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NOME E COGNOME

 Sante Tombolini

LUOGO E DATA DI NASCITA

 Ancona 6 Febbraio 1965

CODICE FISCALE

 TMB SNT 65B06A 271A

PARTITA I.V.A.

 01417990429

RESIDENZA/STUDIO

 Ancona – Via Rismondo n° 15

TELEFONO-FAX-EMAIL

 071/32.645-071/32.645-santetombol@libero.it

TITOLI DI STUDIO

 Ancona: Diploma di Geometra con punti 48/60;
 Università di Ancona: Laurea in Ingegneria Civile Edile con
punti 105/110 il 23/03/1993;
 Abilitazione alla Professione di Ingegnere il 27/06/1993;
 Iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia
di Ancona al n° 1524 dal 30.06.1993.
 Tesi sperimentale: “La frazione fina nella GraveEmulsion” ovvero sui conglomerati bituminosi a freddo
per uso stradale.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
 Master per il conseguimento della qualifica di “Esperto in sicurezza ed igiene del lavoro”
presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (1995);
 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi ai fini dell’iscrizione negli elenchi del
Ministero degli Interni di cui all’art. 1 della Legge 818/84 (1997);
 Iscritto nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del
DLgs 139/06 con il codice: AN01524I00274 (pubblicato sul S.O. della G.U. del 22.04.1997);
 Incaricato per conto della Arcidiocesi di Ancona-Osimo presso la C.E.I. (Conferenza
Episcopale Italiana) per l’edilizia di culto;
 Inserito nell’Albo degli Specialisti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona nella
categoria SICUREZZA LAVORO dal 11/04/2002;

Tel. 3393414786
E-Mail: santetombol@libero.it

Pag. 2 di 31

Dott. Ing. Sante Tombolini
Via Rismondo n. 15
60123 - *Ancona

 Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Ancona (ramo
sicurezza nei luoghi di lavoro) dal 22/05/2000;
 Corso di perfezionamento presso la Libera Università Internazionale Studi Sociali, LUISS,
su “La Sicurezza nei Cantieri Edili” (valido quale requisito professionale di cui all’art. 10 del
D.Lgs. 494/96) (1997);
 Corso di specializzazione “Gestione della Sicurezza nei Cantieri Edili”, presso l’Università
“La Sapienza” di Roma (valido quale requisito professionale di cui all’art. 10 del D.Lgs.
494/96) (1997);
 Seminario di 3 ore: “Il nuovo codice di prevenzione incendi e i suoi protagonisti: il professionista
antincendio, l’r.s.p.p., i sistemi di gestione antincendio la manutenzione e le figure professionali che la
gestiscono”; (2 crediti) (25.09.2015);
 Corso di 8 ore: “Valutazione del rischio d’incendio modalità di compilazione e presentazione pratiche
di prevenzione incendi gestione della disabilità nell’emergenza”; (8 crediti) (08-09.09.2015);
 Seminario di 4 ore: “La programmazione europea: elementi di progettazione europea” (4 crediti)
(14.04.2014).


Seminario di 4 ore: “Edifici in legno: progettazione, sistemi costruttivi e casi di studio” (3 crediti)
(18.06.2014).



Seminario di 18 ore: “Strutture esistenti: conoscenza, vulnerabilità, interventi” (18 crediti) (aprileluglio 2015).

 Corso di 5 ore: “Nuovi profili di responsabilità nelle vigenti procedure di prevenzione incendi”
(gennaio 2012);
 Corso di 5 ore: “Appalto di lavori pubblici e sicurezza” (marzo 2012);
 Corso di 5 ore: “Il progetto dei ponteggi” (maggio 2012);
 Corso di 5 ore: “Il ruolo del C.s.e. nella pratica quotidiana” (giugno 2012);
 Corso di 5 ore: “Macchine e attrezzature da cantiere” (ottobre 2012);
 Corso di 4 ore: “La redazione dei Piani di sicurezza” (dicembre 2012);
 Corso di 5 ore: “Prevenzione e protezione negli scavi” (dicembre 2012);
 Corso di 5 ore: “Gli appalti interni o extraaziendali” (maggio 2013);
 Corso di formazione di 72 ore “Nuove norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008,
capitoli 2, 3, 4, 7” organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Ancona (2010);
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 Corso di Aggiornamento di 16 ore su: “Acquisizione dei livelli di conoscenza nella valutazione
della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i.
Tecniche sperimentali distruttive e non distruttive” (2006);
 Seminario “Il calcestruzzo armato (durevole e di qualità) e suoi componenti in base alle nuove
normative (D.M. 14/09/2005). Prescrizioni sul materiale in funzione del contesto ambientale
in cui l’opera verrà edificata, in funzione della tipologia di struttura e modalità di applicazioni
in opera” (2007);
 Corso di Aggiornamento di 60 ore sulle norme sismiche a seguito dell’Ordinanza n°
3274/2003 e sull’Eurocodice 8 organizzato dall’Ordine professionale degli Ingegneri della
Provincia di Ancona (2003-2004);
 Corso di formazione di 24 ore: “Le nuove norme tecniche per le costruzioni” organizzato dalla
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. (2008);
 Corso di aggiornamento di 8 ore sugli edifici esistenti in muratura, relativo al testo della
OPCM 3274/2003 modificato e integrato dalla OPCM 3431/2005 (2005);
 Corso di perfezionamento presso l’Università degli studi di Ancona - Facoltà di ingegneria su
“Progettazione e Barriere Architettoniche” (2006);
 Corso di formazione “Reti di scarico e impianti fognari” (2007);
 Corso Formark di specializzazione per laureati Responsabili della Qualità (1996);
 Corso di qualificazione per Ispettori Interni di Sistema Qualità per le imprese di costruzione
(1996);
 Seminario ICIC sulla Certificazione della Qualità per le imprese di costruzioni (1996);
 Seminario su “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (1996);
 Seminario “Il progetto per il cantiere sicuro, riflessioni ad un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs.
494/96” (1997);
 Seminario di aggiornamento sulla revisione delle norme UNI EN 29000 (UNI EN ISO 9000/94)
relativamente ai Sistemi di qualità (1999);
 Corso di aggiornamento professionale consorzio CREA su:
- Consolidamento e restauro strutturale (docente Prof. Federico M. Mazzolani);
- Progetto Geotecnico – Eurocodice 7 (docente Prof. Michele Maugeri) (2002);
 Corso di formazione presso la Scuola di Formazione del Personale Regionale delle Marche
sulla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e
riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dalla crisi sismica iniziata il
26 settembre 1997 specificamente sui seguenti argomenti:
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Beni Culturali;
Edifici in muratura (1999);

