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CURRICULUM VITAE 
 

 
DATI PERSONALI 
 

 
Cognome e Nome Teobaldelli Marco 

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Residenza 
 

 

Tel. mobile 
 

 

e-mail 
 
 

 

Stato civile  

Cittadinanza  

Iscritto all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata  
al n. A719 dal 25 Gennaio 1996 

Lingua straniera conosciuta Inglese (scritto e parlato: ottimo) 
 

Conoscenze informatiche Sistemi operativi: WINDOWS, RETE INTERNET 
Software: WORD, EXCEL, AUTOCAD 
CDS, CDP (calcoli strutturali) 
REGOLO SICUREZZA e REGOLO (sicurezza e contabilità) 
BASTIAN, MYTRA, DBTRAIT, DBBATI (acustica ambientale)    
NAMIRIAL TERMO (energetica) 
 

Altre competenze Spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali; capacità di 
lavorare in gruppo e per obiettivi; assunzione di 
responsabilità; disponibilità a viaggiare anche all’estero. 
 

 
 

 
TITOLO DI STUDIO 
 
Laurea in Ingegneria Civile-Edile conseguita il 22/06/95 presso l’Università degli studi di Ancona – 
Facoltà di Ingegneria: votazione 95/110 

 
 

 
SPECIALIZZAZIONI 
 

• Qualifica di Coordinatore in materia di sicurezza e salute (D.Lgs 494/96 e D.Lgs. 81/08) per la 
progettazione ed esecuzione di opere nei cantieri temporanei e mobili conseguita in data 
09/07/1997 

• Qualifica di Tecnico in Acustica conseguita presso l’Università degli studi di Ferrara – Facoltà di 
Ingegneria - in data 12/06/1998. 

• Qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95) iscritto nell’elenco della 
Regione Marche D.D. n. 14/TRA-08 del 20/01/06 - ENTECA n.3866 del 10/12/2018. 

• Qualifica di Certificatore pratiche prevenzione incendi (L. 818/84) iscritto nell’elenco degli 
abilitati del Ministero degli Interni al numero MC00719I00285 del 24/09/2008 

• Qualifica di Collaudatore opere strutturali (D.M. 14.01.2008) dal 12/10/2010 
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• Qualifica di Certificatore PROTOCOLLO ITACA-MARCHE iscritto nell’elenco della Regione 
Marche al n. 452 D.D. n. 68/EFN/2013 del 29.10.13 

• Qualifica di Tecnico del suono conseguito c/o lo studio di registrazione “La Baia dei Porci 
Recording Studio” di Nereto (TE) nell’anno 2016 

• Qualifica di Valutatore AEDES – Livello 2 (DPCM 08.07.2014) conseguito c/o la Scuola 
Regionale di Formazione della P.A. – Regione Marche – il 20/10/2021  

 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE PER CONTO DI SOGGETTI PRIVATI 
 
 
1. 1996-2018: Progettazione architettonica, strutturale e Direzione Lavori di edifici privati ad uso 

abitativo per un totale di circa 35 complessi residenziali pari a circa 250 appartamenti. (75.000 mc 
circa) 

 
2. 1999-2018: Progettazione architettonica, strutturale e Direzione Lavori di edifici industriali in 

opera o prefabbricati per un totale di 4 complessi industriali destinati ad attività inerenti il recupero 
dei rifiuti. (20.000 mc) 

 
3. 1999: Direttore Tecnico-Commerciale per il periodo di anni uno della Società Ditta “SOLE 

ENGINEERING S.r.l.” specializzata nella progettazione e realizzazione di Strutture Geodetiche, 
Tensostrutture, Impianti sportivi, Strutture in acciaio, in lega leggera ed in legno lamellare. 

 
4. 2004-2018: Progettazione architettonica, strutturale e Direzione Lavori di impianti sportivi per 

attività quali calcio a 5, basket e volley. 
 
5. 2010: PUBBLICAZIONE SULL’EDITORIALE TSPORT srl di MILANO, specializzato in impianti 

sportivi e ricreativi, nel numero 274 di luglio-agosto 2010, della progettazione del centro 
sportivo di Piediripa (MC) di proprietà della ditta “I Ludi di Apollo srl” di Macerata. 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE PER CONTO DI SOGGETTI PUBBLICI (SISMA UMBRIA-MARCHE 1997) 
 
 
1. 1997: Sisma 1997 - Verifica dell’agibilità degli stabili lesionati in conseguenza del sisma del 

26/09/1997 presso i Comuni di: Belforte del Chienti, Caldarola, Urbisaglia, Castelraimondo, Loro 
Piceno, Macerata, Mogliano per conto del Centro Operativo di Muccia (COM) in provincia di 
Macerata. 

 
2. 1998-1999: Elaborazione del Programma di recupero del Comune di Camerino (MC) per la 

ricostruzione a causa del sisma del 1997 in collaborazione con altri professionisti. 
 
