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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

23/04/1986 Laurea Architettura - Valutazione 110/110 e Lode  

Università degli studi “G. D’Annunzio”, Chieti (Italia)  

12/01/1988 Abilitazione all'Esercizio della Professione  

Ordine degli Architetti, Ascoli Piceno (Italia)  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

▪ Progettazione come libero professionista di diversi edifici per insediamenti residenziali, 
commerciali, singoli e collettivi. 

▪ Direzione dei Lavori, per conto di imprese specializzate nel recupero di edifici di interesse storico-
artistico, nel Comune di Montegranaro, per il recupero del Palazzo Comunale e dell’edificio 

Francescani. 

▪ Direzione dei Lavori, per conto di imprese che operano nel settore dei Lavori Pubblici in genere. 

▪ Direttore tecnico di cantiere per i lavori relativi al “Progetto Socrate” Telecom nei Comuni di Pescara 
ed Ancona. 

▪ Progettazione esecutiva per appalti pubblici per conto di imprese aggiudicatarie di opere edili, 

opere impiantistiche, elettriche, termoidrauliche, meccaniche. 

▪ Collaudi tecnico-strutturali e contabili su edifici di vario genere, pubblici e privati. 

2013–2018 Coordinatore per la sicurezza 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

▪ Comune di Atri (TE) – loc. Fontanelle: Realizzazione impianto fotovoltaico su terreno da 997,28 

kWp, importo presunto dei lavori € 2.742.520,00; 

▪ Comune di Pineto (TE) – loc. Fontanelle: Realizzazione impianto fotovoltaico su terreno da 699,20 

kWp, importo presunto dei lavori € 1.9220.800,00; 

▪ Comune di Palmoli (CH) – loc. Monnola: Realizzazione impianto fotovoltaico potenza 995 kwp, 
importo presunto dei lavori € 2.500.000,00 

▪ Comune di S. Lorenzo Nuovo (VT) – loc. Piana della Stella: Realizzazione di 5 impianti fotovoltaici 
per complessivi 4.147,20 kWp, importo presunto dei lavori € 14.515.200,00; 

▪ Comune di Valmontone (RM) – loc. Colle Casalupi: Realizzazione impianto fotovoltaico potenza 
7.000 kWp, importo presunto dei lavori € 11.450.000,00; 

▪ Comune di Santopadre (FR) – loc. Colle Cerreto: Realizzazione impianto fotovoltaico potenza 
984,96 kWp, importo presunto dei lavori € 2.500.000,00; 

▪ Comune di Strangolagalli (FR) – loc. Vignale: Realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreno 
per complessivi 984,96 kWp, importo presunto dei lavori € 2.500.000,00; 

▪ Comune di Montazzoli (CH) – loc. Baselice: Realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreno 
per complessivi 999 kWp, importo presunto dei lavori € 2.567.430,00; 

▪ Comune di Lanciano (CH) – loc. Fontanelle: Realizzazione impianto fotovoltaico su terreno da 975 
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kWp, importo presunto dei lavori € 2.857.000,00; 

▪ Comune di Castignano (AP) – c.da Rufiano: Realizzazione impianto fotovoltaico potenza 998,40 

kWp, importo presunto dei lavori € 2.500.000,00; 

▪ Comune di Urbania (PU) – loc. San Giovanni in Pozzuolo: Realizzazione impianto fotovoltaico su 
terreno da 996,48 kWp, importo presunto dei lavori €  2.500.000,00 

▪ Comune di Morrovalle (MC) – loc. Bore Chienti: realizzazione impianto fotovoltaico su opificio per 
complessivi kWp 1.278,24, importo presunto dei lavori € 20.000,00; 

▪ Comune di S. Benedetto del Tronto (AP): realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del 
capannone adibito a bocciodromo comunale di potenza circa 200 kWp, importo  dei lavori € 
650.000,00; 

▪ Comune di S. Benedetto del Tronto (AP): realizzazione impianto fotovoltaico di 999,69 kWp sulla 

copertura dello STADIO “Riviera delle Palme”, importo  dei lavori € 1.229.597,00; 

2008–2012 Coordinatore per la sicurezza 

AQUA GRANDA, Livigno (SO)  

Redazione Piano di sicurezza, incarico come coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione e 
project manager per completamento struttura esistente e realizzazione di nuovo termario e nuova 

piscina semi-olimpionica coperta,denominata “AQUAGRANDA” importo  dei lavori circa € 18.000.000; 

04/2009  

CENTRO IMMOBILIARE s.r.l., San Benedetto del Tronto (AP)  

Progetto architettonico per la realizzazione di una galleria pubblica con copertura con impianto 
fotovoltaico integrato, presso il complesso “Catenacci”; importo presunto lavori € 1.500.000,00 

2007–2008  

IFOA PRODUZIONI s.r.l., Monteprandone (AP)  

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 1,2 megawatt, su un 
appezzamento di terreno, completo di procedura di Valutazione Impatto Ambientale; importo presunto 
lavori € 6.500.000,00 

01/06/2000–2008 Progettazione 

C.I.I.P. s.p.a., Ascoli Piceno  

Progettazione esecutiva lavori d’adeguamento dei manufatti idrici alle norme di sicurezza e 
manutenzione straordinaria per le zone di Ascoli Piceno e S.Benedetto Tr., importo presunto lavori 

£ 2.500.000.000 (€ 1.291.142,24); 

09/2008  

TROIANI & CIARROCCHI s.r.l., San Benedetto del Tronto (AP)  

Incarico come project manager e direttore tecnico di cantiere per il completamento del palazzo dei 
congressi denominato “Palariviera”; importo presunto lavori € 8.500.000,00 

