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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Micucci Patrizio 

Indirizzo  12, via Calabria, 62018, Porto Potenza Picena (MC), Italia 

Telefono  3284997929 

Fax  0733283545 

E-mail  micucci@unimc.it; patriziomicucci@gmail.com; patrizio.micucci@ingpec.eu; 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  28 marzo 1953 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da ottobre 2012 ad oggi 

 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e 

Impianti, Economo, Direttore del Centro per l’Editoria dell’Università di Macerata 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Macerata, Piaggia della Torre, 8, Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente con qualifica  Impiegato EP di Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 

• Principali mansioni e responsabilità   Esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, progettazione e direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza nei cantieri, collaudatore, certificatore antincendio ai sensi della 

legge 818/84, responsabile del rischio amianto, economo e direttore del Centro per l’Editoria 

dell’Università di Macerata 

   

• da aprile 2005 a settembre 2012  Responsabile dell’Area Economale e Tecnica, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Impianti 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Macerata, Piaggia della Torre, 8, Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente con qualifica Impiegato EP  di Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, progettazione e direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza nei cantieri, collaudatore, certificatore antincendio ai sensi della 

legge 818/84, responsabile del rischio amianto, economato. 

 

• da aprile 2005 a settembre 2012  Responsabile dell’Area Economale e Tecnica, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Impianti 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Macerata, Piaggia della Torre, 8, Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente con qualifica  Impiegato EP di Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 

 

• dal 2003 a marzo 2005   Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile del Rischio Amianto, 

Consulente per l’impiantistica 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Macerata, Piaggia della Torre, 8, Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente libero professionista 
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• dal 1999 al 2005 

  

 

 

Socio amministratore di una Società di Ingegneria 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GM&A Engineering s.r.l., via Velluti ,118, Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione 

• Tipo di impiego  Progettista e consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                                          • dal 1984 al 1999 

 Progettazione, direzione lavori e consulenza impiantistica e sicurezza 

 

Associato di uno Studio Professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Masterstudio, via Bellini 83, Porto Potenza Picena (MC) e via Giradi,  Fermo (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Progettista e consulente 

 

• dal 1995 al 2000 

  

Associato di  uno Studio Professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISILAV, via Valle Miano, 4, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Progettista e consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e consulenza sulla sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro 

(D.Lgs. 626/94) 

 

                              • dal 1979 al 1984  Associato di  uno Studio Professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico CM, via Riva del Pescatore, 4, Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Progettista e consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• dal 1979 ad oggi 

          • Nome e indirizzo del datore di 

                                                  lavoro 

                  • Tipo di azienda o settore 

                                • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progettazione, direzione lavori e consulenza sugli impianti tecnologici 

 

Ingegnere libero professionista 

Clienti pubblici e privati 

 

Progettazione, direzione lavori e consulenza settore edile, impiantistico e della sicurezza 

Attività di progettazione, direzione lavori e consulenza 

Progettista, direttore dei lavori e consulente 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• da ottobre 2005 a settembre 2006  Percorso formativo “GePROPRI” – Gestione dei Processi realizzativi di Opere Pubbliche ed 

Infrastrutture 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDA Bocconi –Università Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Project Manager delle Opere Pubbliche 

Nuovi appalti dei Lavori Pubblici 

Qualità del Progetto e Controllo 

Responsabile di procedimento di opera pubblica  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• nel 2003  Corso di abilitazione per Responsabile del Rischio Amianto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri di Camerino e Azienda USL n.2 di Urbino 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione rischio amianto 

Procedure di smaltimento e bonifica 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• dal 2001 al 2002 

  

Corso di specializzazione post-laurea  

Laboratorio di Architettura 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Alma Mater di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei siti costruttivi 

Progettazione architettonica ed impiantistica secondo i principi della sostenibilità ambientale e 

della salubrità degli ambienti 

• Qualifica conseguita  Diploma ed iscrizione all’Albo dell’INBAR (Istituito Nazionale di BioArchitettura) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• dal 2000 al 2001 

  