3. 1998-1999: Elaborazione del Programma di recupero del Comune di Pievebovigliana (MC) per 

la ricostruzione a causa del sisma del 1997 in collaborazione con altri professionisti. 
 
4. 2000: Progettazione e Direzione Lavori reti infrastrutturali (fognature, linea elettrica, linea 

telefonica, strade) di alcune località del Comune di Pievebovigliana (MC) nell’ambito del 
Programma di Recupero del post-terremoto del 1997. 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI 
 
 
1. 1995-2016: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di edifici 

privati ad uso abitativo per un totale di 28 complessi residenziali pari a circa 180 appartamenti. 
(54.000 mc) 

 
2. 1999-2016: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di edifici 

industriali in opera o prefabbricati per un totale di 4 complessi industriali destinati ad attività inerenti 
il recupero dei rifiuti. (20.000 mc) 
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3. 2000-2005: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (fognature, 
linea elettrica, linea telefonica, strade) di alcune località del Comune di Pievebovigliana (MC) 
nell’ambito del Programma di Recupero del post-terremoto del 1997. 

 
4. 2002-2005: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (fognature, 

linea elettrica, linea telefonica, strade) delle reti infrastrutturali della località di Capodacqua del 
Comune di Foligno (PG). 

 
5. 2004-2016: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di impianti 

sportivi per attività quali calcio a 5, basket e volley. 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE NELL’AMBITO DELL’ACUSTICA AMBIENTALE 
 
 
1. Dal 2004 al 2010 è stato iscritto all’Associazione Italiana di Acustica (AIA), facendo parte tra 

l’altro dei gruppi tematici Gruppo di Acustica Ambientale (GAA) e Gruppo di Acustica Edilizia 
(GAE). 

 
2. Dal 2004 svolge attività nel campo dell’acustica ambientale occupandosi di ZONIZZAZIONI 

ACUSTICHE, VALUTAZIONI IMPATTO ACUSTICO e CERTIFICAZIONI SUI REQUISITI 
ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI. 

 

3. Il 20.01.2006 con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali 
ed Attività Estrattive n. 14/TRA_08, il sottoscritto è stato riconosciuto TECNICO COMPETENTE IN 
ACUSTICA AMBIENTALE ed è stato iscritto nell’apposito elenco della Regione Marche. 

 
In particolare il sottoscritto ha redatto: 

• Piano di zonizzazione acustica – Regolamento per le attività temporanee – Regolamento acustico 
per gli ambienti abitativi – Norme tecniche di attuazione del territorio del Comune di Civitanova 
Marche (MC) (approvato il 03.11.2005). 

• Piano di zonizzazione acustica – Regolamento per le attività temporanee – Regolamento acustico 
per gli ambienti abitativi – Norme tecniche di attuazione del territorio del Comune di Montegranaro 
(AP) (adottato il 07.02.2007). 

• Piano di zonizzazione acustica – Regolamento per le attività temporanee – Regolamento acustico 
per gli ambienti abitativi – Norme tecniche di attuazione del territorio del Comune di Camerino 
(MC) (adottato il 28.06.2006). 

• Certificati e collaudi in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici (residenziali, alberghieri, 
ospedalieri, commerciali, scolastici) 

• Valutazioni di impatto acustico di impianti per lavorazione degli inerti, cave, impianti produttivi, 
discoteche, impianti sportivi. 

 
3. 2005-2010: ha costituito, in associazione con l’Ing. Giorgio Domizi, lo studio tecnico associato 

ACUSTICAMBIENTALE occupandosi di tematiche inerenti l’acustica in generale, quali: 
 

• 2006-2007: Insonorizzazione degli ambienti del costruendo Ospedale Comprensoriale di 
Gubbio e Gualdo Tadino in Provincia di Perugia 

• 2007: Progetto di una barriera antirumore per la Provincia di Macerata del costruendo asse 
stradale “Val Potenza” – svincolo Macerata Est 

• Valutazioni di impatto acustico di impianti fotovoltaici, impianti di cave, impianti 
idroelettrici, impianti sportivi, piste motoristiche, discoteche ecc. 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 
 
1. 2002-2007: Progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progetto di una centrale 

eolica da 15 MW commissionata dalla società Edens del gruppo Edison S.p.A. composta da 9 torri 
di 80 metri altezza con sistemazione e realizzazione di sedi stradali, cavidotti e sottostazione di 
trasformazione, da realizzarsi nel comune di Gagliole (MC). 

 
2. 2006: Progettazione preliminare di una centrale idroelettrica da realizzarsi nel Comune di 

Castelraimondo (MC) per una produzione stimata di circa 3 MW per conto della società ME.TE.MA. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE IN QUALITÀ DI COLLAUDATORE DI OPERE STRUTTURALI 
 
 
1. 2008: Collaudo strutturale di un’autorimessa interrata privata e di una palificata di sostegno 

in località Macerata per complessivi circa 70 mc. 
 
