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Sesso Maschile | Data di nascita 02/05/1969 | Nazionalità ITALIA 

Università degli Studi di Ancona anno accademico 1988/89 al 1994/7995 

Laura in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale; 

conseguita il 18 luglio del 1995 con Tesi presso l'istituto di Strade e Trasporti della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona dal titolo “Indagine sperimentale 

sull'adesività dei bitumi modificati”, relatore Prof. Ing. Maurizio Bocci. 

Abilitazione all’Esercizio della professione di Ingegnere; 

conseguita il 19 dicembre 1995 presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona con 

esame nel ramo Trasporti. 

Istituto Tecnico per Geometri “A. D. Bramante” 

Macerata 

Diploma di maturità tecnica per geometri 

Iscritto presso il Tribunale di Macerata in qualità di Consulente Tecnico 

d’Ufficio 

Nomina quale esperto per il Tavolo Tecnico e di confronto a seguito di 

convenzione stipulata tra la Federazione Ingegneri delle Marche e L’ARPAM 

dipartimento Regionale 

Nomina quale esperto per la Commissione parlamentare di inchiesta sulle 

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse 

correlati 

XVIII LEGISLATURA — Senato e Camera dei Deputati 

Nomina quale componente effettivo al Tavolo Tecnico Sisma con Decreto n. 

284 del 19 luglio 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei 

territori colpiti dal sisma 2016 

Incarico ricevuto previo incarico da parte degli Ordini Ingegneri delle Provincie e 

Regioni del Cratere Centro Italia e successivamente confermato e ratificato dal 

Consiglio Nazionale Ingegneri. 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata — Ente 

Pubblico non Economico 

Nell'ambito di tale carica riveste ruolo di Legale Rappresentante, RUP, Titolare del 

rilascio dei Provvedimenti anche di carattere giuridico e disciplinare. 
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Dal dicembre 2008 in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gennaio 2005 al dic. 2008 

 

 

 

 

dicembre 2001 a dic. 2004 

 

Dipendente a tempo indeterminato part-time presso Ufficio Ambiente della 

Provincia di Macerata 

Assunzione dal dicembre 2008 presso il 3° Dipartimento XXII° Settore “Ambiente” 4° 

Servizio in Via Velluti – Macerata, componente della Conferenza dei Servizi per le 

pratiche relative al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale) ex D.Lgs. 22 (Decreto 

Ronchi), Componente dell’Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale, Istruttore 

Direttivo Tecnico nel 5° Servizio relativo a bonifiche dei siti inquinati – Valutazioni di 

Impatto Ambientale – Concessioni.  

Incaricato da parte della Provincia di Macerata come Consulente tecnico di Parte 

nell’ambito di accertamenti tecnici sia in merito a pratiche inerenti i rifiuti che in 

relazione a pratiche relative ad appalti pubblici per collettori fognari smaltimenti  

acque reflue urbane. 

 

Provincia di Macerata 

Conversione del Contratto di Co.Co.Co. in contratto di assunzione a tempo 

determinato Part-Time dal 1/1/2005 in quanto vincitore di concorso per Istruttore 

Direttivo Tecnico Ingegnere tempo indeterminato. 

 

Provincia di Macerata 

Collaborazione presso il 3° Dipartimento XXII° Settore “Ambiente” 4° Servizio in Via 

Velluti – Macerata a partire dal dicembre 2001 ancora in corso, componente della 

Conferenza dei Servizi per le pratiche relative al D.Lgs. 22 (Decreto Ronchi), 

componente dell’Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale, collaboratore nei 

procedimenti relativi alle bonifiche dei siti inquinati ai sensi del D.M. 471/99 fino al 

31/12/2004. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Anno 2021 

 

 

 

 

 

Anno 2020 

 

 

 

Anno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65° CONGRESSO NAZIONALE ORDINI INGEGNERI D'ITALIA - 
VINCERE LA SFIDA DI UN'ITALIA PIÙ DIGITALE E INNOVATIVA 
NEXT ri-costruire un nuovo rapporto tra cultura tecnica e società 
Dal 17 al 21 maggio 2021 
 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LE NOVITA’ NORMATIVE- IL CASO 
DEI RIFIUTI DI CANTIERE 
Ordine degli Ingegneri Macerata 20/11/2020 
 