Corso base di Bioarchitettura 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituito Nazionale di Bioarchitettura di Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Principi dell’edilizia sostenibile 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• aprile 2000 

  

Corso di Energy Management 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ENEA Divisione Sistemi Energetici Ecosostenibili 

Centro Ricerche di Portici (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione, gestione e controllo dei sistemi energetici 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ed iscrizione all’Albo Nazionale degli Energy Manager 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• nel 1998 

  

Corso sulla Sicurezza nei Cantieri secondo il D.Lgs. 494/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e direzione della sicurezza nei cantieri 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• nel 1995 

  

Corso di specializzazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 626/94) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISPESL di Roma ed Istituto Didattico INPUT di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi, valutazione dei rischi aziendali 

Procedure previste dal D.Lgs. 626/94 

Attività di Formazione ed Informazione 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• nel 1992 

  

 

Corso per la sicurezza degli impianti negli edifici civili ed industriali (Legge 46/90) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di impianti tecnologici 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ed iscrizione negli elenchi  della Camera di Commercio come 

progettista abilitato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Word, Excel, Power point : ottima conoscenza 

Autocad: discreta conoscenza 

Primus, Certus: ottima conoscenza 

 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1 : ELENCO INDICATIVO DEI LAVORI PROGETTATI E/O DIRETTI NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
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ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE PROGETTATE E DIRETTE 

DALL’ING. PATRIZIO MICUCCI 

 

Abruzzi Socialturist s.r.l. di Porto San Giorgio 

1992 – Progettazione e D.L. impianti idrici termici ed elettrici camping Salinello Tortoreto. 

 

Aeronautica Militare  

2001 – Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’edificio della caserma di Loreto, ai 

sensi del D.Lgs. 494/96. 

 

Agricola 2000 s.a.s. di Monte Urano  

1987 – Impianto insillamento semi di girasole; 

1988 – Costruzione nuovo capannone industriale; 

1990 – Silos ed impianto per trattamento, stoccaggio e trasporto cereali; 

1998 – Ampliamento impianto di stoccaggio cereali. 

 

Albergo Ristorante Moretti di Montelupone  

1993 – Ristrutturazione edilizia e adeguamento impianti idrico, termico, elettrico ed antincendio; 

1998 – Progetto di ampliamento e ristrutturazione; 

2001 – Progetto di prevenzione incendi. 

 

Albergo Miramonti di Cingoli  

2000 – Progetto di prevenzione incendi. 

 

Amministrazione Provinciale di Macerata 

1996 – Progetto di messa a norma ai fini della legge 10/91 e della prevenzione incendi dell’Istituto Tecnico Industriale di 

Recanati; 

2000 – Progetto degli impianti tecnologici del Liceo Scientifico di Tolentino; 

2001 – Progettazione e direzione dei lavori degli impianti tecnologici della nuova sede di Piediripa; 

2003 – Progetto degli impianti tecnologici e della prevenzione incendi della nuova sede dell’IPSIA di Matelica. 

 

A.P.E. Immobiliare di Civitanova Marche 

1995/2000 – Ampliamento e ristrutturazione del nuovo complesso industriale del Calzaturificio Ruggeri S.p.A. di Porto Potenza 

Picena 

2011– Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico. 

 

Autorità Portuale di Ancona 

2013 – Revisione dell’accatastamento degli immobili dell’area ex Tubimar. 

 

Calzaturificio Bimar s.r.l. di Morrovalle 

2001 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

2001/2013 – Consulente per gli adempimenti del D.Lgs. 81/08 e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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Calzaturificio Romagnoli di Morrovalle 

2000/2001 – Progettazione e direzione dei lavori degli impianti tecnologici; 

2000/2001 – Progetto di prevenzione incendi. 

 

Calzaturificio 3R di Sant’Elpidio a Mare  

1993 – Progetto impianto idrotermico ed elettrico; 

1998 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94 e Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

 

Camera di Commercio di Macerata 

2000 – Progettazione e direzione dei lavori degli impianti tecnologici relativi alla ristrutturazione dell’edificio di Via Lauri; 

2000 – Progettazione e direzione dei lavori degli impianti tecnologici relativi alla ristrutturazione dell’edificio Ex Palazzo 

Perugini. 

