CURRICULUM VITAE

Allegato N – DPR 207/2010

Il sottoscritto STEFANO LEONI, in qualità di Legale Rappresentante della ALL INGEGNERIA,
Studio Tecnico Associato, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, stati, qualità di
seguito riportati corrispondono a verità.

DATI GENERALI

Nato a Macerata, il 24/09/1952
C.F. LNESFN52P24E783F
Residente : Cupramontana (AN) Via Papa
Giovanni XXIII, 6

PROFESSIONISTA (Nome e Cognome)

Dott. Ing. Stefano Leoni

ISCRIZIONE ORDINE (n. e Anno)

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ancona al n.918 in data
03/11/1981.
Studio Tecnico ALL INGEGNERIA, Ancona
Via Primo Maggio n. 56/a tel. 071/28002734 Partita IVA 01065520429
Socio e legale rappresentante

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,
MENZIONI
TITOLI
Laurea in Ingegneria civile edile conseguita presso l'università degli Studi di Ancona nel 1978 con voto
100/110.
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli studi di Roma
nella seconda sessione relativa all’anno 1978 (novembre 1979) con votazione 80/120.
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n.918 in data 03/11/1981.
Abilitazione Prevenzione Incendi – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona – AN00918I0323 del
17/12/1998.
Collaboratore, come laureato addetto alle esercitazioni, presso l'istituto di Pianificazione Territoriale della
Facoltà di Ingegneria di Ancona nel biennio 1979/80.
Attestato di frequenza per la partecipazione al I Corso sulla Valutazione di Impatto Ambientale tenuto
dalla Federazione Regionale Ordine degli Ingegneri delle Marche (settembre - novembre 1989).
Attestato di frequenza per la partecipazione al I Corso di formazione per la SICUREZZA DEL LAVORO
NEL SETTORE EDILE (art. 10 D.L. 14 agosto 1996 n. 494), tenuto dall'Ordine degli Ingegneri della
provincia di Ancona.
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Apiro (MC) nel quinquennio 1980/85 e del Comune di
Cupramontana nel quinquennio 1987/92.
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Chiaravalle (AN) nel quinquennio 1993/98.
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Ancona dal 2007.

ATTIVITA PROFESSIONALE DI CARATTERE URBANISTICO
Collaborazione alla realizzazione dei Piano Particolareggiato del Comune di Sant'Ippolito e frazioni.
Collaborazione alla realizzazione del Piano Socio-Economico ed Urbanistico della Comunità Montana
delle Alte Valli del Fiastrone, del Chienti e del Nera.
COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI PER ENTI PUBBLICI
Gennaio 1999
Committente: Provincia di Ancona.
Collaudo Tecnico Amministrativo :
“Lavori per il rifacimento del manto di usura della S.P. della Val Musone dal km. 0+000 al km 27+226”.

Importo dei lavori Lit. 1.703.000.000
PROGETTI PER CONCORSI
Comune di Jesi:

concorso per la nuova sede della Cassa di Risparmio di Jesi, progetto
strutturale in collaborazione. Progettista dell'architettonico prof. arch.
Paolo Portoghesi. Impresa Lodigiani.
Comune di Chiaravalle:
1999 – concorso di idee per la ristrutturazione la valorizzazione di
piazza Garibaldi e suoi accessi ai fini della riqualificazione storicourbanistica.
Progetto in collaborazione con l’Ing. M. Lorenzini, Arch.
L. Trevi. (secondo classificato).
Comune di Ascoli Piceno:
1994 - Appalto concorso dei lavori per la salvaguardia mediante
interventi di miglioramento ed adeguamento sismico delle strutture dei
fabbricati del Loggiato di Piazza del Popolo - lato est - Ascoli Piceno.
Progetto strutturale e di restauro in collaborazione con l’Arch.
P.Pieromaldi e il Prof. Ing. Rodolfo Antonucci.
Comune di Ravenna:
2003 – Concorso di progettazione per la realizzazione del Nuovo Polo
per l’infanzia “Lama Sud”, Ravenna.
Gruppo di progettazione: Arch. A. Sardellini (capogruppo), Studio tecnico Antonucci – Leoni &
Associati (strutture), D. Mirri, I Missiroli, Studio Tecnico Rivizzigno.
Concorso articolato in due fasi di cui la seconda prevedeva il progetto preliminare dell’opera.
Progetto 3° classificato (pubblicato sul bimestrale AREA n. 73 – 2004).

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

Autocertificazione del prestatore del servizio
Nome e cognome

Dott. Ing. Stefano Leoni

Firma

Data
30/01/2018

CURRICULUM VITAE

Allegato N – DPR 207/2010

Il sottoscritto MARCO LORENZINI, in qualità di Legale Rappresentante della ALL
INGEGNERIA, Studio Tecnico Associato, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre
chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n°
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, stati,
qualità di seguito riportati corrispondono a verità.
DATI GENERALI

Nato ad Ancona, il 01/12/1962
C.F. LRNMRC62T01A271C
Residente : Ancona Via A. De Gasperi, 13

PROFESSIONISTA (Nome e Cognome)

Dott. Ing. Marco Lorenzini

ISCRIZIONE ORDINE (n. e Anno)

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ancona al n. 1841, in data
22/01/1998
Studio Tecnico ALL INGEGNERIA Ancona
Via Primo Maggio n. 56/a tel. 071/28002734 Partita IVA 01065520429
Socio e legale rappresentante

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,
MENZIONI
TITOLI
Laurea in Ingegneria civile edile conseguita presso l’Università degli Studi di Ancona nel 1997 con
votazione 108/110.
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli studi di
Ancona nel novembre 1997 con votazione 106/120.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 1841, in data 22/01/1998.
Attestato di frequenza per la partecipazione al Corso di formazione per la SICUREZZA DEL LAVORO
NEL SETTORE EDILE (art. 10 D.L. 14 agosto 1996 n° 494) tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ancona.
Attestato di frequenza al “Corso di Architettura Eco – Compatibile” organizzato da: Ordine degli Architetti
della Provincia di Ancona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, Università Politecnica delle
Marche Facoltà di Ingegneria, Collegio dei Costruttori Edili. Aprile – Luglio 2002 (100 ore).
Corso di aggiornamento su Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 5 dicembre 2003 – 7 luglio 2004. Organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. Attestato di frequenza del luglio 2004. Durata 60
ore.
Corso di formazione su “Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 3-4-5 luglio 2008. Organizzato
dalla Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. Attestato di frequenza, durata 24
ore.
SEMINARI E CONVEGNI
Workshop “Il ruolo dei controlli di accettazione dei materiali e delle prove in situ per la garanzia di
sicurezza e durabilità delle costruzioni nel contesto delle nuove norme tecniche DM. 14/01/2008” –
SidLab – Collegio Costruttori Edili della Provincia di Ancona – Ancona, 10/06/2011.
ATTIVITA PROFESSIONALE PRE LAUREA
Collaborazione come Geometra presso lo Studio degli Ingg. R. Antonucci - S. Leoni dal 1982 al 1989 e
dal 1994 al 1997.

PROGETTI PER CONCORSI
Comune di Senigallia:

1997 - concorso di idee per l’allestimento dello spazio compreso tra gli
emicicli del Foro Annonario da destinarsi a rappresentazioni teatrali e
manifestazioni musicali.
Progetto in collaborazione con l’Arch. E. D’Alessio, Arch. F. Pandolfi, Arch. L. Trevi.
Progetto 2° classificato.
Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes Loreto (AN): 1999 – concorso di
progettazione preliminare per la ristrutturazione di immobile da destinare
ad albergo – ristorante.
Progetto in collaborazione con il Prof. Ing. R. Antonucci, Arch. L. Trevi.
Progetto 6° classificato.
Comune di Chiaravalle:
1999 – concorso di idee per la ristrutturazione la valorizzazione di piazza
Garibaldi e suoi accessi ai fini della riqualificazione storico-urbanistica.
Progetto in collaborazione con l’Ing. S. Leoni (capogruppo), Arch. L. Trevi.
Progetto 2° classificato.
Comune di Ravenna:
2003 – Concorso di progettazione per la realizzazione del Nuovo Polo per
l’infanzia “Lama Sud”, Ravenna.
Gruppo di progettazione: Arch. A. Sardellini (capogruppo), Studio tecnico Antonucci – Leoni &
Associati (strutture), D. Mirri, I Missiroli, Studio Tecnico Rivizzigno.
Concorso articolato in due fasi di cui la seconda prevedeva il progetto preliminare dell’opera.
Progetto 3° classificato (pubblicato sul bimestrale AREA n. 73 – 2004).

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

Autocertificazione del prestatore del servizio
Nome e cognome
Dott. Ing. Marco Lorenzini

Firma

Data
30/01/2018

CURRICULUM VITAE

Allegato N – DPR 207/2010

La sottoscritta CLAUDIA MARCONI, in qualità di Legale Rappresentante della ALL
INGEGNERIA, Studio Tecnico Associato, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre
chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n°
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, stati,
qualità di seguito riportati corrispondono a verità.
DATI GENERALI

Nata a Cupramontana (AN), il 14/05/1974
C. F. MRCCLD74E54D211Y
Residente : Via E. Cialdini n.36 Ancona

PROFESSIONISTA (Nome e Cognome)

Dott. Ing. Claudia Marconi

ISCRIZIONE ORDINE (n. e Anno)

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ancona al n. 2022, in data
17/02/2000.
Studio Tecnico ALL INGEGNERIA, Ancona
Via Primo Maggio n. 56/a tel. 071/28002734 Partita IVA 01065520429
Socio e legale rappresentante

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,
MENZIONI
TITOLI
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio conseguita presso l’Università degli Studi di Ancona nel
1999, con votazione 110/110 e lode
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli studi di
Ancona nel novembre 1999 con votazione 94/120.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 2022, in data 17/02/2000.
Attestato di frequenza per la partecipazione al Corso di formazione per la SICUREZZA DEL LAVORO
NEL SETTORE EDILE (art. 10 D.L. 14 agosto 1996 n° 494) tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ancona maggio 2002.
Partecipazione al seminario di aggiornamento in Ingegneria Geotecnica: "OPERE IN SOTTERRANEO"
tenutosi presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Ancona dal 28/05/1999 al 05/06/1999.
Corso di aggiornamento su Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 5 dicembre 2003 – 7 luglio 2004. Organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. Attestato di frequenza del luglio 2004. Durata 60
ore.
Corso di 190 ore per “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”, organizzato dal Collegio Costruttori
Edili della Provincia di Ancona, dal 07 aprile 2005 al 19 gennaio 2006 (I anno) e dal 16 febbraio 2006 al
19 aprile 2007 (II anno). Iscrizione nell’elenco regionale pubblico dei tecnici competenti in acustica
ambientale con decreto del dirigente della posizione di funzione tutela delle risorse ambientali ed attività
estrattive n. 96/TRA_08 del 17/07/2007.
Corso di formazione su “Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 3-4-5 luglio 2008. Organizzato
dalla Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. Attestato di frequenza, durata 24
ore.
PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