Corso formativo rivolto alle Forze dell’Ordine e alle figure tecniche 
degli Organismi di controllo e di vigilanza della Pubblica 
Amministrazione sulla corretta gestione dei Pneumatici Fuori Uso. 
PFU ACADEMY ECOPNEUS 
 
OLTRE 64° CONGRESSO NAZIONALE ORDINI INGEGNERI 
D'ITALIA – 17-19 SETTEMBRE 2019  
 
ANTARTIDE, SPAZIO E CLIMA: QUANDO L'INGEGNERIA NON 
HA LIMITI 
Ordine Ingegneri di COMO – 31/05/2019 
 
LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DALLE 
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Anno 2018 

 

 

 

Anno 2017 

 

 

 

 

 

Anno 2012-2013 

 

 

 

 

Anno 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLUVIONI E DALLE FRANE 
Ordine Ingegneri Macerata – 30/03/2019 e 04/05/2019 
 
INCENTIVI E SERVIZI GSE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI PUBBLICI 
LOC. LANCIANO, Borgo Lanciano - Sala Potenza, 5, 62022 
Castelraimondo MC - 0 6/05/2019 
 
Corso sulla “CONTABILITA’ DEI LAVORI PUBBLICI” 
Durata complessiva di 3 ore valido ai fini del rilascio di CFP  
 
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) 
Corso Beta Formazione – 10/12/2018 
 
Corso di “Project Management per Professionisti” 
Durata complessiva di 5 ore valido ai fini del rilascio di CFP  
 
Corso “LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – VIA” 
Durata complessiva di 3 ore valido ai fini del rilascio di CFP  
 
MASTER NAZIONALE         
La valutazione di impatto ambientale  
LORETO (AN) 
Scuola di Formazione The ACS 
 
Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Recupero 
dei Siti Inquinati dalle indagini alla bonifica” 
Rilascio di attestato di partecipazione corso, indetto dall’Università 
degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” Centro di Ricerca CERI 
“Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici” Tenutosi 
a Valmontone di Roma dal 5 al 9 settembre 2005. 
 
Abilitazione ed iscrizione albo Ministero dell’Interno relativo alla 
Legge 818-84 per Prevenzione Incendi ed in regola con gli obblighi 
formativi 
 
Corso Professionale Per Sicurezza sul Lavoro Legge n° 494/96 
Rilascio di attestato per la qualifica di Coordinatore per la 
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori secondo la 
legge del 14/08/96 n° 494 conseguito frequentando il 1° corso di 
formazione e qualificazione tecnico professionale, indetto 
dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata nel periodo aprile-luglio 
dell’anno 1996. ed in regola con gli obblighi formativi 
 
Corso Aggiornamento Professionale “Ordinanza P.C.M. n. 
3274/2003 Norme Tecniche per il Progetto, la Valutazione e 
l’adeguamento Sismico degli Edifici” 
Rilascio di attestato di partecipazione al 1° e 2° Ciclo del corso, 
indetto dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata e concluso nel 
giugno 2004. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre ITALIANO - altre lingue INGLESE 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inglese 

 A1 

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libero professionista e 
Dipendente Pubblico con deleghe a rappresentare Ente in tavoli e Conferenze Servizi.  

▪ Diretta esperienza per relatore in incontri pubblici sia a livello didattico professionale che di seminari, 
convegni per illustrazione nell’ambito di diverse tematiche 

▪ Componente attivo di diverse commissioni pubbliche per approvazione ed analisi progetti con 
conseguente confronto con altri soggetti professionali, Ditte e Pubbliche Amministrazioni 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Carica di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata dal 2017. 

▪ Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la ricostruzione del cratere Centro Italia per il CNI dal 2017. 

▪ Delegato dal CNI al Tavolo Tecnico Sisma con la Struttura Commissariale per la Ricostruzione Post 
Sima 2016 

 

Competenze professionali ▪ Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere nel Settore Gestione Rifiuti per la Provincia di Macerata 

▪ Componente della conferenza dei Servizi per approvazione impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 208, AIA, Bonifiche) comprensivo, ove occorre, del rilascio di 
Varianti Urbanistiche, Titoli Autorizzativi Urbanistici – Edilizi. 