 Corso di formazione di 28 ore presso la Scuola di Formazione del Personale Regionale delle
Marche con oggetto: “Interventi di recupero e miglioramento sismico di edifici monumentali
ed edifici in muratura” (1999);
 Seminario sulla progettazione e verifica degli “Impianti elettrici” (1999);
 Workshop sui sistemi di prevenzione in azienda relativamente a: “Qualità, Sicurezza, Ambiente”
(1999);
 Convegno A.I.A.S.: “D.Lgs. 626/94 Innovazioni e filosofia di una nuova cultura” (2000);
 II° Congresso Scientifico Nazionale “L’Ergonomia per la Prevenzione e la Sicurezza” (2000);
 Seminario da titolo “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (2001);
 Convegno “Manutenzione e Recupero: l’umidità degli edifici” (2001);
 Stage di 30 giorni presso la Merloni Termosanitari di Fabriano (1994);
 Stage per operatore e programmatore di S/36 IBM (1993);
 Corso di aggiornamento sulle caratteristiche strutturali e termiche delle murature in zona
sismica (1993);
 Convegno sulla impermeabilizzazione degli edifici civili e industriali con membrane
industriali innovative di tecnologie avanzate (1994);
 Convegno sull’applicazione del laterizio nell’architettura moderna (1994);
 Convegno sul tema: “Edifici in muratura in zona sismica: interventi di rafforzamento e
ricostruzione” (1995);
 Convegno sul tema: “La ricostruzione: il ruolo degli acciai inossidabili” (1998);
 Corso di aggiornamento sulle norme sismiche italiane “D.M. 16.01.1996 e Circolare 10.04.1997”
(1997);
 Corso di aggiornamento di 8 ore su: “Ordinanza 3274 del 20/03/2003 - Nuova normativa sismica e
S.l.u.” [2003].
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REQUISITO DI AFFIDABILITÀ
Libero professionista ingegnere e basta. Svolgo da ormai 25 anni la professione sul territorio marchigiano.
Faccio questo lavoro quale unica fonte primaria per il sostentamento della famiglia, pertanto l'impegno e il
tempo che impiego nello svolgimento del mio lavoro deve essere sempre all'altezza delle aspettative del
Committente che a fronte della mia prestazione professionale è disposto a corrispondere quanto concordato.
Grazie alla Sua fiducia la mia famiglia si sostiene.
Curo l'intero processo dalla progettazione all'esecuzione fino al collaudo, senza trascurare la sicurezza del
cantiere la prevenzione incendi e l'aggiornamento finale as built degli elaborati progettuali.
Ogni incarico che ricevo è espressione di fiducia nei miei confronti che pertanto deve essere bene riposta e
ciò mi responsabilizza ancora di più.
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Esperienze
 I.N.R.C.A. (ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI): consulenza per la
progettazione e l’attuazione di interventi di edilizia sanitaria per l’Ospedale geriatrico”U.
Sestilli” di Ancona e per quello di Fermo (2009-2010-2011-2012);
 Ente PROVINCIA DI ANCONA. Incaricato dell’Istruttoria tecnica dei Piani di Adeguamento
delle discariche di Castelcolonna, Osimo, Maiolati Spontini, Chiaravalle, Corinaldo (2004);
 Consorzio CONERO AMBIENTE. Incarico per la progettazione preliminare e delle
componenti impiantistiche per l'impianto di trattamento del flusso indifferenziato dei rifiuti
solidi urbani dell'ATO n. 2 che residua dalla raccolta differenziata, per una capacità di
trattamento di 87.000 t/a, in area nel comune di Maiolati [importo lavori € 10.445.912,00]
(2013) (categoria IIb) (progetto preliminare) (nuovo intervento) (coprogettista);
 C.A.E. per conto di Consorzio CONERO AMBIENTE – CIR33. Incarico per la redazione dello
studio di fattibilità per la realizzazione dell’impianto di trattamento del flusso indifferenziato
dei rifiuti solidi urbani dell'ATO n. 2 che residua dalla raccolta differenziata, per una capacità
di trattamento di 87.000 t/a, in area nel comune di Corinaldo [importo lavori stimato €
12.000.000,00] (2013) (categoria IIb) (studio di fattibilità) (nuovo intervento) (coprogettista);
 C.A.E. per conto di Consorzio CONERO AMBIENTE – CIR33. Incarico per la redazione dello
studio di fattibilità per la realizzazione dell’impianto di trattamento della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani, per una capacità di trattamento di 25.000 t/a, mediante digestione
anareobica e cogenerazione di energia elettrica, in area nel comune di Corinaldo [importo
lavori stimato € 18.000.000,00] (2013) (categoria IIb) (studio di fattibilità) (nuovo intervento)
(coprogettista);
 Consorzio CONERO AMBIENTE. Incarico per l’analisi di n° 4 aree offerte dai comuni di
Ancona, Osimo e Chiaravalle finalizzato allo studio di fattibilità per la realizzazione di un
impianto di trattamento dei rifiuti urbani (2004);
 Consorzio CONERO AMBIENTE. Convenzione per la prestazione dei supporti tecnici
necessari per appaltare l’impianto di selezione-stabilizzazione dei rifiuti urbani del Bacino 1
della Provincia di Ancona [importo lavori opere edili € 6.000.000,00] (2005);
 C.S.S.G. Progetto architettonico per la realizzazione di un parcheggio interrato per 500 posti
auto e edifici a servizio ospedaliero nell’area antistante l’Ospedale Geriatrico “Sestilli”
(I.n.r.c.a.) di Ancona [importo lavori € 3.700.000,00] (2007) (categoria Ib) (progetto preliminare)
(nuovo intervento) (coprogettista);
 SENPARK TECH. Incarico completo per la realizzazione di un parcheggio interrato per 500
posti auto a servizio dell’Ospedale di Senigallia (An) [importo lavori € 3.300.000,00] (2019)
(categoria Ib) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista);
 A.T.I. EDILFAC s.r.l. & GO s.c.a.r.l. Project Financing ai sensi dell’art. 153 comma 19 del