2. 2008: Collaudo strutturale di un edificio privato in muratura tipo poroton in località Gualdo 

(MC), per complessivi circa 600 mc. 
 
3. 2009: Collaudo strutturale per un adeguamento sismico di un fabbricato privato in muratura 

in località Macerata per complessivi di circa 900 mc. 
 
4. 2008-2010: Collaudi strutturali per una ristrutturazione di un accessorio agricolo in Macerata, 

per un edifico unifamiliare di civile abitazione in località Visso (MC) e per la realizzazione di 
un ascensore esterno in acciaio in località Macerata. 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE NELL’AMBITO DEL PUBBLICO-SPETTACOLO 
 
 
1. Verifica statica di una struttura lignea denominata "Praticabile per allestimenti teatrali" c/o ARENA 

SFERISTERIO - MACERATA (19/05/2010) 
 

2. Verifica statica di una struttura in acciaio tubolare per un palcoscenico scenografico c/o TEATRO 
LAURO ROSSI - MACERATA (23/06/2010) 

 
3. Certificato di idoneità statica di una struttura lignea per scenografia teatrale per l'opera "Nabucco" 

c/o TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO (11/11/2011) 
 
4. Certificato di idoneità statica di due strutture lignee per palcoscenico c/o ARENA HELVIA 

RECINA - MACERATA (24/06/2013) 
 
 
ESPERIENZE ALL’ESTERO 
 
 
1. 2012: in collaborazione con il gruppo ART FACTORY GROUP ha redatto la progettazione 

preliminare per la realizzazione di alcune opere per lo sviluppo del turismo nel Sultanato dell’Oman 
presentato al MINISTRY OF TOURISM SULTANATE OMAN in data 11.08.2012. 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE NELL’AMBITO DEL SISMA 2016 DEL CENTRO ITALIA 
 
 
1. 2017-2018 

• Sopralluoghi per la redazione di schede FAST nel territorio del Comune di Visso (OCSR 
n.10/2016) 

• Redazione di Perizie Giurate con scheda AeDES per la definizione del livello del danno di 
diversi edifici privati (OCSR n. 10/2016) 

• Progettazione e Direzione Lavori di opere per la ricostruzione di edifici privati danneggiati dagli 
eventi sismici (OCSR n. 4/2016, n. 8/2016 e n. 19/2017) 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
1. 1998-1999: Contratto di Co.Co.Co. al Progetto EME.RICO predisposto dall’Amministrazione 

Provinciale di Macerata per la ricostruzione dopo il sisma del 1997. 
 

2. Dal 23.10.2018 al 15.10.2020: Istruttore direttivo tecnico presso l’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione OO.PP. – REGIONE MARCHE sisma 2016 con contratto interinale. 
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3. Dal 16.10.2020 al 31.12.2020: Istruttore direttivo tecnico presso l’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione OO.PP. – REGIONE MARCHE sisma 2016 in qualità di dipendente categoria 
giuridica “C”. 

 
4. Dal 01.01.2021: Istruttore direttivo tecnico presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

OO.PP. – REGIONE MARCHE sisma 2016 in qualità di dipendente categoria giuridica “D”. 
 

• In particolare istruttore dei seguenti progetti 

- Ospedali di Amandola, Tolentino, Fabriano e distretto sanitario di San Ginesio; 

- Caserme arma dei carabinieri di Fiastra, Serravalle di Chienti, Pieve Torina, San 
Severino Marche, Tolentino, Ussita, Visso, Matelica, Macerata, Fabriano; 

- Caserme VVF di Macerata e Camerino; 

- Impianti sciistici di Ussita e Castelsantangelo sul Nera; 

- Cimiteri di Pieve Torina, Castelsantangelo, Visso, Sassoferrato; 

- Palazzo sede Provincia di Macerata; 

- Municipi di San Ginesio, Gualdo, Valfornace, Fiastra, San Severino e Barbara; 

- Palazzi museali di Urbisaglia, Bolognola; 

- Rocca Medievale di Urbisaglia; 

- Scuole I.P.I.A. “Pocognoni” di Camerino, materna Acquaviva di Cagli, primaria “Luca 
Seri” di Mogliano, media “Galli” di Montecarotto, plesso scolastico “Federici” di 
Serravalle di Chienti, media “Dalla Chiesa” di Esanatoglia, infanzia Serra San Quirico; 

- Edilizia residenziale pubblica via Zampa di San Severino Marche, via Alighieri di 
Gualdo, ex scuola Casenove di Fiuminata, alloggi di Monsano, ex scuola Valcinante di 
Roccafluvione; 

- Aree camper di Pieve Torina, Valfornace e Poggio San Vicino; 

- Elisuperfici di Camerino, Castelraimondo, Corridonia, Fabriano, Montecavallo e Ripe 
San Ginesio. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni della L. 675/96. 
 
 
Macerata li 05/05/2022 
 

Ing. Marco Teobaldelli (*) 
 

*Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 

 


		2022-05-05T11:07:13+0000
	TEOBALDELLI MARCO