Autocertificazione del prestatore del servizio
Nome e cognome
Dott. Ing. Claudia Marconi

Firma

Data
30/01/2018

CURRICULUM VITAE

Allegato N – DPR 207/2010

Il sottoscritto FRANCESCO CAPPANERA, in qualità di Legale Rappresentante della ALL
INGEGNERIA, Studio Tecnico Associato, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre
chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n°
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, stati,
qualità di seguito riportati corrispondono a verità.
DATI GENERALI

Nato ad Ancona, 31 ottobre 1976
C.F. CPPFNC76R31A271S
Residente: Ancona Strada del Barcaglione, 5

PROFESSIONISTA (Nome e Cognome)

Dott. Ing. Francesco Cappanera

ISCRIZIONE ORDINE (n. e Anno)

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ancona al n. 2365, in data
13/03/2003.
Studio Tecnico ALL INGEGNERIA, Ancona
Via Primo Maggio n. 56/a tel. 071/2800273-4
Partita IVA 01065520429
Socio e legale rappresentante

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,
MENZIONI
TITOLI

Maturità tecnica per geometri nel Luglio del 1995 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “L. Vanvitelli” di
Ancona Voto: 47/60
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo strutture nel Marzo del 2002 presso l’Università degli Studi di
Ancona.
Tesi: “Analisi dinamica di un telaio in c.a. munito di dispositivi in gomma ad alto smorzamento”, sviluppata
nell’ambito del progetto europeo - Ecoleader Project -Relatori:Prof. Ing. Rodolfo Antonucci Dott. Ing.
Roberto Giacchetti. Voto: 107/110.
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli studi di
Ancona nel settembre 2002 con votazione 90/120.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 2365, in data 13/03/2003.
Attestato di aver sostenuto e superato gli esami inerenti allegato V dell’art. 10 del D.Lgs. 14/08/1996 n.
494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili”. Di seguito riportati: Formazione Sicurezza – Fase Progettazione
(D.Lgs. 494/1996); Formazione Sicurezza – Fase Esecuzione (D.Lgs. 494/1996).
Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento in Ingegneria Geotecnica:“Opere in
sotterraneo” – Università degli Studi di Ancona – gennaio 2000.
Attestato di partecipazione al corso breve: “Progettazione di Strutture con Isolamento Sismico”,
organizzato da: EUCENTRE (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering),
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica (RELUIS). Coordinatore del corso: Prof. Mauro Dolce; Responsabile del corso:
Prof. Gian Michele Calvi. Ottobre 2004.
Corso di aggiornamento su Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 5 dicembre 2003 – 7 luglio 2004. Organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. Attestato di frequenza del luglio 2004. 60 ore.
Corso di formazione “Acquisizione dei livelli di conoscenza nella valutazione della vulnerabilità sismica di
edifici esistenti ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i.. Tecniche sperimentali distruttive e non distruttive.”
15-16 maggio 2006. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. Attestato di
frequenza, durata 16 ore.
Corso regionale di formazione specialistica inerente le verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici
pubblici ed opere infrastrutturali, effettuate ai sensi dell’O.P.C.M. .3274/03 e O.P.C.M. 3362/2004 e s.m.i.,

nell’ambito del primo programma regionale delle verifiche – REGIONE ABRUZZO. 30 ore. Anno 2008.
Corso di formazione sul “Monitoraggio Dinamico delle strutture nell’ingegneria civile – Strumenti, tecniche
e identificazione” 28-29 giugno 2007. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona.
Attestato di frequenza, durata 16 ore.
Corso di formazione “Materiali innovativi per il rinforzo e il restauro strutturale” 08-09 novembre 2007.
Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. Attestato di frequenza, durata 16 ore.
Corso di formazione su “Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 3-4-5 luglio 2008. Organizzato
dalla Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. Attestato di frequenza, durata 24
ore.
PUBBLICAZIONI
STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI:
-

“Adeguamento sismico del Liceo Classico Perticari di Senigallia (AN)” - R. Antonucci, F. Cappanera,
M.G. Castellano, F. Donà SEMINARIO ED ESPOSIZIONE - Applicazione delle moderne tecnologie
antisismiche progettate con la nuova normativa- Gorizia 6-Ottobre 2006;

-

“Controventi dissipativi in strutture multipiano prefabbricate: l’esempio del Nuovo Polo Didattico
dell’Università Politecnica delle Marche ad Ancona” - R. Antonucci, F. Cappanera, F. Balducci, M.G.
Castellano, F. Donà SEMINARIO ED ESPOSIZIONE - Applicazione delle moderne tecnologie
antisismiche progettate con la nuova normativa- Gorizia 6-Ottobre 2006;

-

“Isolamento alla base di edificio per uffici da realizzare nell’area commerciale e direzionale di Ancona”
- R. Antonucci, F. Cappanera, F. Balducci - SEMINARIO ED ESPOSIZIONE - Applicazione delle
moderne tecnologie antisismiche progettate con la nuova normativa- Gorizia 6-Ottobre 2006;

-

“Adeguamento Sismico del Liceo classico Perticari di Senigallia (AN)” R. Antonucci, F. Cappanera, F.
Balducci, M.G. Castellano- atti del XII Convegno ANIDIS-10/14 giugno 2007 – Pisa;

-

“Strutture prefabbricate con controventi dissipativi: l’esempio del nuovo polo didattico della facoltà di
ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona” – R. Antonucci, F. Cappanera, F.
Balducci, M.G. Castellano. Numero 01 della rivista PROGETTAZIONE SISMICA – IUSS Press, pag.
85-103.
CONVEGNI E CONFERENZE

SEMINARI E CONVEGNI
“L’applicazione delle moderne tecnologie antisismiche agli edifici ad uso scolastico ed abitativo di nuova
costruzione ed esistenti” - Fabriano (AN) – novembre 2002.
“L’INGEGNERIA SISMICA IN ITALIA” -ANIDIS 2004–XI Convegno Nazionale – Genova, 25-29 /01/ 2004.
“La ricerca applicata in Italia, risultati del secondo anno del progetto RELUIS – DPC 2005 – 2008”
Seconda assemblea annuale RELUIS, Firenze, 17-18 gennaio 2008.
Incontri seminariali previsti per lo svolgimento degli incarichi di verifica tecnica dei livelli di sicurezza
sismica compresi nel programma ex art.2 c.2 dell’OPCM n. 3362/04 e s.m.i. annualità 2005 (DGR n.
936/2008) – REGIONE EMILIA ROMAGNA. 6 novembre 2008 - 29 gennaio 2009.
Seminario ed esposizione “Ricostruire L’Aquila in sicurezza con l’isolamento ed altri sistemi antisismici” –
GLIS, L’Aquila 10/06/2011.
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “IL METODO CAM E L’ISOLAMENTO SISMICO”
riparazione dei danni causati dal terremoto, miglioramento ed adeguamento degli edifici – GLIS; ENEA –
L’applicazione dei controventi dissipativi ad instabilità impedita per l’adeguamento sismico di edifici: cenni
teorici ed esempi di interventi realizzati - Ferrara 12/04/2013.
ALTRE NOTIZIE

Autocertificazione del prestatore del servizio
Nome e cognome

Dott. Ing. Francesco Cappanera

Firma

Data
30/01/2018

CURRICULUM VITAE

Allegato N – DPR 207/2010

Il sottoscritto MARCO PRINCIPI, in qualità di Legale Rappresentante della ALL INGEGNERIA,
Studio Tecnico Associato, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, stati, qualità di
seguito riportati corrispondono a verità.
DATI GENERALI

Nato ad Ancona, 29 marzo 1971
C.F. PRNMRC71C29A271Q
Residente: Polverigi (AN), via della Nevaia n. 5

PROFESSIONISTA (Nome e Cognome)

Dott. Ing. Marco Principi

ISCRIZIONE ORDINE (n. e Anno)

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ancona al n. 1952, in data
15/04/1999.
Studio Tecnico ALL INGEGNERIA, Ancona
Via Primo Maggio n. 56/a tel. 071/28002734 Partita IVA 01065520429

Socio e legale rappresentante

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,
MENZIONI
TITOLI
Laurea in Ingegneria edile conseguita presso l’Università degli Studi di Ancona nel 1998, con votazione
110/110 e lode.
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli studi di
Ancona nel novembre 1998.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 1952, in data 15/04/1999.
Attestato di aver sostenuto e superato gli esami inerenti allegato V dell’art. 10 del D.Lgs. 14/08/1996 n.
494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili”. Di seguito riportati: Formazione Sicurezza – Fase Progettazione
(D.Lgs. 494/1996); Formazione Sicurezza – Fase Esecuzione (D.Lgs. 494/1996).
Finalista 2000/2001 alla “start-up competition” ecapital con il progetto D.E.E.R. in collaborazione con
Prof. Rodolfo Antonucci, Prof. Fabrizio Davì, Ing. Andrea Antonucci.
Corso di aggiornamento su Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 5 dicembre 2003 – 7 luglio 2004. Organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. Attestato di frequenza del luglio 2004. Durata 60
ore.
Corso di formazione “Acquisizione dei livelli di conoscenza nella valutazione della vulnerabilità sismica di
edifici esistenti ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i.. Tecniche sperimentali distruttive e non distruttive.”
15-16 maggio 2006. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. Attestato di
frequenza, 16 ore.
Corso regionale di formazione specialistica inerente le verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici
pubblici ed opere infrastrutturali, effettuate ai sensi dell’O.P.C.M. .3274/03 e O.P.C.M. 3362/2004 e s.m.i.,
nell’ambito del primo programma regionale delle verifiche – REGIONE ABRUZZO. 30 ore. Anno 2008.
Corso di formazione su “Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 3-4-5 luglio 2008. Organizzato
dalla Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. Attestato di frequenza, durata 24
ore.

PROGETTI PER CONCORSI
Comune di Ancona:

Comune di Chiaravalle:

Comune di Falconara:

Comune di Falconara:

1999 – concorso di idee per la progettazione della nuova sede
dell’Assindustria in Ancona. Progetto in collaborazione con: Arch.
Claudio Campodonico (capogruppo), Arch. L. Campodonico, Arch. A
Ferrarini, Ing. A.Campodonico. Progetto Premiato.
1999 – concorso di idee per la ristrutturazione la valorizzazione di
piazza Garibaldi e suoi accessi ai fini della riqualificazione storicourbanistica. Progetto in collaborazione con: Ing. S. Leoni (capogruppo),
Arch. L. Trevi, Ing. M. Lorenzini. Progetto 2° classificato.
2000 – concorso di idee per la riqualificazione ed il riuso dell’area exAntonelli – Località Villanova-Falconara (AN). Progetto in
collaborazione con: Arch. Claudio Campodonico (capogruppo), Arch. L.
Campodonico, Arch. A Ferrarini, Ing. A.Campodonico, Ing A. Antonucci.
Progetto 4° classificato.
2002- concorso di idee per la riqualificazione ed il riuso di un exfalegnameria al fine di adibirla a scuola Comunale di musica. Progetto
in collaborazione con: l’Ing. Alessandro Campodonico (capogruppo),
l’Arch. Lorenzo Campodonico,l’Ing. Andrea Antonucci, l’Ing Alessandro
Inzerilli. Progetto 2° classificato.