 

Casa di Riposo “Marchese Alberto Monsignani Sassatelli “ di Fermo 

1995 – Lavori di adeguamento della centrale termica, dell’impianto idrotermico e della cucina ai fini della prevenzione incendi e 

del risparmio energetico. 

 

Celti s.r.l. di Montecosaro 

2000 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94; 

2000/2008 – Consulente per gli adempimenti del D.Lgs. 626/94 e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

2002 – Progetto di prevenzione incendi dello stabilimento industriale. 

 

Centro Costruzioni Trentuno s.r.l. di Teramo 

1993 – Direzione Tecnica dei lavori relativi agli impianti elettrico, idrico e di climatizzazione del reparto di rianimazione e reparto 

analisi dell’Ospedale di Fermo. 

 

Cesab S.p.A. di Bologna 

1998/1999 – Lavori di adeguamento degli impianti e delle strutture ai fini della messa a norma. 

1999 - Consulenza relativa agli adempimenti previsti al D.Lgs. 626/94. 

 

Comune di Ancona 

1998 – Incarico di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio Lungomare 

Vanvitelli ai sensi del D.Lgs. 494/96.  

 

Comune di Castelfidardo  

1998/2001 – Incarico per la redazione del progetto di ristrutturazione del Cineteatro Astra e degli adempimenti relativi al D.Lgs. 

494/96. 

 

Comune di Castelraimondo 

1999 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94; 

2000/2005 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94. 
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Comune di Civitanova Marche 

1992 – Componente della commissione  esaminatrice delle offerte ammesse alla gara di appalto per l’ampliamento e la 

ristrutturazione degli impianti dell’Ospedale Generale di Zona; 

1995 – Direttore dei Lavori di realizzazione della rete di distribuzione del gas metano nella Zona Industriale “A”; 

1990 – Progetto di ristrutturazione ed adeguamento della Scuola Elementare e della Scuola Media di Civitanova Alta; 

1999 – Progetto preliminare per l’ampliamento e la ristrutturazione degli impianti tecnologici della Pretura di Civitanova Marche. 

2005 – Progetto di prevenzione incendi della Scuola Media S.Agostino di Civitanova Alta; 

2013 – Direzione lavori dell’Impianto solare termico della Piscina Comunale. 

 

Comune di Corridonia 

1998/2000 – Progetto degli impianti tecnologici per la ristrutturazione del teatro comunale Velluti. 

 

Comune di Macerata  

1995/2004 – Progetto impianti tecnologici del “Parcheggio Multipiano Sferisterio” di Via Paladini; 

1998 – Progetto impianti di climatizzazione dell’ex Asilo Ricci. 

 

Comune di Mogliano 

2001 – Progettazione e direzione dei lavori degli impianti tecnologici della Casa di Riposo S. Colomba; 

2001 – Progetto di prevenzione incendi della Casa di Riposo S. Colomba. 

 

Comune di Montecosaro 

1999/2004 – Progetto degli impianti tecnologici per la ristrutturazione del “Teatro delle Logge”; 

2000 – Progetto di prevenzione incendi del “Teatro delle Logge”; 

2001 – Progetto degli impianti tecnologici per l’ex Scuola Elementare. 

 

Comune di Monte San Giusto  

1985/1988 – Scalinata per collegamento pedonale tra via Macerata e via Verdi; 

1985/1987 – Potenziamento acquedotto comunale con costruzione nuovo serbatoio e relativo impianto di pompaggio. 

 

Comune di Pieve Torina 

2001 – Progettazione e direzione dei lavori di messa a norma del Teatro Comunale S.Agostino. 

