ING. ANNALISA VITA
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
via Giardini 474/c Modena
+39 059 558771
vita.a@provincia.modena.it
Luogo e Data di nascita San benedetto del Tronto (AP), 16/05/1972 | Nazionalità Italiana
Posizione ricoperta: Funzionario tecnico 8°livello con posizione organ izzativa del Servizio
Edilizia presso la Provincia di Modena

ESPERIENZA PROFESSIONALE
07/2009 – Oggi

Competenze Conseguite:

Funzionario Ingegnere con posizione organizzativa del Servizio Edilizia (Unità Operativa Lavori
Speciali e Unità Operativa Manutenzione Edilizia) presso l’Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena, dove si occupa di nuove costruzioni, ristrutturazioni, e manutenzione straordinaria degli
istituti superiori e di vari edifici di proprietà sotto il punto di vista edilizio, strutturale e
impiantistico.
• Gestione del personale impiegato, gestione delle urgenze relativamente ai servizi erogati,
organizzazione di lavori e degli appalti, organizzazione delle richieste da parte delle utenze
con verifica del risultato conseguito e della soddisfazione ottenuta.
• Riconosciute doti di Project Management mediante verifiche periodiche in corso d’opera e
verifica finale sulla conclusione e la buona esecuzione dell’attività.

10/2013 – Oggi

E' il direttore dell'esecuzione del nuovo servizio energia della Provincia di Modena denominato
“Servizio globale impianti comprendente la riqualificazione degli impianti termici degli immobili
della Provincia di Modena”

Competenze Conseguite:

• Conoscenza approfondita dell’andamento dei consumi del riscaldamento degli edifici,
operazioni di efficientamento energetico al fine di ridurre i consumi, possibilità di finanziare
opere di riqualificazione edile e impiantistica mediante la riduzione dei consumi.
• Gestione delle verifiche e controlli su tutti gli apparati impiantistici e speciali degli edifici
scolastici e provinciali.
• Capacità di controllo delle milestones legate alle numerose attività contemplate nell’appalto.
• Gestione e verifica degli interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi.

10/2010 - Oggi

Attività di coordinamento conseguenti alle verifiche ispettive dell’Ausl di Modena, Carpi,
Mirandola, Sassuolo e Vignola mediante incontri organizzativi con tecnici e dirigenti dell’Ausl per
la gestione delle attività in capo alla Provincia. Gestione dell’esecuzione e controllo dei lavori di
adeguamento richiesti

Competenze Conseguite:

• Capacità di coordinamento con tecnici Ausl e capacità di mediazione tra le disposizioni
impartite dall’Ausl, le esigenze dell’Amministrazione Provinciale e le richieste derivanti
dall’attività didattica e dagli utenti stessi.
• Gestione di gestione di numerosissimi interventi di vario tipo che hanno interessato non solo i
tecnici della propria unità operativa ma anche l’U.O. Lavori Speciali Edilizia.
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Risultati e valutazioni conseguite:

Scheda individuale per la valutazione delle A.P.O. 24/03/2014: “Prestazione eccellente
considerando che nel 2013 oltre alle attività ordinarie, peraltro molto impegnative, sono state
concluse nei tempi prestabiliti l’attività relativa all’avvio del servizio globale impianti che ha
comportato anche una complessa e lunga verifica delle anomalie di due offerte”
Scheda individuale per la valutazione delle A.P.O. 04/03/2013:
“Prestazione più che ottima anche in considerazione degli straordinari carichi di lavoro
determinati dalla necessità di assicurare la ripresa dell'anno scolastico 2012/2013, nonostante i
danni prodotti dal sisma del maggior scorso”
Scheda individuale per la valutazione delle A.P.O. 27/02/2012:
“Prestazione più che ottima anche in considerazione dei particolari carichi di lavoro in termini di
quantità e complessità (ad esempio la predisposizione del nuovo appalto calore e l’attività di
adeguamento a seguito delle verifiche ispettive dell’Ausl)”

11/2012 – 08/2013

Collaborazione con la commissione di gara per la predisposizione di valutazioni, tabelle e controlli nella
verifica di anomalia dell’offerta relativamente all’appalto “Servizio globale Impianti” della Provincia di
Modena

10/2010 – 04/2012

Predisposizione del nuovo appalto calore denominato “Servizio Globale Impianti comprendente la
riqualificazione degli impianti termici degli immobili della Provincia di Modena” che prevede oltre al
servizio energia un appalto di tipo “global service” per le verifiche normative e i controlli di tutti gli apparati
impiantistici e gli apprestamenti antincendio degli edifici in gestione alla Provincia di Modena.