ALTRE ATTIVITÀ
Ha svolto un rapporto di collaborazione come sub-contractor per l’E.N.E.A. per il progetto europeo
denominato dall’acronimo S.P.I.D.E.R. (Strands Prestressing for Internal Damping of Earthquake
Response), definito come environment project EVG1-1999-00088 SPIDER. I compiti ricoperti all’interno
del rapporto di collaborazione sono: lo studio dell’adattabilità architettonica dei dispositivi antisismici
SPIDER, presi in esame dal progetto europeo, sia per edifici esistenti che per edifici di nuova costruzione,
per strutture intelaiate in c.a. ed in acciaio oppure a struttura mista. Il rapporto di collaborazione, regolato
da un contratto ufficiale è iniziato nel 1999 e terminato il 31 Agosto 2002.
Svolge un rapporto di collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche come coadiutore alla
didattica per il corso di “Tecnologia degli elementi costruttivi” (Prof. Mario De Grassi), dal 2004 al 2010.
PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE
SEMINARI E CONVEGNI
Seminario ed esposizione “Ricostruire L’Aquila in sicurezza con l’isolamento ed altri sistemi antisismici” –
GLIS, L’Aquila 10/06/2011.
ALTRE NOTIZIE

Autocertificazione del prestatore del servizio
Nome e cognome

Dott. Ing. Marco Principi

Firma

Data
30/01/2018

ORGANIZZAZIONE TECNICO PROFESSIONALE
La sede di “ALL INGEGNERIA – STUDIO TECNICO ASSOCIATO” è ubicata in via 1° Maggio 56/a
– Ancona.
1) PERSONALE TECNICO DELLO STUDIO:
SOCI
Dott. Ing. Stefano Leoni - Socio. Laurea in Ingegneria all’Università di Ancona nel 1978.
Progettazione architettonica, restauro, progettazione strutturale, direzione lavori.
Dott. Ing. Marco Lorenzini - Socio. Laurea in Ingegneria all’Università di Ancona nel 1997.
Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori.
Dott. Ing. Claudia Marconi - Socia. Laurea in Ingegneria all’Università di Ancona nel 1999.
Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori.
Dott. Ing. Francesco Cappanera - Socio. Laurea in Ingegneria all’Università di Ancona nel
2002. Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori.
Dott. Ing. Marco Principi - Socio. Laurea in Ingegneria all’Università di Ancona nel 1998.
Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori.
DIPENDENTI
Geom. Serena Baiocchi - Geometra – dipendente. Diplomata all’Istituto Tecnico Statale per
Geometri “L. Vanvitelli” di Ancona nel 1989. Procedure tecniche e grafica computerizzata.
Geom. Lorenzo Palazzo - Geometra – dipendente. Diplomato all’Istituto Tecnico Statale per
Geometri “L. Vanvitelli” di Ancona nel 1998. Procedure tecniche e grafica computerizzata.
2) APPARECCHIATURA E STRUMENTI TECNICI:
HARDWARE
n. 1 server NAS QNAP, n. 1 server di backup IBM, n. 1 storage NAS, n. 1 PC firewall hardware, n.
1 UPS, n. 15 computer workstation in rete, n. 1 plotter formato A0, n. 2 stampanti / fotocopiatrici /
scanner A3 di rete, n. 3 notebook, n. 1 postazione per videoconferenze.
SOFTWARE
Programmi CAD: Autocad LT 2000, 2004, 2005 e 2017 (Autodesk), Architectural Desktop 2004 e
2005 (Autodesk);
Programmi di calcolo strutturale: SAP 2000 advanced, A.M.V. MasterSap, Geotecnica AZTEC,
PCM – PCE Aedes software 2017;
Programmi di calcolo impiantistico: TerMus (Acca Software), SuoNus (Acca Software);
Programmi di computazione: PriMus v.100b (Acca Software), PriMus-C (Acca Software), ParCus
(Acca Software);
Programmi per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs 81/08): NAMIRIAL Piano di sicurezza e
coordinamento 2012, NAMIRIAL Adempimenti 2012, NAMIRIAL Piano di Manutenzione 2012;
Programmi di videoscrittura e utilità varia: Microsoft Windows 10, Suite Microsoft Office 2000
Professional (Excel, Word, Power Point, Access, Publisher, Outlook), n. 1 licenza di consultazione
norme UNI Online.
ALTRE ATTREZZATURE
Lo Studio ALL INGEGNERIA può vantare un’ampia dotazione di strumentazione diagnostica per
l’esecuzione dei rilievi della geometria strutturale e dei dettagli costruttivi; oltre alle dotazioni
standard (n. 4 distanziometri laser, fotocamere digitali, metri, fettucce, aste graduate, calibri, ecc.),
lo studio infatti possiede:
- n. 1 livella laser;
- n. 2 aste telescopiche per indagini di sfondellamento dei solai;
- n.1 Sclerometro;
- n.1 Profoscope (rilevatore di armature e pacometro),
- n.1 Hilti Ferroscan PS 200 (scanner pacometrico con monitor ad alta risoluzione per la
localizzazione e la misurazione delle armature negli elementi strutturali in c.a.),

- n.1 durometro MH180 Leeb Hardness Tester per l’esecuzione delle prove di durezza sulle
armature (prova Brinell),
- n.1 video endoscopio Serie PCE-VE-300 (apparecchiatura per la video ispezione in foro di
orizzontamenti e pareti portanti ai fini della caratterizzazione materica, la definizione delle
stratigrafie e delle esatte masse sismiche),
- n.1 Termocamera ad infrarosso: "Flir" mod. E60bx. La Termocamera consente, per le pareti
portanti la evidenziazione di tessiture murarie differenti, bucature tamponate, canne fumarie
interne allo spessore della muratura, lesioni passanti sigillate, nonché infiltrazioni o problematiche
di umidità, mentre per gli orizzontamenti può evidenziare la posizione degli elementi metallici, ad
esempio per solai in ferro e laterizio, o dei travetti per i più moderni solai in laterocemento, oltre
naturalmente, anche in questo caso, problemi di infiltrazioni o umidità.

Immagine fotografica affiancata ad immagine termografica: nel caso specifico in evidenza sia la
tessitura di un solaio in laterocemento che la differente trasmittanza termica delle due porzioni di
solaio adiacenti in tecnologie diverse
Data l’ampia dotazione strumentale dunque, tutti gli incarichi professionali che prevedono il rilievo
geometrico-strutturale e la definizione dei dettagli costruttivi (quali le valutazioni della vulnerabilità
sismica ed i progetti di miglioramento/adeguamento sismico delle strutture), possono essere svolti
quasi esclusivamente dai componenti dello Studio; il ricorso al subappalto è limitato alle sole prove
che devono essere necessariamente eseguite da un laboratorio autorizzato ai sensi del dell’art. 59
DPR 380/2001 (ex L. 1086/71).
3) ASSICURAZIONE SULLA PROFESSIONE:
Lo Studio è assicurato per rischio professionale con la compagnia di assicurazione “LLOYD’S
OF LONDON” con i seguenti massimali:
responsabilità civile professionale Ingegneri liberi professionisti
somma assicurata
- Limite di indennizzo (per sinistro e per periodo assicurativo)
€ 1.500.000,00
4) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ IN CONFORMITA’ ALLE NORME UNI-EN-ISO
9001:2008:
Lo Studio Tecnico si è certificato al sistema di qualità in conformità alle norme UNI-EN-ISO
9001:2000 dal 5 novembre 2003. Rinnovo in conformità alle norme UNI-EN-ISO 9001:2008 dal
28/10/2015.

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
Committente

Opera

Azienda U.S.L. 11
Fermo

Direzione dei lavori strutturali, coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione e progetto
strutturale di variante dell'intervento di
ristrutturazione e miglioramento sismico –
riconversione ospedale di Fermo – 5° e 7°
stralcio. Fermo (AP)

Comune di
Castelfidardo (AN)

Provincia di Macerata

Comune di Chiaravalle
(AN)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola elementare “G.
Mazzini”. Castelfidardo (AN)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. dell’I.T.C. “Gentili” di
Macerata (MC)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola elementare
“Montessori” sita in Viale Marconi a Chiaravalle
(AN).

Importo dei lavori (€)

data

Classe e Cat.

Incarico per D.L., Contabilità e Misura, Coord.
Sicurezza in fase di esecuzione conferito con
determina n. 329/ASURDG del 14/06/2007.
Consegna lavori del 30-06-2009. Variante
suppletiva approvata con determina ASUR DG
n°600 del 24-07-2012 e Decreto Dirigenziale
n.128/ESO del 13-09-2012. Opera realizzata.
Affidamento incarico con Determina n. 110/T del
16/02/2006. Convenzione di incarico rep. n. 4269
del 11/05/2006. Verifica di vulnerabilità sismica
consegnata il 24/11/2006. Progetto esecutivo
consegnato il 04/06/2008. Progetto approvato da
parte della Regione Marche il 10/07/2008. Incarico
per l’aggiornamento del progetto esecutivo e per il
coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione affidato con convenzione rep. n.
5248 del 13-08-2010. Approvazione progetto
esecutivo con determina n. 4 del 13/01/2011.
Incarico per la D.L. affidato con convenzione rep. n.
5453 del 05-07-2011. Variante suppletiva lavori n. 1
approvata con determinazione dirigenziale n. 3/191
del 11/05/2012. Variante suppletiva lavori n. 2
approvata con determinazione dirigenziale n.
03/000161 del 12/04/2013.

S.03

1.020.068,87

D. Lgs. 81/08

6.460.202,42

Affidamento incarico con Deliberazione Giunta
Provinciale n. 66 del 13/02/2006. Convenzione di
incarico del 29/05/2006. Verifica di vulnerabilità
sismica consegnata il 27/11/2006. Progetto
esecutivo di adeguamento sismico consegnato il
08/10/2008. Pratica approvata da parte della
Regione Marche il 25/11/2008. Incarico per
l’aggiornamento progetto esecutivo di 1° stralcio
(blocco A2), per il coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione, per la direzione lavori e
contabilità affidato con determina n. 26 del
31/03/2011. Progetto esecutivo di 1° stralcio
approvato con D.G.P. n. 127 del 10/10/2011. Opera
realizzata
Incarico affidato secondo APQ “Sicurezza degli
edifici e delle infrastrutture”- D.G.R. Marche n. 1616
del 12/12/2005. Convenzione del 27/10/2006.
Verifica di vulnerabilità sismica consegnata il
22/11/2006. Progetto esecutivo consegnato il
21/03/2008. Progetto approvato dalla Regione
Marche il 01/09/2008. Incarico concluso.