▪ Componente della commissione Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale 
Strategica per i procedimenti inerenti la Provincia di Macerata 

▪ Responsabile delle Verifiche tecniche ed impiantistiche ai sensi del D.Lgs. 36/2003 per controllo, 
apertura e completamento attività di siti di Discarica nella Provincia di Macerata dal 2002 con 
verifiche condotte sugli impianti di Morrovalle, Potenza Picenza, Tolentino, San Severino Marche, 
Cingoli 

▪ Verifiche ai fini delle istruttorie e certificazioni di avvenuta bonifica di siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 tra i quali risultano le verifiche condotte nell’ambito del Sito Inquinato Nazionale del Basso 
Bacino del Fiume Chienti, Comune di Montecassiano. 

▪ Valutazioni post incidente rilevante di impianti di Gestione dei Rifiuti con specifico riferimento agli 
interventi tecnici e di valutazione della post emergenziali a supporto della Protezione Civile 
Regionale e dei Vigili del Fuoco a seguito: 
a) dell’incendio della ORIM in località Piediripa di Macerata,  
b) incendio presso l’impianto consortile di raccolta urbana del COSMARI in località Piane di Chienti  

▪ Redazione di proposte e emendamenti alle norme sulla ricostruzione sisma 2016 sia in riferimento al 
D.L. 189/2016 comprensiva di audizione presso la commissione del Senato della Repubblica a 
Roma nonché nelle ordinanze emesse dalla struttura commissariale. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

  

 Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) Office - Open Office - Libre office 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  

▪ Uso di programmi per CAD  

▪ Uso di Software GIS – QGIS – Geomedia  
 

Altre competenze ▪ Conoscenza delle Norme Tecniche sulle Costruzioni DM 1996 – NTC 2008 – NTC 2018; 

▪ Conoscenza delle Norme Primarie sulla ricostruzione post sisma 2016 D.L. 189 e delle relative 
ordinanze emanate dalla Strutture del Commissario Straordinario 

▪ Idraulica 

▪ Geotecnica 
 

Patente di guida C 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Presentazioni 

Conferenze 

Seminari 

 

▪ Assemblea Presidenti Consiglio Nazionale Ingegneri – Relazione sul SISMA 2016 nel Maggio 2018. 

▪ Relatore per corsi di formazione per Ordine Ingegneri di Macerata in merito alla gestione dei rifiuti nei 
cantieri edili, Terre e Rocce da Scavo, Sisma 2016 

▪ Seminario relativo al conferimento dei rifiuti in discarica nel territorio di Macerata - Adeguamento al 
D.Lgs. 36/2003 tenuto presso la Sala Convegni della Provincia di Macerata in Via Velluti in data 
20/06/2003 

▪ Moderatore corso di formazione presso Centro culturale Benedetto XIII Camerino (MC) in data 
01/12/2018 organizzato dalla Rete Professioni Tecniche con oggetto: Il Punto sul Sisma  

▪ Relatore corso organizzato da Ordine Ingegneri Bologna sul tema della ricostruzione post sisma ed 
in particolare focus in merito al Sisma 2016 in data 07/10/2019 - Bologna 

▪ Intervento nel convegno “Ricostruire la Speranza per Ricostruire i Territori” organizzato da ANCE, 
Ingegneri, Architetti, Geometri della Provincia di Teramo con il patrocinio dell’Università presenti tra 
gli altri Fabrizio CURCIO, Carlo DOGLIONI, Vincenzo RIVERA, ing. Gianluca LOFFREDO presso 
Università degli Studi di Teramo (TM) 

▪ Relatore al corso organizzato presso il POITEAMA di Tolentino con oggetto: “Ricostruzione post 
Sisma 2016 criticità interpretative : sanatorie, interventi di demolizione e ricostruzione all'interno dei 
centri abitati, edifici collabenti art. 10 D.L. n. 189/2016” 

▪ Presenza nell’ambito delle manifestazioni della giornata del 23/11/2019 con riferimento alle giornate 
per il decennale dell’evento sismico del Comune L’AQUILA e territori limitrofi 

▪ Relatore al tavolo del Corso Urbanistica Disciplina edilizia nazionale e regionale in materia di 
ricostruzione post-sisma 2016 tenuto in data 10/01/2020 presso il Comune di San Severino Marche 