 

Comune di Porto Sant’Elpidio 

1988 – Rifacimento impianti elettrico ed idrotermico del mattatoio comunale; 

1988/1992 – Adeguamento degli edifici comunali e dei relativi impianti alle norme di prevenzione incendi; 

1991 – Revisione e ristrutturazione degli impianti elettrici degli edifici comunali; 

1994 – Realizzazione nuova centrale termica della piscina comunale ; 

2000/2004 – Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo commerciale per la nuova sede municipale; 

2000 – Progettazione e direzione dei lavori dell’illuminazione e dell’impianto elettrico di Villa Barucchello; 

2001/2002 – Progettazione degli impianti tecnologici del lungomare sud; 

2008 – Progettazione degli impianti tecnologici e della prevenzione incendi del nuovo teatro comunale, del mercato coperto, 

dell’autorimessa interrata e della piazza principale del Comune. 
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Comune di Porto San Giorgio 

1990/1992 – Ristrutturazione stadio comunale via D’Annunzio; 

1992 – Revisione ed adeguamento impianti termici ed elettrici di tutti gli edifici comunali; 

1997 – Consulente per gli aspetti impiantistici e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94. 

 

Comune di Potenza Picena 

1985/1989 – Progettazione e direzione dei lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport di Porto Potenza Picena; 

1991 – Progettazione dell’ampliamento Scuola Elementare di Porto Potenza Picena; 

1994 – Verifica di tutti gli  impianti termici ed elettrici degli edifici comunali; 

1995/2010 – Collaudo lottizzazione Spinnaker; 

1997 – Progetto e direzione lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Scuola Media di Potenza Picena;  

1997 – Progetto e direzione lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Scuola Media di Porto Potenza 

Picena;  

1999 – Progetto di ampliamento di una sezione della Scuola Materna di Porto Potenza Picena; 

2003 – Progetto degli impianti tecnologici dell’ampliamento della Piazza Douhet di Porto Potenza Picena; 

2003 – Progetto degli impianti tecnologici della ristrutturazione della Piazza della Stazione di Porto Potenza Picena; 

2003 – Progetto di messa a norma ed  ampliamento secondo i principi della bioarchitettura della Scuola Materna di Porto 

Potenza Picena. 

2005 – Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Piazza della Stazione di Porto 

Potenza Picena; 

2005/2009 – Progetto di prevenzione incendi per la messa a norma del Teatro Mugellini 

2005/2009 – Progetto di messa a norma e di prevenzione incendi della bocciofila comunale di Potenza Picena; 

2012– Progetto di messa a norma e di prevenzione incendi della bocciofila comunale di Porto Potenza Picena 

2005/2013 – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” di Porto 

Potenza Picena 

2005/2012 – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Potenza 

Picena e Montelupone; 

2012 – Progetto di messa a norma dell’impianto elettrico del Municipio; 

2013 – Progetto di completamento dei lavori di messa a norma del Teatro Mugellini. 

 

Comune di Recanati 

1992 –Collaudo impianto elettrico Plesso Scolastico San Vito; 

1998 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94; 

2000 – Progettazione e direzione dei lavori degli impianti tecnologici del Teatro Persiani; 

2002 – Progetto di prevenzione incendi del Teatro Persiani; 

2003 – Progettazione e direzione dei lavori di riparazione danni del terremoto del complesso Scolastico S.Vito; 

2000/2007 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si sensi del D.Lgs. 626/94. 

 

Comune di Sant’Elpidio a Mare 

1991 – Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione, elettrico, idrico ed antincendio della 

nuova sede degli uffici giudiziari; 

1993 – Progetto degli impianti tecnologici della Scuola Media di Casette d’Ete; 
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1994 – Revisione ed adeguamento impianti termici ed elettrici di tutti gli edifici comunali; 

1994 – Progetto di messa a norma degli impianti tecnologici e della prevenzione incendi della Scuola Elementare Capoluogo e 

della Scuola Elementare Cascinare; 

1995 – Collaudo tecnico ed amministativo degli impianti tecnologici dell’Ospedale di Sant’Elpidio a Mare; 

2000 – Progetto dell’impianto elettrico della Scuola Media “A.Bacci” 

2001/2011 – Progettazione e direzione dei lavori di riparazione dei danni del terremoto dell’edificio comunale di Via Prati. 

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96. 

 

Comune di Terni 

2001 – Progetto di prevenzione incendi per la centrale termica del Palazzetto della Scherma. 