E.20/E.08

164.470,32

S.03

334.242,25

totale

498.712,57

S.03

Servizi svolti o in corso
di svolgimento
D.L. strutture e progetto di
variante delle strutture
Coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione
esecuzione

Stato dell'opera

Progettazione svolta
Opera realizzata

Verifica di vulnerabilità
sismica al 70%.
Progettazione esecutiva al
100%. Direzione lavori e
contabilità al 85%.

Progettazione svolta.
Opera realizzata

657.895,55

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale.

Progettazione svolta.

D. Lgs. 81/08

262.670,25

Progettazione definitiva
esecutiva strutturale.
Coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione, direzione
lavori e contabilità 1°
stralcio

Progettazione svolta.
Opera realizzata

E.20/E.08

75.223,80

S.04

324.879,60

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale al 75%

Progettazione svolta

totale

400.103,40

Committente

Opera

Comune di
Grottazzolina

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola elementare
“Diaz” a Grottazzolina (AP).

Comune di Maiolati
Spontini (AN)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola elementare “M.
L. King”. Maiolati Spontini (AN)

Comune di Camerino
(MC)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. dell’edificio “Plesso Betti” di
Camerino (MC)

Comune di
Castelbellino (AN)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola elementare
“Aldo Moro” a Castelbellino (AN)

Comune di
Castelbellino (AN)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola materna
Frazione Pantiere - Castelbellino (AN)

Comune di Fermo (AP)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola media “L. Da
Vinci”. Fermo (AP)

Comune di Appignano
(MC)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
ristrutturazione con ampliamento ed
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola materna “D.
Alighieri”. Appignano (MC)

Importo dei lavori (€)

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Stato dell'opera

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale al 80%

Progettazione svolta

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale

Progettazione svolta

427.365,96

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale

Progettazione svolta

S.03

--------------

Verifica vulnerabilità
sismica al 73%

Verifica sismica svolta

S.03

--------------

Verifica vulnerabilità
sismica al 66%

Verifica sismica svolta

E.20/E.08

682.024,15

S.03

992.450,49

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale al 80%

Progettazione svolta

Verifica di vulnerabilità
sismica, progettazione
definitiva e esecutiva al
73.5%., DL, coordinamento
per la sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione. Quota
complessiva = 78.00%

Progettazione svolta
Opera realizzata

data

Classe e Cat.

Affidamento incarico con Determina del
Responsabile del Servizio n. 27 del 27/02/2006.
Convenzione di incarico del 26/06/2006. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 22/11/2006.
Progetto esecutivo consegnato il 09/02/2009.
Progetto approvato dalla Regione Marche il
18/12/2009. Incarico concluso.

S.04

502.912,40

E.20/E.08

230.082,60

S.03-S.04

493.651,40

totale

723.734,00

S.03

Affidamento incarico con Determina n. 42 del
17/02/2006. Convenzione di incarico del
18/07/2006. Verifica di vulnerabilità sismica
consegnata il 22/11/2006 e 21/03/2007. Progetto
esecutivo consegnato il 23/12/2008. Progetto
approvato dalla Regione Marche il 10/03/2009.
Incarico concluso.
Affidamento incarico con Determina Dirigenziale n.
115 del 13/02/2006. Convenzione di incarico rep. n.
895 del 13/06/2006. Verifica di vulnerabilità sismica
consegnata il 27/11/2006. Progetto esecutivo
consegnato il 20/10/2008. Progetto approvato da
parte della Regione Marche il 31/10/2008. Incarico
concluso.
Affidamento incarico con Determina n. 31 del
17/02/2006. Convenzione di incarico del
28/08/2006. Verifica di vulnerabilità sismica
consegnata il 20/11/2006. Integrazioni e progetto
consegnati il 30/01/2008. Progetto approvato da
parte della Regione Marche a 25/02/2008. Incarico
concluso.
Affidamento incarico con Determina n. 31 del
17/02/2006. Convenzione di incarico del
28/08/2006. Verifica di vulnerabilità sismica
consegnata il 20/11/2006. Integrazioni consegnate
il 28/11/2007. Progetto approvato da parte della
Regione Marche a 29/01/2008. Incarico concluso.
Affidamento incarico con deliberazione di giunta
comunale n. 144 del 20/02/2006. Convenzione di
incarico del 20/07/2006. Verifica di vulnerabilità
sismica consegnata il 28/11/2006. Progetto
esecutivo consegnato il 29/12/2008. Progetto
approvato da parte della Regione Marche il
05/02/2009. Incarico concluso.
Affidamento incarico con Determinazione del
responsabile del servizio Area Tecnica n. 3 del
15/02/2006. Convenzione di incarico del
04/05/2006. Verifica di vulnerabilità sismica
consegnata il 17/11/2006 e progetto esecutivo
consegnato il 16/11/2007. Progetto APQ approvato
da parte della Regione Marche il 10/09/2008.
Progetto esecutivo di 1° stralcio consegnato il
28/04/2008. Variante di I stralcio del 30/04/2009;
Variante di II stralcio del 18/03/2010; Variante di III
stralcio del 07/07/2010; Opera realizzata.
Consegna dei lavori di I stralcio del 30/07/2008, fine
lavori di III stralcio del 10/09/2010.

totale

1.674.474,64

E.20/E.08

460.960,58

S.04

384.086,30

IA.01

49.059,84

IA.02

70.503,75

IA.03

58.878,99

totale

1.023.489,46

D. Lgs. 81/08

1.023.489,46

Committente

Opera

Provincia di Ancona

Verifica della vulnerabilità sismica ai sensi
dell’O.P.C.M. n. 3274/03 e s.m.i. e relative
indagini dell'edificio sede delle officine presso
ITIS-IPSIA di Jesi (AN)

Comune di Porto
Recanati (MC)

Progetto di adeguamento sismico e verifica di
vulnerabilità ai sensi delle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. secondo l’APQ della D.G.R.
Marche n. 1616 del 12/12/2005, ed estensione
di incarico per la progettazione esecutiva
secondo D.M. 2008, la D.L. ed il coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione per i
lavori di adeguamento sismico, messa in
sicurezza ed incremento efficienza energetica
della scuola materna “Rodari” Porto Recanati
(MC)

Comune di Monte San
Martino (MC)

Provincia di Pesaro e
Urbino (PU)

Comune di Sant'Angelo
in Lizzola (PU)

Ristrutturazione, verifica di vulnerabilità e
progetto di adeguamento sismico alle direttive
dell’O.P.C.M. n. 3274/03 e s.m.i. dell’edificio
scolastico “G. Pascoli”. Monte San Martino (MC)

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. dell’Istituto Tecnico
Commerciale “Battisti” (Centrale) di Fano

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. del Plesso scolastico
"G.Branca" di Sant'Angelo in Lizzola (PU).

data
Affidamento di incarico con Determina Dirigenziale
n. 68 del 17/02/2006 e n. 500 del 28/11/2006.
Verifica di vulnerabilità sismica consegnata il
30/11/2006 e il 30/03/2007. Integrazioni
consegnate il 09/04/2008. Progetto approvato da
parte della Regione Marche il 23/09/2008. Incarico
concluso.
Affidamento incarico con Determina Giunta
Municipale n. 13 del 20/02/2006. Convenzione di
incarico rep. 2550 del 30/08/2006. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 27/11/2006.
Progetto esecutivo consegnato il 01/04/2009.
Progetto approvato da parte della Regione Marche
il 28/05/2009. Incarico per l’aggiornamento del
progetto esecutivo affidato con determina
dirigenziale n. 341 del 31/05/2012, progetto
esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n°
397 del 20/06/2012. Convenzione Rep. n. 102 del
03/09/2012.
Perizia suppletiva di variante redatta in data
23/11/2012, e approvata con determina dirigenziale
N° 783 in data 26/11/2012. Opera realizzata.
Collaudo del 20/03/2013.

Affidamento incarico con determinazione n. 4 del
20/01/2006. Convenzione di incarico del
27/09/2006. Verifica di vulnerabilità sismica
consegnata il 29/11/2006. Progetto esecutivo
consegnato il 13/01/2009. Progetto APQ approvato
da parte della Regione Marche il 27/02/2009.
Progetto definitivo di 1° stralcio approvato con
delibera di giunta n. 42 del 25-09-2007. Progetto
esecutivo di 1° stralcio consegnato il 13/05/2008.
Variante di febbraio 2009. Opera realizzata.
Collaudo del 07/08/2009.

Affidamento di incarico con Determina Dirigenziale
n. 2651 del 02/08/2006. Convenzione di incarico
del 09/10/2006. Verifica di vulnerabilità sismica
consegnata il 28/11/2006. Progetto esecutivo
consegnato il 10/04/2009. Progetto approvato da
parte della Regione Marche il 26/08/2009.
Affidamento incarico con Determinazione tecnica n.
161 del 06/09/2006. Convenzione di incarico Rep.
1323 del 04/12/2006. Verifica di vulnerabilità
sismica consegnata il 30/12/2006. Progetto
esecutivo consegnato il 27/07/2009. Progetto APQ
approvato da parte della Regione Marche il
16/09/2009. Progetto definitivo / esecutivo
approvato dal Comune di Sant'Angelo in Lizzola
con delibera G.C. n. 73 del 19-10-2009. Variante
suppletiva approvata con determinazione del RUP
n. 61 del 22-04-2011. Opera realizzata. Certificato
di collaudo del 30/08/2011.

Classe e Cat.

S.03

Importo dei lavori (€)

-----------------

E.20/E.08

291.568,46

S.03

365.070,30

totale

656.638,76

D. Lgs. 81/08

656.638,76

E.20/E.08

227.900,21

S.03

639.994,56

totale

867.894,77

D. Lgs. 81/08

126.509,97

S.04

1.198.383,45

E.20/E.08

142.440,73

S.04

413.363,63

IA.01

15.858,40

IA.03

29.983,19

totale

601.645,94

D. Lgs. 81/08

601.645,94

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Stato dell'opera

Verifica vulnerabilità
sismica

Verifica sismica svolta

Verifica di vulnerabilità
sismica, progettazione
esecutiva,
D.L., coordinamento
sicurezza progettazione.

Progettazione svolta
Opera realizzata

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
definitiva ed esecutiva
globale al 75%. Direzione
lavori coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione 1° stralcio.
Quota complessiva =
82.00%.