Tel. 3393414786
E-Mail: santetombol@libero.it

Pag. 7 di 31

Dott. Ing. Sante Tombolini
Via Rismondo n. 15
60123 - *Ancona

D.Lgs. 163/2006 – Aggiudicazione definitiva con atto del comune di Falconara Marittima 1534
del 28.12.2012 ad oggetto il Progetto per la realizzazione di un parcheggio in struttura fuori
terra per 260 posti auto adiacente alla stazione di Falconara Marittima (An) [importo lavori €
3.200.000,00] (2012) (categoria Ib) (progetto definitivo) (nuovo intervento) (coprogettista);
 C.S.S.G. Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato per 200 posti auto nel comune
di Filottrano (An) [importo lavori € 2.200.000,00] (2011) (categoria Ib) (progetto definitivo)
(nuovo intervento) (coprogettista);
 IKEA / COMUNE DI CAMERANO: Collaudatore tecnico amministrativo dei tratti “B” ed “F”
delle opere di urbanizzazione primaria del nuovo complesso Ikea di Ancona [importo lavori
opere edili € 1.397.000,00] (2007);
 ENTE PROVINCIA DI ANCONA: Collaudatore statico in corso d’opera e finale della Nuova
Sede C.I.O.F. – Edificio per la formazione di Ancona [importo lavori € 2.500.000,00] (20102011);
 I.GE.CO. s.r.l. DI OSIMO: Collaudatore statico delle opere strutturali relative ai lavori di
realizzazione di numero 4 palazzine per complessivi n. 21 unità immobiliari realizzate nel
comune di Osimo via Binda [importo lavori € 1.880.000,00] (2009-2011-2015);
 COMUNE DI ANCONA: Collaudatore statico delle opere strutturali relative alla costruzione
di colombari all’interno del cimitero di Tavernelle di Ancona n. 31/B e 40/B [importo lavori €
90.000,00] (2017);
 A.R.P.A.M. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche): Collaudatore
statico delle opere strutturali relative alla realizzazione di filtro esterno – ingresso
dipartimento provinciale Arpam di macerata [importo lavori € 30.000,00] (2015);
 A.R.P.A.M. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche): Collaudatore
statico delle opere strutturali relative alla realizzazione di una tettoia per la copertura dell’area
esterna a servizio dei depositi e delle bombole di gas tecnici compressi dipartimento
provinciale arpam di macerata. [importo lavori € 25.000,00] (2015);
 COMUNE DI ANCONA. Incaricato per il “Completamento Piano di Ricostruzione di Ancona
- Redazione dello stato di consistenza del secondo stralcio - Variante S.S. 16” (1996);
 COMUNE DI ANCONA. Incaricato per la predisposizione della documentazione economica
relativa alle opere di finitura edile e per l’Appalto di completamento del Palazzo Camerata
sito in Via Fanti n° 9 – Guasco S. Pietro, sulla base del progetto già redatto
dall’Amministrazione Comunale [importo lavori € 775.000,00] (1998);
 ANCONA TRIBUTI: Studio di fattibilità per il riuso dell’edificio nel comune di Ancona, Via
Urbino a nuova sede dell’Agenzia Ancona Tributi [importo lavori € 535.000,00] (2006);
 COMUNE DI MONTECAVALLO (Mc). Progetto, Direzione lavori, Coordinamento per la
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 494/96) per la realizzazione della rete idrica, fognaria,
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della pavimentazione stradale e di uno spazio attrezzato, della frazione Colle Bianco presso il
comune di Montecavallo (Mc), danneggiati a seguito degli eventi sismici del 26/09/1997 e
seguenti (incarico in collaborazione) [importo lavori € 425.000,00] (1999) (categoria VIII)
(progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista);
 SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO PER LE MARCHE. Sisma 2016 Marche – Ussita (Mc) Chiesa
delle Pieve. Intervento di messa in sicurezza a seguito degli eventi sismici del 2016. Progetto
delle opere strutturali. (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) [importo lavori €
300.000,00] (2017) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (restauro) (progettista);
 COMUNE DI ANCONA. Incaricato dal per il rilievo plano-altimetrico in scala 1:50 dell’angolo
nord del Palazzo degli Anziani (edificio adibito a futura sede dell’Amministrazione comunale)
da fornire all’Arch. Giancarlo De Carlo per la progettazione del collegamento verticale esterno
meccanizzato (1998);
 COMUNE DI ANCONA. Rilievo plano-altimetrico in scala 1:50 dell’Edificio storico
denominato “PORTA PIA” (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) (2000);
 COOPERATIVA DEGLI ULIVI ANCONA. Piano di lottizzazione area APL32_G1 –
Ghettarello di Ancona [Superficie edificabile 2037 mq] (2002) (categoria VIa) (progetto
definitivo) (nuovo intervento) (coprogettista);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MI). Verifica strutturale di vulnerabilità sismica e
produzione della scheda di vulnerabilità, del Centro E. Bignamini di Falconara Marittima
(An), progettato anteriormente alla data del 1984 (O.p.c.m. 3274 e s.m.i. e D.m. 14.01.2008).
Consistenza volumetrica 11900 metri cubi (2010) (categoria Ig) (coprogettista);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Lavori di adeguamento sismico a
seguito dell’analisi di vulnerabilità sismica, dei fabbricati J (stoccaggio rifiuti) e O (impianto
trattamento acque reflue) dello stabilimento ACRAF di Ancona [importo lavori € 30.000,00]
(2015) (categoria Ig) (direzione lavori);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Lavori di revisione del layout
interno di alcuni locali dell’ufficio economato e del magazzino di distribuzione dello
stabilimento ACRAF di Ancona [importo lavori € 30.000,00] (2016) (categoria Ib)(progetto
esecutivo) (ristrutturazione) (progetto e direzione lavori);
 PARROCCHIA SANTA MARIA DI LORETO DI ANCONA. Lavori di manutenzione
straordinaria della chiesa di Santa Maria di Loreto al Pozzetto. [importo lavori € 308.000,00]
(2016) (categoria Id) (progetto preliminare/definitivo) (restauro) (coprogettista);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto dei lavori di restauro del Palazzo
Arcivescovile sito in Piazza del Senato n° 7 nel comune di Ancona (immobile tutelato ai sensi
del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 1.282.804,00] (2006) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
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 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto dei lavori di restauro della Chiesa del Gesù
sita in Piazza Stracca nel comune di Ancona (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99)
[importo lavori € 1.078.843,00] (2011) (categoria Id) (progetto definitivo) (restauro)
(coprogettista);
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Costruzione e ampliamento dei serbatoi e sistemi idrici
sottesi nell’area territorio interno. Incarico completo di progettazione preliminare, definita,
esecutiva e di coordinamento per la progettazione della sicurezza [importo lavori €
2.100.612,34] (2009) (categoria Ig e VIII) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Costruzione e ampliamento dei serbatoi e sistemi idrici
sottesi nell’area territorio interno. Acquedotto di OSTRA. Incarico di Direzione lavori, misura
e contabilità, certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione [importo lavori € 807.962,91] (2011) (categoria Ig e VIII) (progetto esecutivo)
(nuovo intervento) (progettista e direttore dei lavori);
 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. Progettazione definitiva, esecutiva e csp per lavori di: 1)
terziarizzazione impianto di depurazione nel comune di Orciano di Pesaro; 2) adeguamento
impianto di depurazione nel comune di Fossombrone in località San Martino del Piano
[importo lavori € 514.700,00] (2016) (categoria Ig - IIIa - IIIc) (progetto definitivo e esecutivo)
(ristrutturazione) (co-progettista);
 ASUR MARCHE 2. Manutenzione straordinaria dei locali siti in Via Don Gioia Ancona.
[importo lavori € 242.000,00] (2016) (categoria Ib) (progetto definitivo e esecutivo)
(ristrutturazione) (co-progettista);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Ingegnerizzazione per i lavori di
sostituzione dei traslucidi della copertura del sottotetto del magazzino centrale (edificio
denominato N), dello stabilimento di Ancona [importo lavori € 270.000,00] (2011) (categoria
Ib) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista e direttore dei lavori);
 CONERO BUS Società per la mobilità intercomunale s.p.a. Progetto per la realizzazione di
un’area per il deposito mezzi in via Carlo Marx nel comune di Jesi (An) [importo lavori €
382.000,00] (2011) (categoria VIa) (progetto definitivo) (nuovo intervento) (progettista);
 CONERO BUS Società per la mobilità intercomunale s.p.a. Redazione di perizia per la
determinazione del valore del muro di sostegno di proprietà della Società per la mobilità
intercomunale Conero Bus s.p.a., ubicato nel comune di Ancona, via Bocconi n. 35, crollato a
seguito di evento meteorico eccezionale [importo lavori € 59.350,00] (2011) (categoria Ig)
(progettista);
 CONERO BUS Società per la mobilità intercomunale s.p.a. Progetto per la realizzazione di
un’opera di sostegno costituita da una paratia di pali presso la sede di Via Bocconi n. 35
Ancona [importo lavori € 104.860,00] (2011) (categoria Ig) (progetto definitivo) (nuovo
intervento) (progettista);
 CONERO BUS Società per la mobilità intercomunale s.p.a. Analisi dell’area su Strada
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Provinciale n. 7 nel comune di Ancona, località Tavernelle al fine della realizzazione della
nuova sede aziendale (2011);
 PARROCCHIA DI SAN GERMANO DI CAMERANO (AN). Incarico completo di
progettazione direzione lavori, contabilità e sicurezza per il recupero e risanamento con opere
di miglioramento costruttivo ed estetico dell’immobile sito a Camerano (AN) in località San
Germano destinato a salone parrocchiale [importo lavori € 352.000,00] (2011) (categoria Ic)
(progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e direttore dei lavori);
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Realizzazione del nuovo serbatoio idrico in località
Grancetta di Chiaravalle. Incarico completo di progettazione preliminare, definita, esecutiva.
(bando di gara vinto ma non ancora attivata convenzione) (2009);
 COMUNE DI CAMERANO: consolidamento dei muri di sostegno siti in Via delle Mura, Via
Damiano Chiesa, e Via Papa Giovanni XXIII. Incarico di progettazione strutturale esecutiva,
direzione lavori, coordinamento per la progettazione e l’esecuzione, contabilità [importo
lavori € 190.000,00] (2010-2016) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (consolidamento statico)
(progettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Cattedrale di San Leopardo (Duomo di Osimo).
Progetto e direzione lavori per il Restauro della copertura e del campanile (immobile tutelato
ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 325.000,00] (2015) (categoria Id) (progetto
esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Cattedrale di San Leopardo (Duomo di Osimo).
Progetto e direzione lavori di messa in sicurezza con interventi finalizzati a garantire la
continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici del 2016 (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 42/2004) [importo lavori € 200.000,00] (2017) (categoria Id) (progetto
esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Santuario di Campocavallo di Osimo (An). Progetto
e direzione lavori per il Restauro ela messa in sicurezza del campanile e dei corpi laterali
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 290.000,00] (2014) (categoria
Id) (progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione lavori per il Restauro
della “Chiesa di San Giovanni Battista” in località Numana (An) (immobile tutelato ai sensi
del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 235.000,00] (2012) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione lavori per il Restauro
del Santuario della “Beata Vergine” in località Tornazzano nel comune di Filottrano (An)
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 440.000,00] (2013) (categoria
Id) (progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto e direzione lavori per la messa in sicurezza
e ripristino della funzionalità a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016,
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della Chiesa di San Carlo Borromeo sita nel comune di Osimo (An), Via Molino Mensa n. 1
[importo lavori € 150.000,00] (2017) (categoria Id) (progetto esecutivo) (consolidamento statico
restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione lavori per il Restauro
della “Chiesa delle Stimmate” in località Filottrano (An) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs.
490/99) [importo lavori € 150.000,00] (1997) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro)
(coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione lavori di restauro di
parte della copertura della Chiesa del Gesù sita in Piazza Stracca nel comune di Ancona
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 122.000,00] (2016) (categoria
Id) (progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto e direzione dei lavori per il restauro del
campanile della “Cattedrale di San Ciriaco” ad Ancona (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs.
490/99) [importo lavori € 185.000,00] (1999) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro)
(coprogettista e direttore lavori);
 COOPERATIVA CASSIOPEA. Progetto per il completamento delle opere di urbanizzazione
primaria del P.P.E. Pietralacroce Nord (Ancona) [importo lavori € 233.000,00] (2004) (categoria
VIa, Ig, VIII ) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Archivio, Biblioteca e Museo diocesano di Ancona –
Archivio, Biblioteca e Museo diocesano di Osimo: Predisposizione dei rilievi e della
documentazione necessaria per la richiesta di contributi alla C.E.I. (Conferenza Episcopale
Italiana) (2009);
 E.R.A.P. MARCHE: Comune di Belvedere Ostrense. Edificio in Via Castelnuovo 19/F. Incarico
di progettazione e direzione lavori di messa in sicurezza dell’edificio a seguito degli eventi
sismici del 2016 (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) [importo lavori € 30.000,00]
(2017) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (consolidamento) (progettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto e direzione dei lavori per l’abbattimento
delle barriere architettoniche presso la “Cattedrale di San Ciriaco” [importo lavori € 30.000,00]
(1999) (categoria Id) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto e direzione dei lavori per il restauro della
Cripta dei Santi protettori della “Cattedrale di San Ciriaco” ad Ancona (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 365.000,00] (1999) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto per la nuova sistemazione del presbiterio
della “Cattedrale di San Ciriaco” ad Ancona (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99)
[importo lavori € 120.000,00] (2006) (categoria Id) (progetto esecutivo) (nuovo intervento)
(coprogettista e direttore lavori);
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 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto per la nuova sistemazione della Capella per
la custodia del SS. Sacramento della “Cattedrale di San Ciriaco” ad Ancona, in occasione del
Congresso Eucaristico Nazionale del 3-11 settembre 2011 (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs.
490/99) [importo lavori € 60.000,00] (2011(categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro)
(coprogettista e direttore lavori)];
 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO. Ristrutturazione e adeguamento funzionale
del centro sportivo polifunzionale a servizio della parrocchia di San Michele Arcangelo.
Incarico di progettazione preliminare, [importo lavori € 529.000,00] (2013) (categoria VIa)
(progetto preliminare) (nuovo intervento) (progettista)];
 COMUNE DI CHIARAVALLE (AN). Lavori di riqualificazione area “Campo Sportivo
Parrocchiale” 1° STRALCIO. Incarico completo di progettazione preliminare, definita,
esecutiva, direzione lavori e di coordinamento per la progettazione della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, [importo lavori € 250.000,00] (2013) (categoria VIa) (progetto
preliminare, definitivo, esecutivo) (ristrutturazione) (progettista)];
 GI.CA. S.R.L. DI ANCONA. Progetto architettonico degli immobili da adibire a “Mostra
Mercato dei prodotti tipici marchigiani” in località Rocca Priora nel comune di Falconara
Marittima (superficie edificata mq. 2.400) [importo lavori stimato in quanto non più realizzato
€ 780.000,00] (1999) (categoria Ic) (progetto definitivo) (nuovo intervento) (coprogettista);
 TELEMEDIA INTERNATIONAL. Calcolo per la verifica di stabilità di un’antenna parabolica
per telefonia satellitare [importo lavori € 6.000,00] (1997) (categoria Ig) (progetto esecutivo)
(nuovo intervento) (progettista);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione dei lavori di restauro
della Chiesa di San Gregorio di Osimo (An). (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99)
[importo lavori € 260.000,00] (2004) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro)
(coprogettista);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo e progetto dei lavori di restauro dell’edificio
destinato alle opere a servizio dell’abbazia di Campocavallo nel comune di Osimo (Ancona)
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 1.000.000,00] (2004) (categoria
Id) (progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DI CAMERANO (ANCONA). Rilievo e
progetto e direzione dei lavori di restauro esterno della chiesa e delle opere parrocchiali
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 430.000,00] (2004) (categoria
Id) (progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto dell’impianto elettrico e di rilevazione fumi
dell’Archivio diocesano di Osimo (An). (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99)
[importo lavori € 17.500,00] (2003) (categoria IIIa) (progetto esecutivo) (nuovo intervento)
(coprogettista e direttore lavori);
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 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI ANCONA. Lavori di restauro del
campanile della Chiesa antica di Santa Maria delle Grazie di Ancona (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 45.000,00] (2007) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto e direzione dei lavori dell’Impianto
Elettrico e di Illuminazione della “Cattedrale di San Ciriaco” ad Ancona (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 235.000,00] (1999) (categoria IIIa) (progetto
esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione dei lavori per il
restauro della Chiesa di “Santa Faustina” in località Camerano (An) (immobile tutelato ai sensi
della Legge 1089/39) [importo lavori € 185.000,00] (1998) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto e direzione dei lavori di consolidamento
statico e restauro della torretta e della cappellina privata interna del palazzo dell'episcopio di
Ancona danneggiati a seguito degli eventi sismici del 2016 (immobile tutelato ai sensi del
D.Lgs. 42/2004) [importo lavori € 150.000,00] (2017) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(consolidamento e restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione dei lavori di restauro
della facciata della Chiesa di San Nicola di Bari di Gallignano (An). (immobile tutelato ai sensi
del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 50.000,00] (2003) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione dei lavori di restauro
del campanile della Chiesa di San Nicola di Bari di Gallignano (An). (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 55.000,00] (2008) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto per l’abbattimento delle barriere
architettoniche della Chiesa di San Nicola di Bari di Gallignano (An). (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 5.000,00] (2004) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(nuovo intervento) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto per l’abbattimento delle barriere
architettoniche della Chiesa di San Ippolito Martire di Sappanico (An). (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 42/04) [importo lavori € 30.000,00] (2008) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(nuovo intervento) (coprogettista e direttore lavori);
 SUORE CLARISSE DI SANTA CHIARA. Rilievo, progetto e direzione dei lavori per il restauro
del campanile della Chiesa di “Santa Chiara” in località Filottrano (An) (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 50.000,00] (1998) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo e progetto e direzione lavori per il
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consolidamento statico restauro e recupero funzionale della Cripta della Chiesa di “S. Stefano”
in località Castelfidardo (An) (immobile tutelato ai sensi della Legge 1089/39) [importo lavori
€ 380.000,00] (2000) (categoria Id e Ig) (progetto esecutivo) (restauro e consolidamento)
(coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetti “Iniziali” a norma del D.L. 30.01.1998 n° 6
per le Chiese di S. Chiara, S. Cristoforo, S. Ignazio di Lojola, delle Sacre Stimmate, ubicate in
località Filottrano (An) e di S. Stefano in località Castelfidardo (An) (1998);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto e direzione dei lavori di restauro della casa
canonica annessa alla Chiesa di Santa Maria Liberatrice ad Ancona (immobile tutelato ai sensi
del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 200.000,00] (1999) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo e progetto per i lavori di consolidamento e
restauro del Conventino della Chiesa di San Cristoforo in località Filottrano (An) (immobile
tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 400.000,00] (2000) (categoria Id) (progetto
esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione dei lavori di
consolidamento e restauro della Chiesa di San Cristoforo in località Filottrano (An) (immobile
tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 650.000,00] (2001) (categoria Id e Ig)
(progetto esecutivo) (restauro e cosolidamento) (coprogettista e direttore lavori)
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto per i lavori di restauro e risanamento
conservativo della Chiesa antica di Santa Maria Liberatrice ad Ancona (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 200.000,00] (2000) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Progetto e Direzione dei lavori di restauro e
recupero funzionale dell’Archivio Diocesano di Osimo (An) (immobile tutelato ai sensi del
D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 150.000,00] (2003) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto e direzione dei lavori di restauro
strutturale e recupero funzionale della Chiesa di San Sabino in località San Sabino di Osimo
(An) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 550.000,00] (2001)
(categoria Id e Ig) (progetto esecutivo) (restauro e consolidamento) (coprogettista e direttore
lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo e progetto per i lavori di restauro della
copertura e della facciata di alcuni locali di ministero pastorale della Chiesa di San Pietro
Martire di Varano (An) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori €
90.000,00] (2011) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto per i lavori di restauro del
campanile della Chiesa di San Pietro Martire presso il comune di Ancona, località Varano
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(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 80.000,00] (2002) (categoria Id)
(progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto per i lavori di restauro della Chiesa
della Misericordia nel comune di Castelfidardo (Ancona) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs.
490/99) [importo lavori € 19.000,00] (2004) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro)
(coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. progetto per i lavori di realizzazione di una
piattaforma elevatrice interna al vano scala del Palazzo Arcivescovile di Ancona. (immobile
tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) [importo lavori € 36.000,00] (2017) (categoria Id) (progetto
esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto, direzione lavori di restauro del
protiro principale della Cattedrale di San Ciriaco di Ancona (immobile tutelato ai sensi del
D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 60.000,00] (2010) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro)
(coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto, direzione lavori di restauro della
