preliminare definitiva ed 

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, 

emissione del CRE. 

Marzo 2007-Giugno 2010. Intervento concluso, emesso CRE. 

Importo lavori euro 65.000 



 

Nomina come componente alla Commissione per la Qualità 

Architettonica e del Paesaggio. Gennaio 2009, incarico in 

corso. 

  

PROVINCIA DI 

FERRARA 

Servizio Risorse 

Idriche e Tutela 

Ambientale 

Commissione gruppo tecnico con funzioni di studio per 

individuare migliorie al manufatto unidirezionale di Goro. 

Incarico come membro della commissione. 

Lavori della commissione conclusi. Gennaio 2007-Aprile 

2010 

  

COMUNE DI  

VILLADOSE 

Progetto esecutivo strutturale di fabbricato adibito ad asilo 

nido. Progetto consegnato e validato maggio 2013. Lavori 

da iniziare 

  

COMUNE DI 

BERGANTINO  (RO) 

Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di 

"Miglioramenti paesaggistico ambientali - Percorsi 

didattico/percettivi nel paesaggio della Golena di 

Bergantino". Collaborazione in qualità di strutturista, anno 

2012 

  

COMUNE DI PIEVE 

DI CENTO (BO) 

Progetto definitivo di riqualificazione dello spazio urbano per 

realizzare uno spazio polifunzionale di aggregazione 

giovanile nel Parco Venturi a Pieve di Cento, collaborazione 

in qualità di strutturista, anno 2012 

  

COMMITTENTI 

PRIVATI E 

COOPERATIVE DI 

PESCA 

Progettazione architettonica, strutturale, pratiche edilizie, 

pratiche sismiche, pratiche denuncia lavori (1086/71), 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per lavori di categorie 1a, 1d., rilievi topografici e 

batimetrici, elaborazione cartografica, collaborazione a 

pratiche per il rimborso danni eventi sismici Maggio 2012 

 

 

Organizzazione dello studio professionale: 

 

Dati generali e consistenza studio 

Lo Studio Tecnico  Ing. Maira Passarella con sede in Gorino (FE), via del Cacciatore, 11, 

tel 339.5442512, fax 0545.85093, e-mail mara.passarella@tin.it, è attivo dal 2003 si 



avvale anche di collaboratori esterni allo studio in base alla specificità dei lavori, tali da 

mettere a disposizione un organismo in grado di fornire prestazioni professionali 

integrate ed intersettoriali con efficienza e rapidità.Lo Studio Tecnico Ing. Maira 

Passarella ha un'altra sede in Conselice (RA), via Garibaldi 26. 

 

Dotazioni ed attrezzature. 

Lo Studio è provvisto di personal computer con programmi specifici per lavori di 

ingegneria ed architettura, stampanti, plotter e usuali attrezzature da studio tecnico. 

E’ dotato inoltre di strumentazioni e mezzi (imbarcazione) per rilievi topografici e 

batimetrici (sistema integrato GPS Leica/Ecoscandaglio). 

 

Settori di attività. 

Lo studio attualmente opera nei seguenti settori di attività: 

1. Consulenza per progetti e finanziamenti europei, attività di assistenza al RUP. 

2. Progettazione e ristrutturazione edilizia civile. 

3. Ingegneria ambientale 

4. Ingegneria strutturale 

5. Pianificazione territoriale. 

6. Indagini topografiche e batimetriche. 

 

 

        Ing. Arch. Maira Passarella 