 

Comune di Torre San Patrizio  

1992 – Progetto impianto idrotermico ed elettrico del Bocciodromo Comunale; 

1995 – Progetto di adeguamento di tutti gli impianti di pubblica illuminazione. 

 

Comune di Urbisaglia 

2000 – Progetto degli impianti tecnologici della Casa di riposo; 

2000 – Progetto di prevenzione incendi della Casa di riposo. 

 

Comune di Ussita 

2000 – Progettazione e direzione dei lavori di ripristino degli edifici ex ECA; 

2002 – Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell’autorimessa comunale. 

 

Cooperativa Argos a r.l. di  Porto Potenza Picena 

Progetto architettonico, impiantistico, strutturale e direzione dei lavori per la realizzazione di : 

1989 – Palazzina civile abitazione, 16 appartamenti, Porto Potenza Picena; 

1990 – Palazzina civile abitazione, 16 appartamenti, Loreto; 

1990 – Palazzina civile abitazione, 16 appartamenti, Macerata; 

1991 – Palazzina civile abitazione, 24 appartamenti, Civitanova Marche; 

1992 – Palazzina civile abitazione, 20 appartamenti, Ancona; 

1995 – Palazzina civile abitazione, 30 appartamenti, Porto Recanati; 

1999 – Palazzina civile abitazione, 34 appartamenti, Porto Potenza Picena; 

2004 – Progetto impianti tecnologici e Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una 

Palazzina civile abitazione, 6 appartamenti, Potenza Picena. 

 

Cooperativa Il Grillo di Civitanova Marche 

2001 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

2002 – Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto elettrico; 

2001/2013 – Consulente per gli adempimenti del D.Lgs. 81/08; 

2004/2013 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si sensi del D.Lgs. 81/08; 

2011 – Direttore dei lavori e Coordinatore per l’esecuzione di un impianto fotovoltaico. 

 

Ecoelpidiense s.r.l. di Porto Sant’Elpidio 
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2001/2009 – Responsabile tecnico della gestione calore di tutte le centrali termiche del Comune di Porto Sant’Elpidio. 

  

ERSU di Macerata 

2000 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94; 

2001 – Progettazione e direzione dei lavori del nuovo collegio universitario di Corneto; 

2001 – Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione della centrale termica del Collegio dei Sibillini; 

2005/2013 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

2005/2013 – Responsabile del Rischio Amianto. 

 

GBF s.r.l. di Camerino 

2000 – Progettazione e direzione dei lavori degli impianti tecnologici della nuova Discoteca Liolà di Montecassiano 

2000 – Progetto di prevenzione incendi della nuova Discoteca Liolà di Montecassiano. 

 

Giesse Group s.r.l. di Sant’Angelo in Pontano 

2000 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94; 

2000/2003 – Consulente per gli adempimenti del D.Lgs. 626/94; 

2002 – Progetto di prevenzione incendi dello stabilimento industriale. 

 

Hotel Il Timone di Porto San Giorgio  

1997 – Impianto condizionamento; 

1999 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

2001 – Progetto di prevenzione incendi. 

 

Hotel Royal di Fermo  

1991 – Impianti climatizzazione, elettrico, gestione automatizzata degli impianti tecnologici e dei servizi alberghieri; 

1999 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

2001 – Progetto di prevenzione incendi. 

 

Hotel Palace di Civitanova Marche 

1997 – Impianti climatizzazione, elettrico, gestione automatizzata degli impianti tecnologici e  dei servizi alberghieri; 

1999 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

2001 – Progetto di prevenzione incendi. 

 

Hotel Grassetti di Corridonia 

2001 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

2001 – Progetto di prevenzione incendi. 

 

La Cereale s.r.l. di Osimo  

1990 – Silos ed impianti per trattamento, stoccaggio, e trasporto cereali. 

 

Margom s.r.l. di Civitanova Marche 

1998 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94; 
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2000 – Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto elettrico; 

2001 – Progetto di prevenzione incendi. 