Progettazione svolta

Direzione lavori
coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione 1° stralcio

Progettazione svolta.
Opera realizzata

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale al 65%

Progettazione svolta

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
definitiva, esecutiva D.L.,
contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione

Progettazione svolta.
Opera realizzata

Committente

Opera

Comune di Petriolo

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola media "Marco
Martello" di Petriolo (MC)

Comune di Fabriano

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola elementare
"Mazzini" di Fabriano (AN)

Comune di Fabriano

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola media "Marco
Polo" di Fabriano (AN)

Comune di Fabriano

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola elementare e
materna "Collodi" di Fabriano (AN)

Comune di Camerino

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola materna
"Ortolani" di Camerino (MC)

data
Affidamento incarico con Delibera Giunta
Comunale n.97 del 06/09/2006. Convenzione di
incarico del 06/11/2006. Verifica di vulnerabilità
sismica consegnata il 30/12/2006. Progetto
esecutivo consegnato il 07/07/2009. Progetto
approvato da parte della Regione Marche il
03/09/2009. Incarico concluso.
Affidamento incarico con Determinazione
dirigenziale n. 842 del 05/09/2006. Convenzione di
incarico Rep. 255 del 29/05/2007. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 16/03/2007.
Progetto esecutivo consegnato il 17-12-2009.
Progetto approvato da parte della Regione Marche
il 11/01/2010. Incarico concluso.
Affidamento incarico con Determinazione
dirigenziale n. 843 del 05/09/2006. Convenzione di
incarico rep. N. 254 del 29/05/2007. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 16/03/2007.
Progetto esecutivo consegnato il 27/05/2009.
Progetto approvato da parte della Regione Marche
il 29/06/2009. Incarico concluso.
Affidamento incarico con Determinazione
dirigenziale n. 844 del 05/09/2006. Convenzione di
incarico Rep. 253 del 29/05/2007. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 23/02/2007.
Progetto esecutivo consegnato il 19/11/2009.
Progetto approvato da parte della Regione Marche
il 15/02/2010. Progetto di 1° stralcio consegnato a
giugno 2009. Lavori eseguiti. Progetto di 2° stralcio
consegnato a gennaio 2011. Opera realizzata.
Certificato di conformità del 03/11/2011.
Affidamento incarico con Determinazione
dirigenziale n. 623 del 07/09/2006. Convenzione di
incarico Rep. 920 del 31/10/2006. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 26/01/2007.
Progetto esecutivo APQ consegnato il 10/11/2008.
Progetto approvato da parte della Regione Marche
il 24/11/2008. Primo stralcio funzionale realizzato
nel 2007. Incarico per la redazione del progetto di
2° stralcio e per la direzione lavori affidato con
determinazione n. 5/Sett. LL.PP. del 18/01/2013.
Progetto esecutivo trasmesso il 28/03/2013.
Consegna dei lavori del 05-02-2014. Collaudo del
02/10/2015.

Classe e Cat.

Importo dei lavori (€)

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Stato dell'opera

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale

Progettazione svolta

E.20/E.08

143.070,49

S.03

289.039,86

totale

432.110,35

S.03

574.560,00

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale al 70%

Progettazione svolta

S.03

561.704,00

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale al 73%

Progettazione svolta

S.03

508.938,08

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale al
48.50%. Progetto definitivo
- esecutivo e D.L. del 2°
stralcio ( € 131.692,13 ).
Quota complessiva =
80.00%

Progettazione svolta.
Opera realizzata

S.03

268.856,86

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale 1° e 2°
stralcio e DL del 2° stralcio

Progettazione svolta.
Opera realizzata

Committente

Opera

Comune di Filottrano

Verifica di vulnerabilità e progetto di
adeguamento sismico alle direttive dell’O.P.C.M.
n. 3274/03 e s.m.i. della scuola elementare del
capoluogo - Filottrano (AN)

Comune di Ascoli
Piceno

Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva
relativa alla realizzazione dell'Auditorium del
polo universitario - Ascoli Piceno

Comune di Ancona

Regione Abruzzo
Direzione LL.PP. e
Protezione Civile
ASL n. 3 Lanciano –
Vasto (CH)
I.N.R.C.A. Istituto di
Riposo e Cura per
anziani V.E. II° Ancona
Comune di Barletta
(BA)

Comune di Ancona

Provincia di Macerata

Realizzazione di impianto di cremazione presso
cimitero di Tavernelle - Ancona.

Verifica dei livelli di sicurezza sismica di edifici
pubblici ed opere infrastrutturali, effettuate ai
sensi dell’O.P.C.M. .3274/03 e O.P.C.M.
3362/2004 e s.m.i., nell’ambito del primo
programma regionale delle verifiche. Presidi
Ospedalieri di Casoli ed Atessa (CH)
Verifica di vulnerabilità sismica di quattro corpi
del presidio ospedaliero I.N.R.C.A. "U. Sestilli" di
Ancona (corpi A,B,C Villa Persichetti) ai sensi
delle OO.P.C.M. n. 3274/2003 e n. 3362/2004
Verifica di vulnerabilità sismica del teatro
comunale del comune di Barletta ai sensi delle
OO.P.C.M. n. 3274/2003 e n. 3362/2004.
Costruzione di due manufatti funerari destinati a
tombe di famiglia nel cimitero di Tavernelle (AN)
- settore 40/A
Verifica di vulnerabilità ai sensi delle direttive
dell’O.P.C.M. n. 3362/04 e s.m.i. dell’I.T.C.
“Gentili” di Macerata (MC) – Blocchi : Palazzina
Direzionale-Aula Magna, Palestre e spogliatoi,
Blocchi B1,B2,C e progetto di adeguamento
strutturale e sismico della Palazzina DirezionaleAula Magna.

data
Affidamento incarico con Determinazione settore
LL.PP. n. 288 del 06/09/2006. Convenzione di
incarico Rep. 510/P del 08/11/2006. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 15/02/2007.
Progetto esecutivo consegnato il 08/04/2009.
Progetto approvato da parte della Regione Marche
il 07/05/2009. Incarico per la progettazione
definitiva ed esecutiva di 1° stralcio affidato con
Determinazione n. 314 del 18/10/2013. Validazione
progetto esecutivo del 22/10/2014. Convenzione
per l’incarico di D.L. e coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
rep. n. 1202 del 22/10/2014. Variante approvata
con delibera n. 166 del 25/09/2015. Collaudo del
02/12/2015.
Incarico conferito con determinazione dirigenziale
n. 72 del 15/01/2007. Progetto definitivo trasmesso
il 18/11/2009. Progetto esecutivo consegnato il 0909-2010. Incarico concluso.
Incarico affidato con Decreto del Sindaco n. 163 del
26/05/2006, contratto reg. int. 11636 del
26/06/2006. Progetto definitivo consegnato il
01/10/2007 ed approvato con delibera n. 277 del
17-06-2008. Progetto esecutivo della sala del
commiato (1° stralcio) consegnato il 28/11/2008 ed
approvato con atto di giunta n. 570 del 02/12/2008.
Opera realizzata (relazione a strutture ultimate del
21/10/2010 – collaudo statico del 16/11/2010. –
Certificato di ultimazione dei lavori del 24-01-2011).
Incarico concluso.
Incarico affidato con deliberazione n. 734 del
01/10/2007. Convenzione stipulata il 18-04-2008
prot. n. 503/DG. Verifica sismica consegnata il
28/11/2008; integrazioni consegnate il 13/11/2009.
Verifica approvata dalla Regione Abruzzo il
19/11/2009. Incarico concluso.
Incarico affidato con determina n. 168/DGN del
25/09/2007. Convenzione stipulata in data
01/02/2008. Verifica sismica consegnata il
08/03/2010.
Incarico affidato con Determina Dirigenziale n. 1 del
04/01/2008. Convenzione stipulata il 17/04/2008,
rep. N. 107. Verifica sismica consegnata il 30-122008
Incarico affidato con convenzione reg. int. 11779
del 23/02/2007. Progetto consegnato il 18/12/2007.
Incarico concluso

Convenzione di incarico del 10/03/2008. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 19-10-2009.

Classe e Cat.

Importo dei lavori (€)

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Stato dell'opera

S.03

1.036.992,00

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva strutturale

Progettazione svolta

S.03

1.151.812,25

Progettazione definitiva ed
esecutiva strutturale al 65%

Progettazione svolta

S.03

308.482,03

IA.02

18.217,60

IA.03

25.500,57

totale

352.200,21

D. Lgs. 81/08

711.900,60

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione lavori
operativa strutture.

I stralcio realizzato.
Incarico concluso

Coordinamento sicurezza
progettazione ed
esecuzione

S.03

------------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

S.03-S.04

------------------

Verifica di vulnerabilità
sismica al 41%

Progettazione svolta

S.04

------------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

S.03

77.839,90

Progettazione esecutiva
strutturale

Progettazione svolta

S.03

154.261,09

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
esecutiva

Progettazione svolta

Committente

Opera

data

Comune di Perugia
(PG)

Verifica di vulnerabilità sismica di alcuni edifici
scolastici del comune di Perugia ai sensi delle
OO.P.C.M. n. 3274/2003 e n. 3362/2004 – Lotto
D.

Comune di Bastia
Umbra

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, contabilità e misura,
coordinamento della sicurezza e servizi
connessi ai lavori di ampliamento della scuola
dell’infanzia e realizzazione scuola primaria in
Loc. XXV Aprile.

Incarico affidato con atto D.D. n. 140 del
30/11/2007 dell’U.O. Edilizia Scolastica.
Convenzione stipulata il 15/01/2008. Verifica
sismica consegnata il 16-12-2008
Affidamento incarico con Determinazione
Dirigenziale n. 298 del 06-03-2008. Progetto
preliminare approvato con delibera Giunta
Comunale n. 198 del 18/07/2013. Progetto
definitivo approvato con delibera Giunta Comunale
n. 198 del 18/07/2013. Progetto esecutivo
approvato con delibera Giunta Comunale n. 166 del
26/06/2014. Opera in corso di realizzazione.

ASUR Cesena

Verifiche tecniche sugli immobili ubicati in Bagno
di Romagna località San Piero in Bagno Via
G.Marconi, n. 36 e in Mercato Saraceno via
D.Raggi, n.16, di proprietà dell’Azienda USL di
Cesena, compresi nel programma ex art.2
comma 2 OPCM 3362/2004 e s.m.i., annualità
2005.

Comune di San
Marcello (AN)

Verifica di vulnerabilità sismica del Plesso
scolastico Capoluogo in via Circonvallazione Comune di San Marcello (AN)

MINISTERO
DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa
Civile
AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE
MARCHE - Zona
Territoriale n. 2

Comune di
Decimomannu (CA)

ATER della Provincia di
L’Aquila

Studio Tecnico
GRUPPO MARCHE
Studio Tecnico CM –
Corridonia (MC)

Verifiche del livello di adeguatezza sismica e
progetto preliminare degli interventi di
adeguamento sismico delle Sedi di Servizio dei
Vigili del Fuoco - Lotto 5 - Marche e Umbria.