 

PROGETTI   

 

 Esperienze in ambito AMBIENTALE: 

▪ Componente del Gruppo di Progettazione e valutazione al fine della redazione del Piano di 
Caratterizzazione Aree Pubbliche relativo al Basso Bacino del Fiume Chienti SIT Nazionale per la 
Provincia di Macerata; 

▪ Componente del Gruppo di Progettazione per la Valutazione di Impatto Ambientale e del Progetto di 
Trattamento delle Acque per il Ponte sul Fiume Potenza per la Provincia di Macerata; 

▪ Componente del Gruppo per la Definizione della individuazione delle Aree Idone e Non Idonee in 
conformità al Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti per la Provincia di Macerata; 

▪ Certificazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 36/2003 per i seguenti impianti di Discarica per la 
Provincia di Macerata: 

✓ Discarica di Potenza Picena; 
✓ Discarica di Morrovalle; 
✓ Discarica loc. Collina di Tolentino; 
✓ Discarica di Fosso Mabiglia - Cingoli 

▪ Responsabile dei controlli di accettazione e conferma degli impianti di Discarica ai fini dell’apertura del 
sito o dei relativi ampliamenti e dei controlli in corso di gestione operativa ai sensi del D.Lgs. 36 per la 
Provincia di Macerata: 

✓ Discarica di Potenza Picena; 
✓ Discarica di Morrovalle; 
✓ Discarica di Tolentino; 
✓ Discarica di Cingoli. 

▪ Collaborazione tecnica a supporto del Commissario Straordinario della Regione Marche per la 
Bonifica del Sito Inquinato della ex SGL Carbon di Ascoli Piceno ai fini dell’approvazione dei Piani di 
Bonifica anno 2015 - 2016; 

▪ Istruttorie Tecniche per le pratiche di Siti Inquinati soggetti a Procedimenti di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 
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152/2006 per la Provincia di Macerata 

▪ Responsabile delle istruttorie Tecniche per le pratiche inerenti impianti di gestione dei rifiuti (art. 208 – 
art. 216 – AIA – VIA) per la Provincia di Macerata comprensive del rilascio, ove occorra, di varianti 
urbanistiche, titoli edilizi ed urbanistici e quanto altro necessario al fine dell’autorizzazione alla 
realizzazione e successiva gestione degli impianti 

▪ Redattore dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e art. 9 L.R. 7/2004 Regione 
Marche inerente “Centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi” ditta SIDER 
ROTTAMI ADRIATICA S.p.A. presso la Sede Operativa di Jesi – Anno 2008  

▪ Redattore dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e art. 9 L.R. 7/2004 Regione 
Marche inerente “Centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” 
ditta SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A. presso la Sede Operativa di Pesaro – Anno 2008  

▪ Consulenza tecnica d’ufficio per la Procura della Repubblica di Ancona relativamente alla discarica 
RSU sita in località Saline di Falconara Marittima – anno 2003 

▪ Progetto di Fattibilità relativo all’Adeguamento Impianto di trattamento e smaltimento Rifiuti al fine di 
modifica con miglioramento dell’impianto esistente dei rifiuti provenienti dalla raccolta urbana sito in 
località Reluce nel Comune di Ascoli Piceno – anno 2007 

▪ Redattore dello Studio di Impatto Ambientale e del progetto per autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 
152/2006 ed art. 9 L.R. 7/2004 Regione Marche inerente “un nuovo sito destinato ad attività di 
trattamento e recupero rifiuti” ditta PULI.ECOL. S.r.L. presso la Sede Operativa di San Severino 
Marche – Anno 2007  

▪ Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza per interventi “Area Faunistica Del Camoscio 
Appenninico Nel Comune Di Bolognola – Interventi Di Miglioramento” – Ditta Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini – Anno 2009 

 
Esperienze in ambito CIVILE-EDILE per Pubbliche Amministrazioni: 

▪ Calcoli idraulici per progetto di rifacimento del sistema di collettori fognari del Comune di Castel 
Santangelo su Nera in funzione di interventi di recupero post – terremoto. 

▪ Verifica geotecnica delle opere di sostegno della seggiovia del Monte Anacapri nel Comune di 
Napoli su incarico dell’impresa "Ing. Francesco Uliscia - Eredi". 