 

Niagara s.r.l. di Pedaso  

1990 – Impianti idrici e termici dell’acquaparco. 

 

Parrocchia S.Anna di Porto Potenza Picena  

1988 – Ristrutturazione architettonica  ed adeguamento impianti cinema Divina Provvidenza; 

2001 – Progettazione e direzione dei lavori della nuova centrale termica della Chiesa di S.Anna; 

2002 – Progetto di prevenzione incendi del Cinema Divina Provvidenza. 

2003 – Progetto degli impianti idrotermici dei locali dell’oratorio. 

 

Questura di Ascoli Piceno 

2001 – Progettazione degli impianti tecnologici e della prevenzione incendi per i lavori di messa a norma della Questura di 

Ascoli Piceno. 

 

Sadam Meccanica S.p.A. – Bologna, sede di Montecosaro Scalo  

1988 – Progetto di metanizzazione stabilimento e realizzazione centrale di decompressione metano; 

1988 – Adeguamento impianto termico ed elettrico stabilimento di produzione; 

1990 – Realizzazione guidovie su strutture in acciaio per linee di produzione; 

1991 – Ristrutturazione reparto carpenteria e messa in opera carroponti su strutture in acciaio per linee di produzione. 

 

Sampingranaggi s.r.l. di Montecosaro 

2000 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94;  

2001/2005 – Consulente per gli adempimenti del D.Lgs. 626/94; 

2002 – Progetto di prevenzione incendi dello stabilimento industriale. 

 

SA.VI s.r.l. di Corridonia 

2003 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94; 

2003 – Consulente per gli adempimenti del D.Lgs. 626/94; 

2003 – Progetto di prevenzione incendi del calzaturificio. 

 

Società Miramare s.r.l. – Altidona  

1989 – Impianti idrici e termici camping Mirage di Altidona. 

 

Soget s.r.l. di Porto Recanati 

2001 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94. 

 

Supermercato CONAD di Porto Potenza Picena 

1999 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94. 

 

Top Fondi s.r.l. – Montecosaro 

1997 – Lavori di ampliamento e di ristrutturazione dell’opificio industriale. Studio del layout e delle attrezzature di lavoro; 
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2002 – Progettazione, direzione lavori e responsabile per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del 

D.Lgs.494/96 per la bonifica dell’amianto; 

2012/2013 – Progettazione della sicurezza antincendio dell’opificio. 

 

3Emme s.r.l. di Sant’Angelo in Pontano 

2000 – Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94; 

2000/2003 – Consulente per gli adempimenti del D.Lgs. 626/94; 

2002 – Progetto di prevenzione incendi dello stabilimento industriale. 

 

Università di Macerata 

1999 - Progetto degli impianti di climatizzazione del Palazzo Menichelli; 

2002 – Progetto di prevenzione incendi del deposito libri di Vicolo Tornabuoni 

2003/2013 – Responsabile del Rischio Amianto. 

2003/2013 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

2005/2009 – Progetto di ristrutturazione di Villa Lauri 

2007 /2008 – Progetto definitivo per la realizzazione di una biblioteca interrata all'interno del cortile dell'ex Carcere. 

2004/2006 – Progetto esecutivo e Direzione Lavori per la manutenzione Straordinaria “Palazzo del Mutilato” per la 

realizzazione del Polo Bibliotecario d’Ateneo.  

2005/2006 – Progetto esecutivo e Direzione Lavori per la Ristrutturazione dell’edificio in via Piave 42 per la realizzazione del 

“Polo Servizi per studenti”.   

2009/2013 – Progettazione definitiva dei lavori di restauro e recupero dei Padiglioni ex CRAS per                                                                                                                                                                                                                         

la realizzazione di un centro universitario di eccellenza. 

 

Università di Camerino 

2001 – Progetto degli impianti tecnologici del nuoco campus universitario; 

2003 – Progetto di prevenzione incendi per la biblioteca e per la palestra del nuovo campus universitario. 

 

URBIS S.p.A. di Tolentino 

2000 – Progettazione e direzione dei lavori del nuovo centro commerciale Area.T di Tolentino. 

 

 

 
 