facciata della Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria nel comune di Falconara
(Ancona) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 31.781,00] (2004)
(categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto dei lavori di consolidamento statico
e restauro della Chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo di Montacuro nel comune di Ancona
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 795.000,00] (2004) (categoria
Ide Ig) (progetto esecutivo) (restauro e consolidamento) (coprogettista e direttore lavori);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Progetto e direzione dei lavori di restauro e
consolidamento della copertura del Seminario Vescovile di Osimo (An) (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 220.000,00] (2010) (categoria Id) (progetto esecutivo)
(restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Rilievo, progetto, direzione lavori di restauro della
Chiesa di San Giovanni Battista (detta il battistero) nel comune di Osimo (Ancona) (immobile
tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 199.000,00] (2005) (categoria Id) (progetto
esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 PARROCCHIA CRISTO RE DI NUMANA (AN). Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del complesso parrocchiale di San Giovanni Battista [importo lavori € 190.413,00]
(2003) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Partecipazione all’appalto concorso per la
costruzione del nuovo complesso parrocchiale in Comune di Ancona, al quartiere numero 3
(1995);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO) : Progetto di ristrutturazione dei locali di Via
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Velino n° 3 ad Ancona per la realizzazione di un centro ambulatoriale di riabilitazione e
presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale [importo lavori € 400.000,00]
(2006) (categoria Ic) (progetto esecutivo) (ristrutturazione) (coprogettista e direttore lavori);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO) : sede del Centro “E. Bignamini” di Falconara
Marittima (Ancona). Progetto degli impianti tecnologici del piano terzo [importo lavori €
323.000,00] (2006) (categoria IIIa) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e
direttore lavori);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO) : sede del Centro “E. Bignamini” di Falconara
Marittima (Ancona). Progetto degli impianti tecnologici del piano secondo [importo lavori €
170.000,00] (2011) (categoria IIIa) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e
direttore lavori);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO) : sede del Centro “E. Bignamini” di Falconara
Marittima (Ancona). Progetto degli impianti tecnologici del piano primo [importo lavori €
180.000,00] (2012) (categoria IIIa) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e
direttore lavori);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO): Centro “E. Bignamini” di Falconara
Marittima (Ancona). Redazione dell’Attestazione di Qualificazione Energetica in rispondenza
alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico (D.Lgs. 19/08/2005 n. 192
e D.Lgs. 29/12/2006 n. 311) [Superficie complessiva mq. 4170, Volume mc.15000] (2008);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO): Centro “E. Bignamini” di Falconara
Marittima (Ancona). Ristrutturazione, risanamento e razionalizzazione degli spazi accessori
interni della piscina ad uso terapeutico. Incarico completo di progettazione esecutiva e
direzione lavori [importo lavori € 200.000,00] (2010) (categoria Ic) (progetto esecutivo)
(ristrutturazione) (coprogettista e direttore lavori);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO): Progetto, direzione lavori, contabilità e
sicurezza per i lavori di realizzazione di una gabbionatura metallica a sostegno del terreno di
proprietà a confine con la pubblica Via del Centro E. Bignamini di Falconara Marittima (An)
[importo lavori € 60.000,00] (2011) (categoria If) (progetto esecutivo) (nuovo intervento)
(coprogettista e direttore lavori);
 AXÉ IMMOBILIARE S.R.L.: Progetto e direzione dei lavori architettonica e strutturale per la
ristrutturazione, frazionamento e parziale cambio d’uso dell’edificio sito nel comune di
Camerano (An), via Garibaldi [importo lavori € 320.000,00] (2006-2007) (categoria Ic e Ig)
(progetto esecutivo) (ristrutturazione) (coprogettista e direttore lavori);
 SIG. BORIA ELVIO DI ANCONA. Progettazione e direzione lavori per la edificazione di un
immobile di civile abitazione, sito ad Ancona, Località Ghettarello [importo lavori Lire €
100.000,00] (1996) (categoria Ic e Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista e
direttore lavori);
 PROVINCIA DI ANCONA. Progettazione esecutiva delle strutture relative all’ampliamento
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della scuola I.T.I.S. – I.P.S.I.A. di Jesi (Ancona) e della palestra. [importo lavori opere
strutturali € 500.000,00] (2004) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento)
(progettista);
 COOPERATIVA A R. L. VEGA. Progetto strutturale per la realizzazione di 12 appartamenti
presso il comune di Ancona – quartiere Q2/A [importo lavori € 2.000.000,00] (2001) (categoria
Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 COOPERATIVA EDILIZIA CASSIOPEA DI ANCONA Progetto strutturale per la
realizzazione di n° 7 alloggi nel lotto n° 5 P.P.E. Pietralacroce (Ancona) [importo lavori €
950.000,00] (2001) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista e direttore
lavori);
 GIELLE COSTRUZIONI S.P.A. DI CASTELFIDARDO (AN). Progetto strutturale per la
realizzazione del “Villaggio verde”, n° 8 alloggi per conto dei della presso il comune di
Ancona, località Candia [importo lavori € 1.000.000,00] (2002) (categoria Ig) (progetto
esecutivo) (nuovo intervento) (progettista e direttore lavori);
 SIG.RI GUERRIERI –ANGELONI. Progetto strutturale per la ristrutturazione di un fabbricato
di civile abitazione ubicato presso il comune di Ancona, Via Matas [importo lavori €
450.000,00] (2001) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 LUCIANO E PAOLO LUZI. Direzione dei lavori di costruzione di un edificio residenziale
trifamiliare in località “La Montanina” in Camerata Picena (An), Via Collodi [importo lavori €
550.000,00] (2004) (categoria Ic e Ig) (nuovo intervento) (direttore lavori);
 MARCHIGIANA COSTRUZIONI (ANCONA). Progetto strutturale per la realizzazione di un
fabbricato di civile abitazione nel comune di Jesi (An), Via Calabria [importo lavori €
450.000,00] (2002) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista e direttore
lavori);
 SIFAM S.R.L. (ANCONA). Progetto strutturale per la realizzazione di un capannone
industriale e di una paratia di pali di contenimento in c.a. nel comune ci Ancona, località
Collemarino. [importo lavori € 530.000,00] (2002); (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo
intervento) (coprogettista e direttore lavori)
 ESALEASING S.P.A. Progetto strutturale per la realizzazione di una rampa carrabile in c.a. a
servizio della nuova concessionaria Bmw-Mini di Ancona [importo lavori € 125.000,00] (2004)
(categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e direttore lavori);
 IMPRESA SOGEMA COSTRUZIONI DI FABRIANO. Progetto strutturale per la realizzazione
di una palazzina per civile abitazione su tre piani, con struttura portante in c.a., in località
Attiggio (Fabriano) (1998) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Progetto strutturale per la realizzazione di n° 3 camere
interrate in. C. a. per alloggiamento dei misuratori di portata nel comune di Ancona, Via
Mariani e Via XXIX settembre [importo lavori € 15.000,00] (2002) (categoria Ig) (progetto
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esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Progetto strutturale per la realizzazione di una camera
interrata in C.a. per pompaggio acqua reflua nel comune di Montemarciano (An) e per la
realizzazione di una paratia metallica di sostegno in presenza di acqua [importo lavori €
100.000,00] (2002) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Progetto strutturale per la realizzazione di n° 6 camerette
interrate in C.a. da realizzare in località San Marcello e Belvedere Ostrense [importo lavori €
100.000,00] (2003) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Progettazione e direzione lavori strutturale per la
realizzazione del nuovo serbatoio San Giorgio nel comune di Arcevia (AN) [importo lavori €
135.000,00] (2005-2009) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista e
direttore lavori);
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Progettazione esecutiva strutturale per la realizzazione di
una vasca in c.a. per il sollevamento reflui nel comune di Agugliano (AN) [importo lavori €
50.000,00] (2010) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 LUCIANO MARIOTTI / PROF. CARLO TAORMINA: relazione di consulenza tecnica in
merito alle critiche sull’operato del consulente del P.M. relativamente al fallimento del
concessionario Mercedes-Benz di Ancona (2008);
 LUCIANO MARIOTTI: Perizia di stima di un’area con sovrastante immobile [importo stimato
€ 21.500.000,00] (2007);
 SIG. FABIO NOBILI. Progetto strutturale di un edificio di civile abitazione di due piani più
interrato per la realizzazione di 1 appartamento nel comune di Ancona [importo lavori
450.000,00 €] (2003) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista e
direttore lavori);
 PARROCCHIA CRISTO RE DI NUMANA (ANCONA). Progetto architettonico e strutturale
dei lavori di ricostruzione di alcuni locali per attività di Ministero pastorale adiacenti la Chiesa
di Cristo Re di Numana [importo lavori € 136.000,00] (2004) (categoria Ic e Ig) (progetto
esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e direttore lavori);
 ELLECI COSTRUZIONI. Progetto strutturale di un edificio di civile abitazione di due piani
più interrato per la realizzazione di 1 appartamento nel comune di Ancona [importo lavori
450.000,00 €] (2003) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista e
direttore lavori);
 COOPERATIVA “LA RICOSTRUZIONE”. Progetto strutturale per i lavori di ristrutturazione
di un edificio per complessivi due alloggi nel comune di Ancona, località Sappanico [importo
lavori opere strutturali € 90000,00] (2004) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo
intervento) (progettista e direttore lavori);
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 SIG. MAURIZIO MANNA. Progetto strutturale relativo all’ampliamento dell’immobile di
proprietà adibito a civile abitazione [importo lavori € 65.000,00] (2002) (categoria Ig) (progetto
esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e direttore lavori);
 SIFAM S.R.L. (ANCONA). Progetto architettonico in collaborazione con l’ing. Stefano
Tombolini relativo alla ristrutturazione edilizia con frazionamento di un edificio nel comune
di Ancona, Via Velino n° 34, per la realizzazione di 13 appartamenti [importo lavori 500.000,00
€] (2003) (categoria Ic) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (coprogettista e direttore
lavori);
 REGIONE MARCHE. Verifica di un solettone in c.a. di locali ad uso ufficio per la
determinazione delle condizioni di resistenza e deformabilità a seguito dell’apporto di carichi
concentrati (1996) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (progettista);
 TELECOM ITALIA. Verifica statica di un locale interrato (1996) (categoria Ig) (progetto
esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 TELECOM ITALIA: Calcolo di una struttura interrata soggetta a carichi dinamici (1996)
(categoria Ig) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (progettista);
 OPERE LAICHE LAURETANE. Progetto di adeguamento statico di un immobile in località
Scossicci di Loreto (1997) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (ristrutturazione) (progettista);
 PARROCCHIA CRISTO DIVINO LAVORATORE (AN). Collaborazione tecnica - in Kenya alla costruzione di un dispensario nella regione del Taraka;
 Conoscenze di hardware e software con approfondimento nel campo della progettazione
strutturale e architettonica con computer (Autocad, Allplan, Dolmen) del sistema Office di
Microsoft (Excel, Winword, Access, Project, Publischer, Visio) e di computo metrico estimativo
della Acca Software (Primis, Certus, Termus).