▪ Progetto delle opere idrauliche per l’intervento inerente alle Infrastrutture del Comune di Castel 
Santangelo sul Nera in relazione agli interventi di recupero post-terremoto. 

▪ Collaborazione nella progettazione strutturale, dell’ampliamento del cimitero Comunale di 
Appignano. 

▪ Consulenze Tecniche d’ufficio su incarico del Tribunale di Macerata  

▪ Collaborazione nella Progettazione dei Lavori relativi al piano di recupero della località Rasenna, 
sistemazione e studio della pavimentazione della piazza, arredo urbano, illuminazione pubblica, su 
incarico del Comune di Visso inerente la progettazione dell’intervento su incarico del Comune di 
Visso nell’ambito degli interventi finanziati dalla Legge 61/98 in seguito agli eventi sismici del 1997 e 
successivi. Committente Comune di Visso (MC) Importo Lavori € 413.166 

▪ Progettazione copertura reticolare in acciaio con soletta collaborante in c.a., adibita superiormente a 
cortile interno pedonabbile, dell’Aula Magna di Palazzo Ciccolini edificio di proprietà Università degli 
Studi di Macerata per conto Università Macerata Importo Lavori €. 75.000 

▪ Progetto per il recupero delle infrastrutture della frazione di Nocria su incarico del Comune di 
Castelsantangelo sul Nera inserita nelle opere di recupero del terremoto del 1997. Committente 
Comune Castelsantangelo sul Nera (MC) Importo Lavori € 520.604 

▪ Collaborazione nella progettazione dell’intervento strutturale per il recupero della rotonda dei Giardini 
Diaz su incarico del Comune di Macerata in merito agli interventi finanziati dalla Legge 61/98 in 
seguito degli eventi sismici del 1997. Committente Comune di Macerata Importo Lavori € 119.000 

▪ Collaborazione nella redazione del progetto definitivo per la realizzazione delle infrastrutture per il 
campo da calcio del Comune di Visso, impianto di illuminazione, camminamenti, tribuna coperta, su 
incarico della stessa Amministrazione. Committente Comune di Visso Importo Lavori € 300.000 

▪ Direzione Lavori, progetto strutturale per l’intervento di ricostruzione del nuovo plesso scolastico sito 
in Visso. Committente Comune di Visso Importo Lavori € 1.549.371 

▪ Progettazione delle strutture e degli impianti elettrici e termici nell’intervento di ricostruzione dei locali 
per uffici e deposito del vivaio Comunale in località Fontescodella su incarico dell’Amministrazione 
del Comune di Macerata con strutture portanti costituite da telai in acciaio retti e curvi, tamponature 
in muratura e pannelli ondulati. Committente Comune di Macerata Importo Lavori € 80.000 

▪ Progetto e Direzione dei Lavori, D.P.R. 554/99, per la ristrutturazione edilizia dell’edificio sede della 
farmacia comunale n. 3 in località Piediripa nel Comune di Macerata con realizzazione di nuovi 
ambulatori medici al piano primo su incarico dell’Azienda Pluriservizi Macerata compresa incarico 
della sicurezza. Committente A.P.M. Importo Lavori € 195.409 

▪ Intervento di recupero del Parco Comunale Jaja nel Comune di Visso con interventi di natura 
ambientale. Committente Amministrazione Provinciale di Macerata  
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▪ Consulenza Tecnica d’ufficio su incarico della Procura della Repubblica di Ancona procedimento n. 
1683/03 relativo alla discarica sita in località Saline nel Comune di Falconara Marittima. 

▪ Progetto e DD.LL. per l’intervento di recupero architettonico e strutturale di un fabbricato adiacente i 
locali della Stazione di Macerata da adibire a centrale ACEI telecomandabile. Committente R.F.I. 
S.r.L. 

▪ Progetto relativo alla ““Sicurezza degli edifici e delle infrastrutture ai sensi dell’ordinanza 3274/03” 
sull’edificio sede dell’IPIA di Sarnano. Cofinanziato dall’Amministrazione Comunale di Sarnano e 
dalla Regione Marche. Committente Comune di Sarnano 

▪ Servizio di Vulnerabilità Sismica per l’edificio pubblico della ex Scuola Via Marconi nel Comune di 
Montecosaro tramite MePA  

▪ Progettista intervento di Attraversamento con Pista Ciclabile del Fosso Lama ubicato in località 
Campocavallo di Osimo su incarico della Amministrazione Comunale tramite redazione delle relative 
opere strutturali e verifiche idrauliche. 