Affidamento incarico comunicato con nota del
06/10/2008. Convenzione d’incarico firmata il
08/01/2009. Relazione metodologica consegnata il
08/05/2009. Verifiche numeriche consegnate il
31/03/2012. Approvazione da parte della Regione
Emilia Romagna del 18/08/2014.
Convenzione di incarico del 21/07/2009. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 03/08/2009.
Progetto approvato con nota della Regione Marche
del 31/08/2009.
Affidamento d’incarico comunicato con nota del
17/03/2009. Convenzione firmata il 31/07/2009.
Verifica sismica consegnata il 31/01/2011.
Integrazioni richieste consegnate il 07/11/2011.
Verifica sismica approvata. Certificato di regolare
esecuzione del 09/11/2011.

Verifica sismica di alcune porzioni degli Ospedali
di Urbino e Fano – verifiche sismiche ZT 2 e ZT
3 ASUR MARCHE

Incarico affidato con determina n. 489/ASURDG del
27/05/2009. Verifica sismica consegnata il
06/08/2010.

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, contabilità e misura, coordinamento della
sicurezza e servizi connessi ai lavori di
realizzazione Area Fieristica Santa Greca –
Polis 26 - Comune di Decimomannu (CA)

Affidamento incarico con determinazione del
Settore Tecnico n. 311 del 14-04-2009. Progetto
definitivo consegnato in data 23-06-2009. Progetto
esecutivo consegnato a settembre 2009. Opera in
corso di realizzazione.

Riparazione dei danni causati dal sisma del
06/04/2009 ai sensi dell’Ordinanza 3790 del
09/07/2009 nei fabbricati 72E e 73E siti in
L’Aquila Via San Sisto 19/21 di proprietà mista
relativi alle parti comuni e agli alloggi di proprietà
dell’ATER (R.T.P.)
Ripristino statico e funzionale del colle del
castello di Gemona del Friuli opera di 6° lotto, 1°
stralcio - restauro e ricomposizione della torre
dell'orologio.
Costruzione di un nuovo fabbricato residenziale
sito in via Portella nel Comune di Corridonia
(MC)

Incarico affidato dall’Amministrazione con
determinazione n. 195 del 11/08/2009 e disciplinato
dalla convenzione stipulata in data 08/09/2009.
Progetto consegnato il 15/10/2010. Progetto
esecutivo approvato con verbale di validazione del
19/07/2012 (civico n. 21), del 20/07/2012 (civico n.
19).

Classe e Cat.

Importo dei lavori (€)

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Stato dell'opera

S.03-S.04

------------------

Verifica di vulnerabilità
sismica al 84%

Progettazione svolta

S.03

1.693.596,16

Progettazione preliminare
definitiva ed esecutiva
strutturale, D.L. strutturale.

Progettazione svolta.
Opera in corso di
realizzazione.

S.03-S.04

------------------

Verifica di vulnerabilità
sismica al 64%.

Progettazione svolta

S.03

------------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

S.03-S.04

7.309.146,45

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
strutturale preliminare al
52.50%.

Progettazione svolta

Verifica di vulnerabilità
sismica al 50%

Progettazione svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva al 43%
Coordinamento sicurezza
esecuzione

Progettazione svolta.
Opera in corso di
realizzazione

S.03-S.04

---------------

E.18

347.192,89

IA.03

143.381,43

V.02

720.558,92

totale

1.211.133,25

D. Lgs. 81/08

1.211.133,25

S.03

527.159,86

Progettazione definitiva ed
esecutiva strutturale, DL
strutturale

Progettazione svolta.
Opera non ancora
realizzata

D. Lgs. 81/08

1.449.254,27

Coordinamento sicurezza
in fase di progettazione.

Incarico del 2008. Trasmissione elaborati del
26/11/2009. Integrazioni del 01/03/2010. Incarico
concluso.

S.04

1.528.904,16

Collaborazione alla
progettazione esecutiva
strutturale al 50%

Progettazione svolta

Convenzione d’incarico del 13/01/2010, progetto
esecutivo strutturale consegnato il 17/05/2010.
Incarico concluso.

S.03

957.600,00

Progettazione esecutiva
strutturale

Progettazione svolta

Committente

I.N.R.C.A. Istituto di
Riposo e Cura per
Anziani - Ancona

Opera

Lavori di manutenzione con opere edili ed
impiantistiche dei reparti di anestesia, farmacia,
medicina, blocco operatorio, centrale
sterilizzazione ed adeguamento locali nuovo
P.P.I. presso il P.O.R. di Ancona

Casa di Cura Privata
“Dr. Marchetti s.r.l.”

Verifica di vulnerabilità sismica e progetto di
adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio
sede della “Casa di Cura Privata – Dr. Marchetti
s.r.l.”

SEZIONE DEL GENIO
MILITARE PER LA
MARINA - ANCONA

Verifica sismica, incluse indagini conoscitive, per
i fabbricati militari dell'area di Ancona.

Comune di Senigallia
(AN)

Verifica di vulnerabilità sismica scuola A. Moro Senigallia (AN)

Comune di Senigallia
(AN)

Verifica di vulnerabilità sismica scuola materna
S. Gaudenzio - Senigallia (AN)

Comune di Senigallia
(AN)

Verifica di vulnerabilità sismica scuola Cesanella
- Senigallia (AN)

Comune di Osimo (AN)

Verifica di vulnerabilità sismica Scuola
dell’infanzia e primaria Borgo S. Giacomo –
Osimo (AN).

Comune di Osimo (AN)

Verifica di vulnerabilità sismica asili nidi
Collefiorito e Cullaverde – Osimo (AN) –
Progetto di adeguamento sismico corpi A e B
dell’asilo nido e scuola dell’infanzia “Cullaverde”

Comune di Osimo (AN)

Verifica di vulnerabilità sismica e progetto
preliminare dei lavori di adeguamento sismico
dell’edificio Comunale “Ex Eca” via San Filippo,
ai sensi delle nuove norme tecniche per le
costruzioni (DM. 14.01.2008) – Osimo (AN)

Immobiliare Nuovo
Habitat s.r.l.

Progettazione e direzione lavori strutturale per i
lavori “Nuova costruzione edificio residenziale
plurifamiliare – n. 38 alloggi – località Colle
Ameno – Ancona

data

Incarico conferito con determina n. 822/DGEN del
29/12/2009 e comunicato con nota prot. n.
517/2010 del 11/01/2010. Convenzione d’incarico
del 30/07/2010 prot. 4308/10. Progetto definitivo ed
esecutivo consegnati il 13-09-2010. Progetto
approvato con determina del direttore generale n.
574/DGEN del 16/09/2010. Incarico concluso.

Incarico conferito con nota prot. n. 72/AD del
25/02/2010. Convenzione del 15/03/2010. Verifica
consegnata il 14/10/2010. Incarico concluso.
Affidamento d’incarico comunicato con nota prot.
7978 del 27/11/2009. Convenzione firmata il
11/03/2010 rep. 4105. Verifica sismica consegnata
il 20-12-2010. Incarico concluso.
Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale
n. 749 del 23-06-2010. Verifica sismica consegnata
il 15/10/2010. Incarico concluso.
Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale
n. 720 del 15-06-2010. Verifica sismica consegnata
il 04/10/2010. Incarico concluso.
Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale
n. 671 del 30-06-2010. Verifica sismica consegnata
il 13/09/2010. Incarico concluso.
Incarico affidato con determina dirigenziale n.
03/1130 del 22/09/2009. Verifica sismica
consegnata il 01/12/2009 Prot. n° 38442.Incarico
concluso.
Incarico affidato con determina dirigenziale n.
03/1181 del 13/10/2009. Verifica sismica dell’asilo
nido Collefiorito consegnata il 07/05/2010 prot.
15155. Verifica sismica dell’asilo nido Cullaverde
consegnata il 29/04/2011. Progetto esecutivo
dell’asilo nido Cullaverde approvato dalla giunta
comunale con delibera n. 148 del 29/06/2011,
Perizia di variante approvata il 13/10/2011. Opera
realizzata. Relazione a strutture ultimate depositata
il 20/10/2011. Incarico concluso.
Incarico relativo alla verifica di vulnerabilità affidato
con determinazione n. 03/000469 del 14/06/2010.
Incarico relativo alla progettazione preliminare
affidato con determinazione n. 03/0001042 del
21/10/2014. Verifica sismica consegnata il
16/07/2014. Progetto preliminare consegnato il
22/11/2014.
Incarico affidato con convenzione di incarico del
31/03/2009. Deposito del progetto strutturale alla
Provincia di Ancona con prot. n. 1674/09 del
30/06/2009. Deposito relazione a strutture ultimate
il 14/06/2012. Incarico concluso.

Classe e Cat.

Importo dei lavori (€)

E.10

461.470,09

S.03

244.790,33

IA.02

472.695,99

IA.03

501.721,58

totale

1.680.677,99

D. Lgs. 81/08

1.680.677,99

S.04

------------

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di
progettazione.

Stato dell'opera

Progettazione svolta.

Coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione
Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

S.03

---------------

Verifica di vulnerabilità
sismica al 53%

Progettazione svolta

S.03

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

S.03

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

S.03

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

S.03

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

S.03

98.430,13
Progettazione esecutiva
strutturale
DL coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione

Progettazione svolta
Opera realizzata

D. Lgs. 81/08

98.430,13

S.03

332.342,35

verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
preliminare strutturale

Progettazione svolta

S.03

1.489.366,50

Progettazione esecutiva
strutturale e Direzione
Lavori

Progettazione svolta.
Opera realizzata

Committente

Prefettura di Fermo

AGENZIA DEL
DEMANIO – Filiale
Marche

Meta Consulting
Progettazione srl - Terni

Impresa Edile Stradale
Giovanni Guidi s.r.l.

Diocesi di Jesi (AN)
MINISTERO
DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa
Civile

AGENZIA DEL
DEMANIO

Comune di
Castelfidardo (AN)

Opera

Lavori di adeguamento del Centro Studi della
Polizia di Stato per la sede della Questura e
della Sezione della Polizia Stradale della
Provincia di Fermo

Lavori di manutenzione straordinaria per il
completamento dell’archivio posto al piano
seminterrato della Filiale Marche – Via Fermo, 1
- Ancona

data
Incarico di Direzione lavori operativa delle strutture
e per la redazione del progetto strutturale di
variante affidato con decreto Prefettizio n. 1004 del
06/10/2010. Progetto esecutivo strutturale di
Variante consegnato il 17/06/2011. Parere
favorevole del Comitato tecnico amministrativo del
22/06/2011. Approvazione con Decreto Prefettizio
del 14/10/2011. Opera realizzata.

Convenzione d’incarico firmata il 01/12/2009 e il
01/06/2011 (estensione incarico). Progetto
Preliminare consegnato il 22/12/2009. Progetto
Definitivo consegnato il 08/07/2011. Progetto
Esecutivo consegnato il 26/03/2012. Parere
favorevole espresso con verbale prot. n. 6633 del
28/09/2012.