SICUREZZA
 I.N.R.C.A. (ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI). Coordinatore per
l’esecuzione per i lavori relativi alla costruzione del Nuovo “Tambroni” Pensionato R.S.A. in
Ancona [importo lavori € 6.500.000,00] (2001) (categoria Ic) (progetto esecutivo) (nuovo
intervento);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulle
coperture di alcuni edifici presso lo stabilimento di Ancona [importo lavori € 5.700.000,00]
(2010) (categoria IIIa) (nuovo intervento);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori di Sopraelevazione edificio D1 per realizzazione di due nuovi piani fuori terra dedicati a
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laboratori di ricerca ed un ulteriore piano di superficie inferiore dedicato a vano tecnico presso
lo stabilimento di Ancona [importo lavori € 4.000.000,00] (2019) (categoria Ia) (nuovo
intervento);
 SENPARK TECH. Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione per la realizzazione di
un parcheggio interrato per 500 posti auto a servizio dell’Ospedale di Senigallia (An) [importo
lavori € 3.300.000,00] (2019) (categoria Ib) (progetto esecutivo) (nuovo intervento) (C.S.P. e
C.S.E.);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori di realizzazione della linea blister a servizio del reparto di Confezionamento dello
stabilimento ACRAF di Ancona [importo lavori € 1.200.000,00] (2018) (categoria IIIa) (nuovo
intervento);
 SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHIETTEONCI DELLE MARCHE.
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i lavori di bonifica e recupero funzionale
degli ambienti al piano seminterrato della zona absidale destra, sinistra, centrale e
dell’ambiente sottostante la navata centrale della Basilica della Santa Casa di LORETO (An)
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 4.000.000,00] (2000) (categoria
Id) (nuovo intervento);
 MULTISERVIZI s.p.a. – Lavori di completamento delle fognature della zona nord di Ancona –
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori – anno 2005-2008 – Importo lavori € 1 600 000,00
(categoria VIII) (nuovo intervento);
 COMUNE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i lavori di
urbanizzazione primaria del rione Guasco San Pietro presso il comune di Ancona [importo
lavori € 1.500.000,00]; (2001) (categoria VIa) (nuovo intervento);
 COMUNE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per il
completamento dei lavori di restauro del Palazzo Camerata (immobile tutelato ai sensi del
D.Lgs. 490/99) sito in Via Fanti n° 9 comparto 23 Guasco San Pietro ad Ancona [importo lavori
€ 1.400.000,00]; (2000) (categoria Id) (restauro);
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Costruzione e ampliamento dei serbatoi e sistemi idrici
sottesi nell’area territorio interno. Coordinamento per la progettazione della sicurezza
[importo lavori € 2.100.612,93] (2009) (categoria VIII) (nuovo intervento);
 COMUNE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i lavori di
sistemazione del Campo degli Ebrei e sistemazione delle pendici del Monte Cardeto
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [Importo lavori € 1.350.000,00]; (2001) (categoria
Id) (nuovo intervento)
 MULTISERVIZI S.P.A. (ANCONA). Costruzione e ampliamento dei serbatoi e sistemi idrici
sottesi nell’area territorio interno. Acquedotto di OSTRA. Incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione [importo lavori € 807.962,91] (2011) (categoria VIII) (nuovo
intervento);
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 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. Coordinatore per la progettazione dei lavori di: 1)
terziarizzazione impianto di depurazione nel comune di Orciano di Pesaro; 2) adeguamento
impianto di depurazione nel comune di Fossombrone in località San Martino del Piano
[importo lavori € 514.700,00 (2016) (categoria Ig - IIIa - IIIc) (progetto definitivo e esecutivo)
(ristrutturazione) (co-progettista);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per
i di restauro dell’edificio destinato alle opere a servizio dell’abbazia di Campocavallo nel
comune di Osimo (Ancona) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori €
1.000.000,00] (2004) (categoria Id) (restauro);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i
lavori di restauro della Cripta dei Santi Protettori e per la realizzazione del nuovo impianto
elettrico e di illuminazione della Cattedrale di San Ciriaco di Ancona (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 600.000,00] (categoria Id) (restauro);
 COMUNE DI SIROLO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i lavori di
ristrutturazione e risanamento del Piazzale Marino e “Belvedere” di Piazza Vittorio Veneto a
Sirolo (An) [importo lavori € 700.000,00] (1999) (categoria Id) (restauro);
 A.S.L. N° 5 DI JESI (AN). Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i lavori di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’Ospedale di Jesi – Viale della Vittoria
[importo lavori € 800.000,00] (2000) (categoria Ic) (ristrutturazione);
 COMUNE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per la
realizzazione di edificio di n° 7 alloggi e strutture per parcheggio interrato sito in Ancona –
Via Podesti – rione Capodimonte [importo lavori € 900.000,00] (2000) (categoria Ic) (nuovo
intervento);
 ESALEASING S.P.A. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione della nuova concessionaria Bmw-Mini di Ancona [importo lavori € 1.250.000,00]
(2004) (categoria Ic) (ristrutturazione);
 ENTE PROVINCIA DI ANCONA Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria della S.P. n. 2/1 “Sirolo-Senigallia/Braccio Marina” e della S.P. n. 13”Di Morro”
e consolidamento del corpo stradale e regolamentazione idraulica della S.P. n. 2 “SiroloSenigallia” [importo lavori € 530.000,00] (2011) (categoria VIa) (manutenzione straordinaria);
 PROVINCIA DI ANCONA: Coordinatore per l’esecuzione in collaborazione con l’ing.
Riccardo Filomena, dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale
della strada provinciale 3 “Val Musone” [importo lavori €. 580.000,00] (2011) (categoria VIa)
(manutenzione straordinaria);
 LUCIANO E PAOLO LUZI. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di
costruzione di un edificio residenziale trifamiliare in località “La Montanina” in Camerata
Picena (An), Via Collodi [importo lavori € 550.000,00] (2004) (categoria Ic) (nuovo intervento);
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 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dell’impianto di condizionamento del
magazzino di distribuzione presso lo stabilimento di Ancona [importo lavori € 550.000,00]
(2000) (categoria IIIb) (nuovo intervento);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori per il Restauro del Santuario della “Beata Vergine” in località Tornazzano nel comune
di Filottrano (An) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 440.000,00]
(2013) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro);
 PARROCCHIA DI SAN GERMANO DI CAMERANO (AN). Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione per il recupero e risanamento con opere di miglioramento
costruttivo ed estetico dell’immobile sito a Camerano (AN) in località San Germano destinato
a salone parrocchiale [importo lavori € 352.000,00] (2011) (categoria Ic) (restauro);
 SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO PER LE MARCHE. Sisma 2016 Marche – Ussita (Mc) Chiesa
delle Pieve. Intervento di messa in sicurezza a seguito degli eventi sismici del 2016.
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione. (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs.
42/2004) [importo lavori € 300.000,00] (2017) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (restauro)
(progettista);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Lavori di consolidamento statico e restauro della
torretta e della cappellina privata interna del palazzo dell'episcopio di Ancona danneggiati a
seguito degli eventi sismici del 2016. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) [importo lavori € 150.000,00] (2017) (categoria
Id) (progetto esecutivo) (consolidamento e restauro);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Cattedrale di San Leopardo (Duomo di Osimo).
Lavori di messa in sicurezza con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio
del culto a seguito degli eventi sismici del 2016. Coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) [importo lavori € 200.000,00]
(2017-2019) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro) (coprogettista e direttore lavori);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Cattedrale di San Leopardo (Duomo di Osimo).
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di Restauro della copertura e del
campanile (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 325.000,00] (2015)
(categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro);
 COMUNE DI CHIARAVALLE (AN). Lavori di riqualificazione area “Campo Sportivo
Parrocchiale” 1° STRALCIO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, [importo lavori
€ 250.000,00] (2013) (categoria VIa) (ristrutturazione)];
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento della centrale vapore dello
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stabilimento di Ancona [importo lavori € 260.000,00] (2010) (categoria IIIb) (nuovo intervento);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione dei lavori di sostituzione dei traslucidi della copertura del
sottotetto dell’edificio denominato N, dello stabilimento di Ancona [importo lavori €
270.000,00] (2011) (categoria Ic) (nuovo intervento);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione, per la realizzazione della nuova pesa camion presso lo
stabilimento di Ancona [importo lavori € 70.000,00] (2010) (categoria Ib) (nuovo intervento);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione dei locali
Economato presso lo stabilimento di Ancona [importo lavori € 30.000,00] (2010) (categoria IIIb)