12/2008 - 07/2009

A seguito di concorso per progressione verticale è funzionario ingegnere presso l’Area Lavori
Pubblici della Provincia di Modena.
Ha fatto parte di varie commissioni di gara in qualità di esperto nel procedimento di gara
economicamente più vantaggiosa:

2008 - oggi

- Provincia di Modena: Costruzione primo stralcio nuovo liceo Formiggini a Sassuolo.
- Comune di Mirandola: Costruzione scuola elementare e centro civico presso la frazione di
Mortizzuolo.
- Unione dei Comuni del Sorbara: Realizzazione e gestione di una struttura in cui ospitare
persone anziane non autosufficienti nell’ambito del processo di accreditamento previsto dalla
deliberazione di giunta regionale n. 514/2009.
Durante tali attività ha conseguito la capacità di valutare gli elementi necessari alla
Amministrazione Pubblica al fine di coniugare esigenze di vario tipo:
• Realizzare strutture all’avanguardia pur rispettando il soddisfacimento degli utenti finali e le
esigenze economiche.
• Prevedere la funzionalità delle strutture e la facilità di manutenzione la futura durabilità.
12/2006 - 12/2008

Competenze Conseguite:

Assunta tramite mobilità tra gli Enti dalla Provincia di Modena , Area Lavori Pubblici – Servizio
Edilizia. Si occupa di nuove costruzioni, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni di edifici e
svolge attività di direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza.
Incremento delle conoscenze delle normative degli appalti pubblici, della gestione della
programmazione, progettazione, appalto, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche, oltre che l’iter di
approvazione di un'opera pubblica; procedure di verifica di anomalia dell'offerta, capacità di elaborazione
di un capitolato speciale d'appalto.

09/2006 - 12/2006

Svolge la funzione di Capo Servizio LL.PP. presso il Comune di Mirandola, con la gestione degli
immobili (scuole, edifici di culto, edifici sociali, cimiteri etc.) e delle strade di proprietà comunale.

03/2004 - 09/2006

A seguito di concorso per esami e’ stata assunta a tempo indeterminato dal 22/03/2004 in qualità
di istruttore tecnico direttivo (con qualifica D1), presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mirandola
– Settore LL.PP. dove ha svolto varie attività di Responsabile del procedimento, progettazione,
direzione lavori occupandosi di fabbricati (nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri, recuperi,
manutenzioni straordinarie).
Conoscenza approfondite delle normative degli appalti pubblici, della gestione della programmazione,
progettazione, appalto, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche, oltre che l’iter di approvazione di
un'opera pubblica, capacità organizzativa di un ufficio Settore Lavori Pubblici

Competenze Conseguite:

Risultati e valutazioni conseguite:
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dei risultati attesi”
01/2000 - 04/2004
Principali Attività e Responsabilità

Attività di libera professione con studio in Recanati, via del Mare 6;
Attività di consulenza ed assistenza tecnica per la Delegazione Pontificia della Santa Casa di
Loreto (Città del Vaticano) a seguito della stipula di convenzione per la durata di un anno a
partire dal 13 maggio 2003.
Redazione di progetti di restauro, consolidamento statico e miglioramento antisismico direzione
lavori e coordinamento della sicurezza di edifici, relativamente principalmente ad immobili
vincolati dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche danneggiati dal
terremoto delle Marche del 1997.
Redazione di numerose stime di immobili. Attività di consulenza come perito tecnico di parte in
contenziosi giudiziali.
Collaborazione con la Sezione Manutenzione Operativa ed Appalti del Settore LL.PP. dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Recanati in relazione alla stesura di computi, elaborati grafici e capitolati
per alcuni progetti di strade e di edifici.
Incarico dalla Regione Marche a seguito del terremoto del 1997 per la realizzazione di uno studio
di fattibilità di interventi prioritari di difesa del suolo nelle aree a maggior rischio ambientale teso
a stabilire e definire i livelli di vulnerabilità per gli edifici strategici nel territorio della Regione
Marche. Compilazione di schede di I° e II° livello.

Competenze Conseguite:

Capacità di gestire progetti di qualsiasi natura dalla fase di elaborazione alla fase esecutiva
mediante contatti con i clienti, con gli enti competenti per le approvazioni necessarie (genio
civile, Regione Marche, Soprintendenza) e con le imprese esecutrici.
Organizzazione del proprio studio tecnico sotto ogni punto di vista: parte amministrativa,
commerciale, tecnica.