Classe e Cat.

Importo dei lavori (€)

S.03

2.629.496,84

E.16

49.452,16

IA.01

87.391,02

IA.03

12.433,23

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Stato dell'opera

Progettazione esecutiva
strutturale e Direzione
Lavori

Progettazione svolta.
Opera realizzata

Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva.
Coordinamento sicurezza
in fase di progettazione.

Progettazione svolta.
Opera non ancora
realizzata

totale

149.276,42

D. Lgs. 81/08

149.276,42

Incarico affidato il 14/10/2009, consegna del
progetto definitivo strutturale il 03/12/2009, deposito
del progetto esecutivo strutturale alla Provincia di
Perugia il 26/07/2011. Incarico concluso.

S.03

252.779,89

Progettazione definitiva,
esecutiva strutturale

Progettazione svolta.
Opera realizzata

Incarico affidato con lettera di incarico del
19/04/2011. Elaborati consegnati il
20/04/2011.Incarico concluso.

S.03

376.012,00

Progettazione esecutiva
strutturale

Progettazione svolta

Incarico conferito con lettera di incarico del
13/01/2011. Verifica consegnata il 28/05/2011.
Incarico concluso.

S.04

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

Verifiche del livello di adeguatezza sismica e
progetto preliminare degli interventi di
adeguamento sismico delle Sedi di Servizio dei
Vigili del Fuoco - Lotto 2: Piemonte - Emilia
Romagna – Lombardia - Liguria - Sicilia

Affidamento d’incarico in via definitiva comunicato
con nota del 22/06/2011. Convenzione firmata il
12/10/2011. Verbale di verifica della conformità del
servizio del 12-01-2015.

S.03-S.04

4.276.000,00

Verifica di vulnerabilità
sismica e Progettazione
preliminare strutturale al
75%.

Progettazione svolta

E.16-E.21

687.807,08

Lavori di adeguamento normativo e acquisizione
certificato prevenzione incendi del fabbricato
conferito al fondo immobili pubblici sito in
Ancona in Corso Mazzini n. 55.

Affidamento d’incarico in via definitiva comunicato
con nota del 26/03/2010. Convenzione d’incarico
firmata il 13/05/2010. Progetto preliminare
consegnato il 19/10/2010. Progetto definitivo
approvato con parere favorevole del Comitato
Tecnico Amministrativo del 17/01/2012. Progetto
esecutivo validato il 09/06/2014.

IA.01

237.230,61

IA.02

95.964,15

Progettazione
preliminare,definitiva
esecutiva. Progettazione
per l’ottenimento del C.P.I.

Progettazione svolta

Progettazione esecutiva
strutturale, Direzione
operativa lavori strutturali

Progettazione svolta.
Opera realizzata

Ampliamento Istituto comprensivo S. Benedetto
a Val Fabbrica (PG).
I e II Stralcio.
Progettazione esecutiva strutturale relativa ai
calcoli della struttura isolata alla base del
fabbricato destinato a complessivi n°11 alloggi di
ERP. in località Apsella, nel comune di
Montelabbate (PU)
Verifica di vulnerabilità sismica secondo D.M. 14
gennaio 2008 e D.G.R. n. 1168 del 26/07/2010
dell'Abbazia di San Benedetto de' Frondigliosi a
Castelplanio (AN).

Progetto per la realizzazione di una scala mobile
tra Via Carducci e P.le Don Minzoni a
Castelfidardo (AN).

Affidamento incarico in via definitiva il 12/11/2010,
convenzione d’incarico firmata il 04/04/2011.
Deposito all’unità sismica Provincia di Ancona il
24/05/2011, variante del 21/03/2012. Perizia di
variante e suppletiva consegnata il 01-02-2012.
Consegna dei lavori il 12/05/2011, relazione a
struttura ultimata del 12/07/2012. Incarico concluso.

IA.03

476.739,63

totale

1.497.741,47

S.03

114.483,58

Committente

INRCA - Istituto
Nazionale di Ricovero e
Cura a carattere
scientifico

Ispettorato delle
infrastrutture
dell’Esercito – 7°
Reparto infrastrutture Firenze

data

Classe e Cat.
E.10

84.993,60

S.03

22.024,20

Lavori di ristrutturazione dei reparti di radiologia
e realizzazione di due nuove sale RX presso il
POR di Via della Montagnola, Ancona.

Convenzione d’incarico rep. 4331 firmata il
15/10/2010. Progetto esecutivo approvato con
determina n. 303/DGEN del 09/06/2011. Inizio
lavori del 28/09/2011. Variante approvata con
determina del Direttore Generale n. 346/DGEN del
15/11/2012. Opera realizzata. Fine lavori del
29/01/2013. Certificato di regolare esecuzione del
28/04/2013. Incarico concluso.

IA.02

7.729,98

IA.03

11.225,14

totale

125.972,92

Verifiche di vulnerabilità sismica Palazzine n. 2,
5 e 7 presso la Caserma “Gamerra” - Pisa

Ing. Maurizio Scansani Comune di Sirolo

Verifica di Vulnerabilità sismica e progetto
esecutivo di adeguamento sismico Scuola
“Giulietti” sita a Sirolo (AN).

Fondazione Papa
Giovanni II –
Cupramontana (AN)

Verifica di Vulnerabilità sismica della Casa di
Riposo di Cupramontana (AN).

Diocesi di Jesi /
Comune di Maiolati
Spontini (AN)

REGIONE MARCHE –
Agenzia Regionale
Sanitaria PF Edilizia
sanitaria ospedaliera
Seminario Vescovile di
Osimo

Comune di Ancona

Importo dei lavori (€)

Opera

Ristrutturazione con miglioramento sismico e
riconversione in appartamenti della casa
Parrocchiale di Scisciano (AN)

Progettazione preliminare e definitiva del nuovo
complesso ospedaliero nel Comune di Fermo in
località San Claudio in Campiglione.
Verifica di vulnerabilità sismica della scuola
secondaria di 1° grado “G. Leopardi” di Osimo
(AN).
Perizia tecnica e stato di consistenza strutturale,
ipotesi di massima di intervento e preventivo
sommario e successiva estensione di incarico
per redazione progetto definitivo/esecutivo
strutturale relativo al consolidamento statico e
recupero della Chiesa del Cimitero di Tavernelle
- Ancona.

Aggiudicazione definitiva d’incarico con decreto n.8
del 25/07/2011 e comunicata con nota prot. n.
6594. Convenzione firmata il 27/10/2011. Verbale
ultimazione dei lavori il 12/10/2012. Certificato di
regolare esecuzione emesso il 08/11/2012. Incarico
concluso.
Incarico del 14/10/2011. Trasmissione verifica di
vulnerabilità sismica il 28/11/2011 e 21/02/2012.
Progetto esecutivo approvato con deliberazione n.
115 del 12/07/2012. Incarico di DL e coordinamento
per la sicurezza affidato con determinazione del
responsabile del servizio n. 186 del 24/07/2012.
Opera realizzata. Collaudo del 06/11/2012.
Incarico affidato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.12 del 28/09/2011. Convenzione
firmata il 18/10/2011. Verifica sismica consegnata il
10/04/2012. Incarico concluso.
Convenzione con Parrocchia San Rocco del
05/11/2012. Incarico da parte del Comune di
Maiolati del 25/06/2014. Progetto definitivo
approvato, Progetto esecutivo depositato il
26/03/2015, Permesso a costruire del 27/03/2015,
Inizio lavori il 21/04/2015. Opera in corso di
realizzazione.
Incarico affidato con convenzione del 16/04/2012.
Progetto preliminare consegnato il 18/04/2012 ed
approvato con decreto n.41/ESO del 24/04/2012.
Progetto definitivo consegnato il 10/05/2012 ed
approvato con decreto n.57/ESO del 11/05/2012.
Convenzione di incarico firmata il 17/02/2012.
Verifica di vulnerabilità sismica consegnata il
05/07/2012 e 12/09/2012. Incarico concluso.
Convenzione di incarico firmata il 08/11/2012.
Comunicazione di avvio incarico il 20/01/2012.
Trasmissione rilievo e progetto di massima il
06/02/2012 e 17/02/2012. Estensione di incarico
del 23 ottobre 2013. Progetto definitivo/esecutivo
trasmesso il 29/01/2014. Incarico concluso.

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Progettazione definitiva,
esecutiva, Direzione lavori

Stato dell'opera

Progettazione svolta.
Opera realizzata

Coordinamento sicurezza
in fase progettazione

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica al 88.5%

Progettazione svolta

S.04

48.456,00

Verifica di vulnerabilità
sismica e Progettazione
esecutiva strutturale, DL,
coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione.

Progettazione svolta.
Opera realizzata

S.04

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica al 93.50%

Progettazione svolta

E.21

155.000,00

S.04

345.000,00

IA.02

58.000,00

IA.03

80.000,00

Progettazione svolta.
Opera in corso di
realizzazione

D. Lgs. 81/08

638.000,00

Progettazione preliminare,
definitiva esecutiva.
Direzione lavori e
contabilità.
Coordinamento sicurezza
progettazione ed
esecuzione

Progettazione preliminare e
definitiva strutturale

Progettazione svolta

S.04

S.03

14.618.478,75

S.04

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

180.395,67

Rilievi e Progettazione
preliminare,
definitiva/esecutiva.

Progettazione svolta

E.21-E.13

Committente

Opera

data

Classe e Cat.

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI –
Provveditorato
Interregionale per le
Opere Pubbliche Emilia
Romagna - Marche

Progettazione esecutiva delle opere strutturali di
adeguamento sismico per l’intervento di messa
in sicurezza della scuola secondaria di 1° grado
G. Leopardi di Ancona

Incarico affidato con convenzione del 12/09/2012.
Progetto esecutivo approvato dal Comitato Tecnico
Amministrativo il 04/12/2012; Collaudo del
25/08/2015.

S.03

Realizzazione di un laboratorio artigianale per la
produzione di prodotti da forno in località
Carciole - Cingoli (MC)

Pratica edilizia n. 41-2012/2013; Permesso di
costruire n° 6 del 23-01-2013; Variante autorizzata
con permesso di costruire n. 107 del 01/08/2013,
prot. n. 8017; Denuncia delle opere strutturali con
prot. n. 11825 del 07/08/2013, trasmessa alla
Provincia di Macerata il 20/08/2013. Opera in via di
realizzazione.

Alberto & Massimiliano
Piccinini s.n.c.

Importo dei lavori (€)

827.378,50

E.01

86.742,20

S.03

139.890,60

IA.02

12.535,00

IA.03

27.577,00

D. Lgs. 81/08

266.744,80

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Stato dell'opera

Progettazione esecutiva
strutturale e direzione
operativa delle strutture.