▪ Messa in Sicurezza Emergenza Post sisma per Pubbliche Amministrazioni: 

▫ Comune di Visso – Intervento emergenza alle tamponature interne per riapertura plesso scolastico 
post sisma 2016 completato a giungo 2017 

▫ Comune di Visso – Chiesa di San Francesco Facciata Principale corpo di fabbrica e successivo 
intervento alla cella campanaria iniziato a Settembre 2018 e lavori completati Ottobre 2019 per un 
importo dei lavori a base di gara di € 370.000,00 

▫ Comune di Caldarola – interventi di ripristino per la riapertura di Via Roma con demolizione e 
messa in sicurezza di palazzo storico. Intervento completato a giugno 2017 

▫ Comune di Camerino – Teatro Comunale intervento inerente le opere di messa in sicurezza 
dell’intero complesso edificato ed in particolare la copertura  fine lavori 30/07/2020 per un importo a 
base di gara di € 365.000,00 

▪ Collaudatore Tecnico in Corso D’opera Comune di Visso – SISMA 2016 - Ordinanze CDPC n. 
408/2016 e n. 489/2017 - Realizzazione delle strutture di emergenza necessarie a garantire la 
continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive per un 
importo dei lavori a base di gara pari ad € 5.100.000,00 

▪ Collaudatore Tecnico in Corso D’opera Comune di Treia in merito ai Lavori di riparazione danni con 
miglioramento sismico ed adeguamento impiantistico dell'edificio denominato Accademia Georgica 
danneggiata dagli eventi sismici del 2016. 

▪ Amministrazione Comunale di Treia - Indagine Ambientale Preliminare sito ex Industriale al fine di 
verificare che l’attività produttiva dismessa ed oggetto della Variante prevista dal vigente PRG poteva 
trovare attuazione per gli interventi previsti nelle NTA. 

▪ Ospedale MATTEI di Matelica – Intervento di riparazione sismica per ASUR Marche intervento 
parziale su ala C relativa al Piano Terra in corso di esecuzione 

▪ Adeguamento sismico Scuola dell’Infanzia del Comune di Petriolo – graduatoria Regione Marche 
approvata per concessione contributo su base del progetto definitivo depositato approvato ed 
ammesso a Finanziamento per un importo omnicomprensivo dei lavori pari ad € 1.800.000,00 
progetto esecutivo in corso di definizione - 2020 

▪ Progetto di Fattibilità per interventi di adeguamento e miglioramento sismico della sede comunale di 
Muccia a seguito degli interventi di riparazione post sisma 2016 in corso di esecuzione 

▪ Commissario di concorso per la nomina del Direttore Tecnico del Centro Integrato di Gestione dei 
Rifiuti Urbani (C.I.G.R.U.) – Società ASITE (FM) 

▪ Commissione gara appalto per procedura aperta conferimento incarico prestazioni professionali per 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, elaborati studi di V.I.A. riprofilatura 
discarica I° stralcio SO.GE.NU.S S.p.A. di Maiolati Spontini (AN)  

▪ Commissione gara appalto per interventi sul bene monumentale per il ripristino della chiesa di San 
Nicola di Tolentino su incarico della SUA della Regione Marche - 2020 

▪ Commissione gara appalto per interventi ripristino post sisma 2016 edificio sede del Comune di 
Mogliano su incarico della SUA della Provincia di Macerata – 2021 

▪ Aggiudicatario intervento per progettazione esecutiva – CSP – CSE ai fini dell’intervento post sisma 
2016 inerente la demolizione del Tribunale di Camerino – 2021 – finanziato tramite Ordinanza 
Speciale n. 4/2021 per importo dei lavori di € 640.000,00 
 

Esperienze in ambito CIVILE-EDILE per Committenti Privati: 

▪ Analisi e rilievo di danni con conseguente asseverazione di schede AeDES per edifici danneggiati 
nei Comuni di Visso, Ussita, Castel Sant’Angelo sul Nera, Macerata, Corridonia, Petriolo, Morrovalle. 