12/2007–05/2008  

TRUCK VILLAGE COLLEFERRO s.c.a.r.l.,, Colleferro (RM)  

Progettazione preliminare e definitiva per “variante per ampliamento zona di sosta e realizzazione di 
impianto per la distribuzione dei carburanti - ristrutturazione e completamento 1° lotto funzionale”, 
importo presunto lavori € 4.151.309,52 

2003–2007  

LA SOSTA s.p.a., San Benedetto del Tronto (AP)  

Progettazione, direzione lavori, e redazione Piano di Sicurezza quale coordinatore per la sicurezza 
per i lavori relativi alla “costruzione di un nuovo impianto distribuzione carburanti e di un'area di sosta 
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attrezzata per l'autotrasporto in transito e locale”, importo presunto lavori £. 7.500.000.000 (€ 
3.873.426,74) 

2003–2004 Coordinatore per la sicurezza 

Azienza Vinicola Saladini Pilastri, Spinetoli (AP)  

Redazione Piano di sicurezza ed incarico come coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione per 
ampliamento e sistemazione cantina aziendale, importo lavori £ 1.000.000.000 (€ 516.456,89) 

2001–2003 Coordinatore per la sicurezza 

TRA.VAR.CO. s.r.l., San Benedetto del Tronto (AP)  

Redazione Piano di sicurezza ed incarico come coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione per 
edificio per civile abitazione, costituito da 26 appartamenti, importo presunto lavori £ 2.500.000.000 (€ 
1.291.142,24); 

31/01/2003  

Comune, Monsampolo del Tronto (AP)  

Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, e coordinatore per la sicurezza per i lavori 
di “creazione di spazi di sosta e verde attrezzato”, importo presunto lavori € 105.522,43. 

1999–2002 Coordinatore per la sicurezza 

C.I.I.P. s.p.a., Ascoli Piceno  

Redazione del Piano di Sicurezza quale coordinatore per la progettazione, costruzione nuova sede 
consortile, importo lavori £. 7.500.000.000 (€ 3.873.426,74) 

2000 Coordinatore per la sicurezza 

AERDORICA, Falconara (AN)  

Direzione Tecnica di Cantiere e responsabile alla sicurezza per lavori relativi alla realizzazione di n.3 
serbatoi AVIO presso l’aeroporto di Falconara (AN) 

1999 Coordinatore per la sicurezza 

Comune, Lecco  

Lavori di adeguamento degli impianti e delle strutture del complesso piscina-palestra del Centro 
Sportivo “Il Bione”, importo lavori £. 2.500.000.000 (€ 1.291.142,24). 

02/06/1997–05/12/1997 Progettazione e Direzione Lavori 

Picena Express s.r.l., Monteprandone  

Opificio artigianale 

1991–1994 Progettazione e Direzione Lavori 

B.S. Habitat s.n.c., Monsampolo del Tronto  

Opificio artigianale  

1992 Progettazione 

Comune, Monsampolo del Tronto  

Variante al Piano PEEP, comparto n.7. 

1990–1992 Progettazione 

Comune, Monsampolo del Tronto  



 

22/2/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 4 / 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Progettazione del Piano di Lottizzazione “Verde Stella” per l’insediamento di edifici privati e collettivi 
per n. 400 abitanti. 

1988–1989 Progettazione 

Comune, Falerone  

Piano del commercio fisso e ambulante 

1986–1987  

Partecipazione al concorso sul Piano di Spiaggia del Comune di San Benedetto del Tronto con il 
gruppo Prof. Morandi, Arch. Profico, Arch. Sacchi, Prof. Deganello, progetto segnalato. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente base 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Conoscenza dell'ambiente Windows ed applicativi Microsoft Office, Outlook, Internet Explorer. 

Uso di programmi CAD (AutoCAD e Revit) 

Uso di software per contabilità, sicurezza cantieri e termotecnica. 

Altre competenze ▪ Docente potenziatore presso Istituto Tecnico Agrario "Celso Ulpiani" Ascoli Piceno 

▪ Libera docenza presso il Centro Studi e Formazione sulle materie urbanistiche e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro D.Lgs 626/94; 

▪ Consulente Tecnico presso il Tribunale di Ascoli Piceno dal 1998; 

▪ Assessore all’Urbanistica presso il Comune di Monsampolo del Tronto dal 2004 al 2009; 

▪ Incarico come Progettista, Direttore dei Lavori e R.U.P. per il progetto PON denominato 
"Scuola Spazio Aperto alla Cultura" 2016-17  

▪ Membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno 

▪ Membro del Direttivo della Condotta “Slow Food Piceno” 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Conferenze Partecipazione alla ricerca sui “Sistemi insediativi nell’Abruzzo Adriatico” con il Prof. Morandi Ing. 
Maurizio, docente della cattedra di Analisi dei Sistemi Urbani presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università “G. D’Annunzio”, presso l’Istituto di Pianificazione e Progettazione Urbana. 

Corsi ▪ Attestato di frequenza al corso di 120 ore ai sensi dell’art. 10 D.L. n. 494/96 “Sicurezza nei cantieri 
mobili e temporanei” rilasciato in data 18 Luglio 1997 

▪ Aggiornamento in merito alle innovazioni dal D.Lgvo 528/99 in materia di “sicurezza e salute nei 
cantieri temporanei e mobili” 

▪ iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818 con numero 

modificativo AP00221A00045 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Trattamento Dati Personali Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla/al sottoscritta/o tutti i diritti 
previsti all'art. 7 della medesima legge 