Progettazione svolta.
Opera realizzata

Progettazione definitiva
esecutiva. D.L.
Coordinamento in fase di
progettazione ed
esecuzione

Progettazione svolta.
Opera in corso di
realizzazione

Comune di Corciano
(PG)

Verifica sismica di edifici del comune di Corciano
ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. – D.G.R.
1700/2003 – D. Lgs. 163/2006 ATR. 91 C.2

Incarico affidato con determinazione Ufficio Lavori
Pubblici n. 124 del 14-03-2012. Verifica sismica
conclusa

S.04

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

Ministero Della Difesa
Ufficio Autonomo Lavori
Genio Militare per il
Ministero Della Difesa

Valutazione dei livelli di sicurezza statica e della
vulnerabilità sismica delle strutture portanti Palazzo Esercito - Roma

Incarico affidato con convenzione di incarico del
26/06/2012. Certificato di fine lavori del 18/03/2014

S.04

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica al 50%

Progettazione svolta

Comune di Senigallia

Verifica di vulnerabilità sismica dell’asilo nido
Mimose di Senigallia (AN)

S.03

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

SEZIONE DEL GENIO
MILITARE PER LA
MARINA - ANCONA

Verifica sismica incluse indagini conoscitive dei
fabbricati militari nell'area di Ancona e Venezia

S.04-S.03

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

Fondazione “CECI” di
Camerano (AN)

Verifica della vulnerabilità' sismica e progetto
preliminare dell’intervento di adeguamento
sismico ai sensi delle nuove norme tecniche per
le costruzioni (D.M. 14/01/2008) degli edifici “A”
e “B” del complesso ospitante la Casa di Riposo
Opera Pia “Ceci” – Camerano (AN)

Comune di Città
Sant’Angelo - Pescara

Verifica sismica alla vigente normativa di n.3
edifici ed infrastrutture nel Comune di Città
Sant’Angelo: Palazzetto dello Sport; Rimessa
mezzi comunali; Ponte sul fiume Saline.

Marina Militare Sezione
del Genio Militare per la
Marina

Verifica della vulnerabilità' sismica ai sensi delle
nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M.
14/01/2008) dell’Arsenale di Venezia –
Complesso di edifici denominato “Ex
Squadratori”

Comune Osimo (AN)

Verifica della vulnerabilità sismica e progetto
esecutivo di adeguamento sismico degli edifici
pubblici di rilevanza strategica eseguiti prima del
1984, ai sensi delle O.P.C.M. n. 3274/2003 e n.
3316/2003 - Scuola primaria "Fornace Fagioli" Osimo

Incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n.
336 del 03/04/2012.
Verifica di vulnerabilità sismica consegnata il
17/07/2012. Incarico concluso.
Convenzione di incarico firmata il 11/12/2012.
Verifica di vulnerabilità sismica consegnata il
08/08/2013.
Convenzione di incarico firmata il 06/08/2013.
Verifica di vulnerabilità sismica consegnata il
30/09/2013. Progetto preliminare di adeguamento
sismico consegnato il 08/10/2014. Incarico
concluso.

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
strutturale preliminare.

S.04

376.762,50

Convenzione di incarico firmata il 13/11/2012.
Verifica di vulnerabilità sismica consegnata il
10/06/2013.

S.03

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

Affidamento di incarico con lettera di ordinazione
n.38 del 21/10/2013. Verifica di vulnerabilità
sismica trasmessa il 24/02/2014. Incarico concluso

S.04

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

S.03

353.175,74

Incarico affidato con determina n. 03/000756 del
03/07/2013. Verifica di vulnerabilità sismica
trasmessa il 22/11/2014. Progetto esecutivo
approvato con determina del 28/03/2015. Opera
non ancora realizzata.

D. Lgs. 81/08

353.175,74

Verifica di vulnerabilità,
progetto esecutivo, DL e
coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione

Progettazione svolta

Progettazione svolta,
opera non ancora
realizzata

Importo dei lavori (€)

Committente

Opera

data

Classe e Cat.

Torelli Dottori S.p.a. –
Cupramontana (AN)

Ristrutturazione del complesso rurale definito
“Cascina Triulza”, afferente al sito per
l’Esposizione Universale 2015

Affidamento di incarico del 18/11/2013. Consegna
del Progetto Esecutivo il 10/04/2014. Relazione a
struttura ultimata del 13/04/2015. Certificato di
collaudo statico del 16/04/2015. Incarico eseguito,
opera realizzata.

S.04

904.230,00

E.15

2.562.032,07

S.03

5.085.635,37

D. Lgs. 81/08

8.606.223,53

S.03-S.04

2.878.274,03

Impresa Torelli Dottori
s.p.a.

Appalto integrato per progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di razionalizzazione e
valorizzazione dell’area demaniale destinata a
Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona – Sede
Centrale

Convenzione di incarico del 19/06/2015. Progetto
esecutivo approvato nella seduta del Comitato
Tecnico Scientifico del 24/09/2015.

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Stato dell'opera

Progettazione Strutturale
Esecutiva

Progettazione svolta

Progettazione esecutiva
architettonica,
progettazione esecutiva
strutturale per una quota
del 96,60% e
coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione. Opera in
corso di realizzazione.

Progettazione svolta

Verifica di vulnerabilità
sismica e progettazione
strutturale preliminare al
98,65%

Progettazione svolta

Progetto preliminare,
definitivo, esecutivo al
55,00%. Coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione.

Progettazione svolta

Verifica della vulnerabilità sismica e progetto
preliminare degli interventi di adeguamento
sismico di edifici scolastici del Comune di
Lamezia Terme ai sensi della OPCM 3362/2004
- Lotto n. 2
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo
dell’intervento di adeguamento sismico
dell'edificio pubblico strategico relativo al Lotto 1
denominato “Scuola media Don Milani” sita nel
Comune di Casagiove (CE)

Disciplinare di incarico firmato il 05/05/2014.
Verifiche di vulnerabilità sismica e progetto
preliminare degli interventi di adeguamento sismico
consegnati il 06/11/2014, il 28/01/2015, il
19/02/2015, 25/02/2015.

Verifica della vulnerabilità sismica ai sensi della
OPCM 3362/2004 dell'edificio pubblico
strategico relativo al Lotto A "Ospedale M.
Scarlato" sito nel Comune di Scafati (SA)

Disciplinare di incarico rep. 262 del 24/04/2013.
Verifica sismica consegnata il 11/08/2014.
Approvazione da parte della Regione Campania
con decreto dirigenziale n. 6 del 12/02/2015

S.03

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica al 45,00%

Progettazione svolta

Comune di
Serramazzoni (MO)

Verifica della vulnerabilità' sismica ai sensi delle
nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M.
14/01/2008) Lotto 4 - scuola Primaria di Selva

Convenzione di incarico del 13/05/2013. Verifica di
vulnerabilità sismica consegnata il 26/08/2013.
Incarico concluso

S.03

------------

Verifica di vulnerabilità
sismica

Progettazione svolta

Agenzia del Demanio –
Direzione Centrale
Manutenzione, Contratti
e Beni Confiscati, Gare
- Roma

Lavori di restauro, ristrutturazione,
consolidamento e adeguamento impiantistico e
normativo dell'immobile denominato “Fabbricati
annessi al Palazzo ex Ducale di Pesaro”

Aggiudicazione incarico con Determina Dirigenziale
n. 132 del 12/03/2013. Contratto firmato il
26/07/2013. Progetto Definitivo Consegnato il
26/01/2015.

S.04

1.327.922,44

Progettazione Strutturale
Definitiva

Progettazione svolta

Prefettura di Fermo

Progetto esecutivo delle opere strutturali relative
alla realizzazione dell’autorimessa (corpo C) ed
agli interventi connessi della sede della
Questura e della Sezione della Polizia Stradale
di Fermo.

Incarico affidato con decreto prefettizio n. 0007177
del 07/04/2015.

S.03

1.611.870,93

Progettazione esecutiva

Progettazione svolta

Progettazione esecutiva e
coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione, Direzione
lavori e coordinamento per
la sicurezza in fase di
esecuzione.

Progettazione svolta.
Lavori in fase di
appalto.

Progettazione definitiva ed
esecutiva

Progettazione in corso

Comune di Lamezia
Terme (CZ)
Regione Campania Settore
Programmazione
Interventi di Protezione
Civile sul Territorio
Regione Campania Settore
Programmazione
Interventi di Protezione
Civile sul Territorio

Comune di Monte San
Martino (MC)

Progetto di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico dell'edificio scolastico
"G.PASCOLI" di Monte San Martino (MC)

Comune di Castiglione
delle Stiviere (MN)

Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
consolidamento strutturale per miglioramento
sismico, ristrutturazione edilizia e risanamento
conservativo, Distaccamento Comando Vigili del
Fuoco di Mantova, sito in via Solferino n. 12 a
Castiglione delle Stiviere

Disciplinare di incarico rep. 266 del 07/05/2013.
Progetto consegnato il 22/09/2014. Progetto
approvato da parte della Regione Campania con
DD1565 del 01/12/2015.

Convenzione di incarico del 19/03/2015.
Approvazione progetto esecutivo del 27/03/2015.

Incarico affidato con Determinazione del Dirigente
Area Tecnica n. 192 del 02/11/2015. Progetto
definitivo approvato con Deliberazione Giunta
Comunale n. 206 del 09/11/2015. Progettazione
esecutiva in corso.

E.21

622.847,89

S.04

1.172.597,58

D. Lgs. 81/08

1.795.445,47

E.20 / E.08

359.161,87

S.03

349.249,71

D. Lgs. 81/08

708.411,58

E.21-E.16

172.854,73

S.03

127.145,27

Committente

Opera

data

Sezione Del Genio
Militare Per La M.M.
Scuole - ANCONA

Progettazione definitiva ed esecutiva
dell’intervento di manutenzione per messa in
sicurezza della Torre Della Campanella - Ex
Arsenale M.M. - Venezia

Incarico affidato con lettera di ordinazione n. 7184
del 30/10/2015. Progetto definitivo/esecutivo per la
messa in sicurezza consegnato il 04/12/2015.
Incarico concluso.

Sezione Del Genio
Militare Per La M.M.
Scuole - ANCONA

Progettazione definitiva intervento di
manutenzione per messa in sicurezza - Edificio
87 denominato Novissimette - Ex Arsenale M.M.
- Venezia

Incarico affidato con lettera di ordinazione n. 7185
del 30/10/2015. Progetto definitivo di messa in
sicurezza consegnato il 11/12/2015. Incarico
concluso.

Classe e Cat.

Importo dei lavori (€)

E.21

41.225,43

S.04

127.709,78

D. Lgs. 81/08

168.935,21

S.04

168.935,21

S.04

189.574,29

D. Lgs. 81/08

189.574,29

Servizi svolti o in corso
di svolgimento

Stato dell'opera

Progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di
progettazione.

Progettazione svolta

Progettazione definitiva per
appalto integrato per una
quota del 90%,
coordinamento per la
sicurezza in fase di
progettazione.

Progettazione svolta