(nuovo intervento);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per l’esecuzione,
per Rifacimento di parte della recinzione dello stabilimento farmaceutico di Ancona €
60.000,00] (2015) (categoria Ib) (nuovo intervento);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione dei locali
C.Q. presso lo stabilimento di Ancona [importo lavori € 100.000,00] (2010) (categoria IIIb)
(nuovo intervento);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione, per i lavori di revamping dell’unità di Granulazione Glat 500
presso lo stabilimento di Ancona [importo lavori € 90.000,00] (2011) (categoria IIIb)
(ristrutturazione);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento sismico a seguito dell’analisi di
vulnerabilità sismica, dei fabbricati J (stoccaggio rifiuti) e O (impianto trattamento acque
reflue) dello stabilimento ACRAF di Ancona [importo lavori € 30.000,00] (2015) (categoria Ig)
(ristrutturazione);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione per i lavori di revisione del layout interno di alcuni locali
dell’ufficio economato e del magazzino di distribuzione dello stabilimento ACRAF di Ancona
[importo lavori € 30.000,00] (2016) (categoria Ib) (ristrutturazione);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per
progettazione ed esecuzione per i lavori di ristrutturazione interna di alcuni uffici situati
fabbricati “Laboratorio Farmaceutico” e “Palazzina Uffici” dello stabilimento ACRAF in
Vecchia del Pinocchio 22, Ancona. [importo lavori € 60.000,00] (2017) (categoria
(ristrutturazione);
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 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori, per il consolidamento e restauro del complesso della Chiesa di San Cristoforo in località
Filottrano (An) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 650.000,00]
(2001) (categoria Id) (restauro);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori di consolidamento e restauro del Conventino della Chiesa di San Cristoforo in località
Filottrano (An) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 400.000,00]
(2000) (categoria Id) (restauro);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione, per la realizzazione del nuovo Lay-out farmaceutico presso lo
stabilimento di Ancona [importo lavori € 475.000,00] (1999) (categoria Ic) (ristrutturazione);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione l’esecuzione per i
lavori di restauro strutturale e recupero funzionale della Chiesa di San Sabino in località San
Sabino di Osimo (An) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori €
550.000,00] (2002) (categoria Id e Ig) (restauro);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Santuario di Campocavallo di Osimo (An).
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per il Restauro e la messa in
sicurezza del campanile e dei corpi laterali (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99)
[importo lavori € 290.000,00] (2014) (categoria Id) (progetto esecutivo) (restauro);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione l’esecuzione dei
lavori per il Restauro della “Chiesa di San Giovanni Battista” in località Numana (An)
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 235.000,00] (2012) (categoria
Id) (restauro);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione l’esecuzione per i
lavori di restauro e consolidamento della copertura del Seminario Vescovile di Osimo (An)
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 220.000,00] (2010) (categoria
Id) (restauro);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori di restauro di parte della copertura della Chiesa del Gesù sita in Piazza Stracca nel
comune di Ancona (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 122.000,00]
(2016) (categoria Id) (restauro);
 COMUNE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori di
adeguamento impiantistici ed allestimento del primo circuito espositivo della civica
pinacoteca 'F.Podesti' di Ancona (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori
€ 239.800,00] (2016) (categoria Id) (restauro);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO). Coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali di Via Velino n° 3 ad Ancona per la
realizzazione di un centro ambulatoriale di riabilitazione e presidio ambulatoriale di recupero
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e rieducazione funzionale [importo lavori € 400.000,00] (2006) (categoria Ic) (ristrutturazione);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO): Centro “E. Bignamini” di Falconara
Marittima (Ancona). Ristrutturazione, risanamento e razionalizzazione degli spazi accessori
interni della piscina ad uso terapeutico. Incarico di coordinamento per la progettazione e
l’esecuzione [importo lavori € 200.000,00] (2010) (categoria Ic) (ristrutturazione);
 FONDAZIONE DON C. GNOCCHI (MILANO): Coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione per i lavori di realizzazione di una gabbionatura metallica a sostegno del terreno
di proprietà a confine con la pubblica Via del Centro E. Bignamini di Falconara Marittima (An)
[importo lavori € 60.000,00] (2011) (categoria Ig) (nuovo intervento);
 E.R.A.P. (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona). Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture in policarbonato
dell’edificio sito nel comune di Ancona, Via Salvo D’Acquisto n.ri 21/29 [importo lavori €
45.000,00] (2008) (categoria Ic) (manutenzione straordinaria);
 E.R.A.P. MARCHE: Comune di Belvedere Ostrense. Edificio in Via Castelnuovo 19/F.
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione per i lavori di messa in sicurezza dell’edificio
a seguito degli eventi sismici del 2016 (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) [importo
lavori € 30.000,00] (2017) (categoria Ig) (progetto esecutivo) (consolidamento) (C.s.p. e C.s.e.);
 E.R.A.P. (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona). Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio con n. 7 alloggi di E.r.p. nel
comune di Ancona, località Montesicuto n. 56/A e 56/B – cant. 179/15 [importo lavori €
450.000,00] (2009) (categoria Ic) (nuovo intervento);
 COMUNE DI MONTECAVALLO (MC). Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per
la realizzazione della rete idrica, fognaria, della pavimentazione stradale e di uno spazio
attrezzato, della frazione Colle Bianco presso il comune di Montecavallo (Mc), danneggiati a
seguito degli eventi sismici del 26/09/1997 e seguenti (incarico in collaborazione) [importo
lavori € 425.000,00] (categoria VIII) (nuovo intervento);
 A.S.L. N° 5 DI JESI. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i lavori di
adeguamento ai requisiti minimi ex d.p.r. 14/01/1997, d.lgs. 626/94 e alle norme di
prevenzione incendi, dell’Ospedale di Cingoli, Viale della Carità n° 11 (immobile tutelato ai
sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 390.000,00] (2001) (categoria Ic) (ristrutturazione);
 PROVINCIA DI ANCONA: Coordinatore per l’esecuzione in collaborazione con l’ing.
Riccardo Filomena dei lavori di ripristino, consolidamento, riqualificazione dei ponti e delle
opere d’arte e sistemazioni idrauliche del ponte S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” al km. 13+015;
ponti S.P. n. 367 “Septempedana” al km. 04+15 e al km. 04+675 [importo lavori €. 187.000,00]
(2008) (categoria VIa) (manutenzione);
 PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DI CAMERANO (ANCONA). Coordinatore
per la progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro esterno della chiesa e delle opere
parrocchiali (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 430.000,00] (2005)
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(categoria Id) (restauro);
 AXÉ IMMOBILIARE S.R.L. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione, frazionamento e parziale cambio d’uso dell’edificio sito nel comune di
Camerano (An), via Garibaldi [importo lavori € 320.000,00] (2006-2007) (categoria Ic e Ig)
(ristrutturazione);
 IMPRESA MARCHIGIANA COSTRUZIONI DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione
ed esecuzione, per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione nel comune di Jesi
(An), Via Calabria [importo lavori € 450.000,00] (2002); (categoria Ic e Ig) (nuovo intervento)
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i
lavori di consolidamento statico restauro e recupero funzionale della Cripta della Chiesa
Collegiata di Santo Stefano in località Castelfidardo (An) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs.
490/99) [importo lavori € 380.000,00] (categoria Id e Ig) (restauro);
 COMUNE DI CAMERANO: consolidamento dei muri di sostegno siti in Via delle Mura, Via
Damiano Chiesa, e Via Papa Giovanni XXIII. Incarico di coordinamento per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori [importo lavori € 190.000,00] (2010) (categoria Ig) (consolidamento);
 PARROCCHIA CRISTO RE DI NUMANA (AN). Coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso parrocchiale
di San Giovanni Battista [importo lavori € 190.413,00] (2003) (categoria Ic) (restauro);
 COOPERATIVA CASSIOPEA. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori di
completamento delle opere di urbanizzazione primaria del P.P.E. Pietralacroce Nord (Ancona)
[importo lavori € 233.000,00] (2004-2005(categoria VIa) (nuovo intervento);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei
lavori di Restauro della Chiesa di San Gregorio di Osimo (An). (immobile tutelato ai sensi del
D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 260.000,00] (2004) (categoria Id) (restauro);
 CURIA ARCIVESCOVILE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei
lavori di restauro della Chiesa di San Giovanni Battista (detta il battistero) nel comune di
Osimo (Ancona) (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 199.000,00]
(2005) (categoria Id) (restauro);
 PARROCCHIA CRISTO RE DI NUMANA (ANCONA). Coordinatore per la progettazione ed