▪ Progettista e Direttore dei Lavori Strutturale edifici residenziali plurifamiliari ai sensi delle normative 
tecniche NTC 2008 e NTC 2018 

▪ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

▪ Progetti in merito all’acquisizione di Certificato di Protezione Incendi per edifici residenziale, 
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produttivi, impianti sportivi 

▪ Progettista e Direttore dei lavori nell’ambito di interventi ammissibili a detrazioni fiscali con riferimento 
al miglioramento della risposta sismica di edifici plurifamiliari 

▪ Progettista, Direttore dei lavori, CSP e CSE per l’intervento relativo al Piano di Recupero “Torrione 2” 
nel Comune di Macerata località Villa Potenza per un importo dei lavori presunti di € 2.800.000 

▪ costruzione edifici residenziali presso il Comune di Porto Recanati 

▪ Intervento strutturale nell’ambito della riqualificazione e recupero di complessi individuati nell’ambito 
delle Case in Terra del complesso vincolato di Villa Ficana in località Santa Croce nel Comune di 
Macerata 

▪ Progettista, Direttore dei Lavori, CSP e CSE nell’ambito di interventi di riparazione danni e riduzione 
delle vulnerabilità sismiche ai sensi delle ordinanze n. 4-8 post sisma 2016 per edifici singoli e 
complessi plurifamiliari. 

 
L’attività lavorativa svolta a decorrere dal 1997 ad oggi nei vari ambiti dell’edilizia, urbanistica ed 
ambiente, sia con esperienze di dipendente pubblico che di libero professionista in commesse 
pubbliche e private confermano una versatilità professionale e l’acquisizione delle conoscenze di 
norme specialistiche nonché la predisposizione ad adattarsi alle specificità delle singole casistiche in 
cui il sottoscritto è stato ed è impegnato. 
In particolare, l’esperienza acquisita nell’ambito dell’attività svolta con la Provincia di Macerata ha 
consentito di addentrarsi in problematiche multidisciplinari connesse al complesso mondo del Testo 
Unico Ambientale, la Legge 241/1990, le norme in materia urbanistica, edilizia e sanitaria che ne sono 
strettamente connesse. 
La gestione in merito alle interazioni con i soggetti proponenti gli interventi, le amministrazioni 
coinvolte, i comitati di cittadini e di persone direttamente interessate risultano un bagaglio acquisito 
negli anni confermato dalle ottime valutazioni ricevute dai diversi dirigenti che si sono susseguiti alla 
guida del Settore. 
La capacità di gestire situazioni critiche dal punto di vista ambientale sia verso le pubbliche 
amministrazioni che la collettività (vedasi incendio ORIM, COSMARI, Bonifica SGL Carbon, SIT 
Fiume Chienti) sono attestate dai risultati conseguiti nei procedimenti portati a compimento. 
L’esperienza nell’ambito di commissioni di gara per individuazione di figure apicali per società misto 
pubbliche – private, per le valutazioni di progettazioni definitive ed esecutive confermano la buona 
conoscenza delle norme tecniche che regolamentano e disciplinano l’ambito dei lavori pubblici. 
La presenza ai tavoli di concertazioni di normative sulla ricostruzione, di relatore in corsi e convegni a 
partire dal 2017 la responsabilità di rappresentanza ai tavoli istituzionali attestano un buona 
conoscenza della materia disciplinata dal D.L. 189/2016 e dalle ordinanze emanate dai Commissari 
Straordinari. 
La diretta applicazione in ambito di ricostruzione post sisma 2016 fornisce un quadro conoscitivo delle 
istruttorie per la ricostruzione pubblica e privata. 
 
La capacità di partecipare, coordinare, gestire, organizzare gruppi di lavoro costituiti anche da diverse 
figure tecniche ed amministrative risulta dall’attività di svolta sia in ambito della provincia di Macerata, 
con la partecipazione a diversi gruppi di lavoro per la stesura di linee guida, piani e atti di 
programmazione, che con gli incarichi di rappresentanza e coordinamento sviluppati in ambito 
provinciale, regionale, interegionale e nazionale tramite deleghe della categoria professionali acquisite 
 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

 
 

Macerata, li 15/02/2022  
  
 ing. Maurizio PAULINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