esecuzione dei lavori di ricostruzione di alcuni locali per attività di Ministero pastorale
adiacenti la Chiesa di Cristo Re di Numana [importo lavori € 136.000,00] (2004) (categoria Ic)
(nuovo intervento);
 PARROCCHIA DI SAN ANDREA APOSTOLO (FALCONARA AN). Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione, per i lavori di restauro e risanamento conservativo del tetto e
della cantoria della chiesa parrocchiale di Castelferretti (comune di Falconara marittima - An)
[importo lavori € 290.000.00] (2001) (categoria Id) (restauro);
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 COMUNE DI ANCONA. Coordinatore per l’esecuzione, dei lavori di ristrutturazione per
messa a norma dell’edificio ex istituto magistrale di Via Cadore ad Ancona [importo lavori €
320.000,00] (2001(categoria Ic) (ristrutturazione);
 COMUNE DI CAMERANO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori di
consolidamento, miglioramento antisismico e restauro della cappella del Cimitero comunale
[importo lavori €. 188.919,45 (2000-2003) (categoria Ic e Ig) (restauro);
 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO. Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione, per i lavori di ristrutturazione del reparto colliri monodose
presso lo stabilimento di Ancona [importo lavori € 210.000,00] (1999) (categoria Ic)
(ristrutturazione);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i
lavori di restauro della casa canonica annessa alla Chiesa di Santa Maria Liberatrice ad
Ancona (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [inporto lavori € 200.000,00] (categoria
Id) (restauro);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione l’esecuzione per i
lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa antica di Santa Maria Liberatrice ad
Ancona (immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 200.000,00] (categoria
Id) (restauro);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i
lavori di restauro della Chiesa di Santa Faustina sita in Via Maratti – Camerano (An)
(immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 185.000,00] (categoria Id)
(restauro);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i
lavori di restauro del campanile della “Cattedrale di San Ciriaco” ad Ancona (immobile
tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 185.000,00] (categoria Id) (restauro);
 ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i
lavori di restauro e recupero funzionale dell’Archivio Diocesano di Osimo (An) (immobile
tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 150.000,00] (2003) (categoria Id)
(restauro);
 COMUNE DI ANCONA. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i lavori di
manutenzione straordinaria di alcuni locali della Mole Vanvitelliana di Ancona (immobile
tutelato ai sensi del D.Lgs. 490/99) [importo lavori € 110.000,00] (2001) (categoria Id)
(restauro);
 COMUNE DI SIROLO. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione, per i lavori di
ampliamento del Civico Cimitero [importo lavori € 90.000,00] (1999) (categoria Ib) (restauro);
 COMUNE DI FALCONA MARITTIMA (AN). Coordinatore per la progettazione ed
esecuzione, per i lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a civile abitazione ubicato in
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Via Castello di Barcaglione in Falconara (An) [importo lavori € 75.000,00] (1998) (categoria Ic)
(restauro);
 FIGLIE DELLA CARITÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI. Coordinatore per la progettazione,
per i lavori di manutenzione straordinaria del Convento delle Figlie della Carità di San
Vincenzo De Paoli presso Agugliano (An) [importo lavori € 80.000,00] (1997) (categoria Ic)
(restauro);
 COPAR ANCONA. Predisposizione di piani di sicurezza ex art. 18 comma 8 della Legge
19.03.1990 n° 55 (1998);
 REGIONE MARCHE. Effettuazione di sopralluoghi, su incarico della Regione Marche, per la
verifica dell’agibilità di edifici pubblici e privati nelle zone colpite dal sisma del settembreottobre 1997;
 CARIFAC. Progetto per la richiesta del parere di conformità, al fine del rilascio del C.p.i., per
l’archivio generale della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ubicato presso il
Comune di Matelica (Mc) (2002);
 ARPAM (Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche): Progetto per la
richiesta del parere di conformità, al fine del rilascio del C.p.i. degli archivi siti al piano
seminterrato dell’immobile sede della Direzione Generale Arpam (2017);
 METALLURGICA MARCHIGIANA S.R.L.: Progetto per la richiesta del parere di conformità,
al fine del rilascio del C.p.i. relativo all’ampliamento dello stabilimento di produzione nel
comune di Montecassiano, Via Piermanni n. 2 (2017);
 COOPERATIVA DEGLI ULIVI 2: Progetto per la richiesta del parere di conformità, al fine del
rilascio del C.p.i., per la realizzazione di una autorimessa interrata di superficie di 1800 mq per
62 posti auto, nel comune di Ancona (2003);
 FINCAR S.P.A.: Progetto per la richiesta del parere di conformità, al fine del rilascio del C.p.i.,
per la realizzazione di un centro commerciale in zona Baraccola (Ancona) di superficie di
6000mq (2003);
 ESALEASING S.P.A. Progetto per la richiesta del parere di conformità, al fine del rilascio del
C.p.i., per la realizzazione della nuova concessionaria Bmw-Mini di Ancona [superficie
coperta 5000mq] (2004);
 OSPEDALE SALESI (Ancona). Progetto per la richiesta del parere di conformità, al fine del
rilascio del C.p.i., per modifiche intervenute al piano secondo, reparto di Terapia intensiva e al
piano seminterrato, locali Farmacia e deposito (2006);
 I.N.P.D.A.P. Progetto per la richiesta del parere di conformità, al fine del rilascio del C.p.i., per
gli archivi e le centrali termiche della sede provinciale dell’Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) di Ancona – Via Ruggeri 5/g
(1998);
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 I.N.P.D.A.P. Progetto per la richiesta del parere di conformità, al fine del rilascio del C.p.i., per
l’archivio e la centrale termica di un edificio adibito ad uffici, ubicato in Via Martiri della
Resistenza ad Ancona, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) (1998);
 FONDAZIONE CON CARLO GNOCCHI (MILANO): Progetto per l’adeguamento del Centro
ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale di Ancona, via Velino alle norme di
prevenzione incendi (2014);
 FONDAZIONE CON CARLO GNOCCHI (MILANO): Progetto per l’adeguamento del Centro
ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale di Ancona, via Brecce Bianche alle norme
di prevenzione incendi (2014);
 YANG ZHANGHONG: Progetto di prevenzione incendi relativo a Impianto cucina per
servizio ristorazione alimentato a gas metano di rete con potenza termica di 112 KW. - (2015);
 HOTEL CITY (SENIGALLIA AN). Progetto per l’adeguamento alla normativa antincendio
dell’Hotel City di Senigallia (1998);
 HOTEL EXCELSIOR LA FONTE IN LOCALITÀ PORTONOVO DI ANCONA. Progetto per
l’adeguamento alla normativa antincendio dell’Hotel Excelsior la Fonte in località Portonovo
di Ancona (1999);
 CONFARTIGIANATO. Consulente in materia di sicurezza per la Associazione Artigiani della
Provincia di Ancona - C.G.I.A. (1996-1999);
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO. Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e
Colmurano (1994-2000);
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA. Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione della Banca di Credito Cooperativo di Casavecchia (1994-2000);
 CARIFAC: Consulente in materia di sicurezza ex D.Lgs. 626/94 (1996-2006);
 ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI (I.N.R.C.A.). Consulente in
materia di misurazioni ambientali (rumore, temperatura, temperatura globometrica, umidità
relativa, velocità dell’aria, illuminamento, misure fotometriche, radiazioni, concentrazioni di
gas, concentrazioni di vapore, concentrazione di polveri, pressione, campi elettromagnetici)
(2000-2003);
 REDAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI EVACUAZIONE DI STRUTTURE
RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE AI SENSI DEL D.M. 09.04.1994 (Hotel Mariani di Jesi
- Hotel Viale (An) - Hotel City (An) - Hotel City (Senigallia) - Hotel La Fonte (Portonovo
An) - Hotel Fortino Napoleonico (Portonovo An) - Hotel Barabani (Loreto An) - Hotel San
Gabriele (Loreto An) - Hotel Loreto (Loreto An) - Hotel Emilia (Poggio An) (1996);
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 Consulente esterno in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per numerose imprese
della Provincia di Ancona (1994-2002);
 Collaboratore del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio
Trasporti Ancona (CO.TR.AN.)(1994-1998);
 Collaboratore del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di
Castelfidardo (1994-1996);
 DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL MINISTERO DI
GRAZIA E GIUSTIZIA. Docente al “Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sui
Luoghi di Lavoro” riservato ai lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 626/1994 (Art. 22), presso la Casa
Circondariale di Ancona per conto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del
Ministero di Grazia e Giustizia (2000);
 CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI ANCONA Docente al “Corso di Formazione in
materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro” riservato ai datori di lavoro Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 626/1994 (Art. 10) ed indetto dalla
Confcommercio della Provincia di Ancona (1999);
 Espletamento pratiche di notifica di insediamenti industriali ex art. 48 D.P.R. 303/56 per conto
di alcune attività artigianali e industriali (1996-2000);
 Pubblicazione dell’opuscolo informativo “Linee Guida per il Lavoratore - Art. 21 D.Lgs.
626/1994” (1996);
 Servizio militare effettuato presso l'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche
(1993).
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