12/2001 - 12/2002
Principali attività e responsabilità

Collabora con lo studio dell’Arch. Massimo Fiori dove ha svolto l’attività professionale con il
compito di coordinare le varie attività e occupandosi in particolar modo di:
Redazione di progetti di restauro, consolidamento statico e miglioramento antisismico di edifici
vincolati dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche.
Verifiche e calcoli statici relativi a strutture in legno, in muratura ed in acciaio.
Collaborazione nella direzione dei lavori.
Project manager del gruppo di lavoro nella elaborazione di circa 20 progetti di miglioramento
sismico degli edifici danneggiati dal terremoto.
Conferenze di Servizi presso la Regione Marche, Ufficio Programmi di recupero e beni culturali,
in relazione all’approvazione di progetti relativi ad edifici danneggiati dal sisma del 1997 (L.
61/98).

Competenze Conseguite:

Capacità di organizzazione del lavoro progettuale svolto in equipe (n. 6 tecnici).
Conoscenza approfondita della progettazione e direzione lavori di immobili vincolati.
Conoscenza approfondita della normativa sismica relativamente ad edifici in muratura e strutture
in legno; conoscenza e riconoscimento in loco dei cinematismi provocati dal terremoto e capacità
di elaborare soluzioni tecniche innovative per il recupero e il miglioramento sismico.

10/2000 - 11/2001

Assunta a tempo determinato (a seguito di concorso bandito), in qualità di Ingegnere, presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Recanati – Settore LL.PP.

09/1999 - 12/2001

Collabora con lo studio tecnico dell’Ing. Maurizio Quattrini di Osimo

Principali Attività e Responsabilità

Competenze Conseguite:

Elaborazione di progetti esecutivi tecnici e di calcoli strutturali in zona sismica relativi a strutture
in cemento armato, strutture in legno ed edifici in muratura effettuati ai sensi della normativa
sismica (D.M. 16 gennaio 1996).
Conoscenza approfondita nella progettazione e direzione lavori delle strutture in cemento armato
e in muratura.
Conoscenza approfondita dei cinematismi delle strutture in caso di azioni sismiche.
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09/1998 - 08/1999
Principali Attività e Responsabilità
Competenze Conseguite:

Collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ancona.
Realizzazione di vari progetti architettonici, in particolar modo quello relativo ad un circolo
ricreativo universitario (Dipartimento di Edilizia, - prof. Alessandro Stazi).
Conoscenza delle normative igieniche relativamente ad una struttura pubblica.
Organizzazione del lavoro svolto in equipe.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Macerata in data 23/03/2000 al n. 889.
Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con la votazione di
114/120 in data 20/12/1999.
Laurea in ingegneria edile con votazione 110/110 e lode conseguita presso l’Università degli
Studi di Ancona, in data 16/7/1999 con tesi dal titolo “Progettazione di una copertura ventilata:
valutazione del comportamento termico in relazione a varianti tecnologiche”, relatore Ch.mo Prof.
Ing. Alessandro Stazi.
Maturità scientifica con votazione di 60/60.
Corsi di formazione post Laurea frequentati:
• Seminario Tecnico “Vulnerabilità Sismica & NTC: rilievi e verifiche sismiche
propedeutiche ad un sistema di prevenzione" (Correggio, 2/12/2014).
• Seminario tecnico: “l’Isolamento interno nelle riqualificazioni energetiche: sistemi a confronto”
(Modena, 05/02/2014)
• Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione dei lavori – Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 comma 4 del D.Lgs 81/08 e Allegato XIV (n.40 ore
Modena, dal 05/04/2013 al 14/06/2013).
• Corso di aggiornamento tecnico “Sistemi e soluzioni all’avanguardia per il ripristino con malte
e ritiro compensato ed il rinforzo statico mediante l’impiego di materiali compositi fibrorinforzati
(FRP e FRG) nell’edilizia infrastrutturale e scolastica” (Modena, 26 novembre 2013).
• Corso e qualifica di “Certificatore Energetico in Edilizia” della durata complessiva 72 ore
(Modena, 20/06/2009).
• Corso: “Le ISO 9000/2000: come gestire i processi, la documentazione e le performance
aziendali” (Modena 15-16 ottobre 2008)
• Corso di aggiornamento dei programmi Linea 32 Area Tecnica e Area Sicurezza organizzato
dalla Provincia di Modena (n. 13 ore, Modena 13 e 20/12/2007).
• Corso di Formazione Autocad 2008 della durata complessiva di 60 ore organizzato dalla
Provincia di Modena (Modena 05/2007 – 11/2007).
• Corso di aggiornamento “ Calcolo rapido agli stati limite di sezioni in c.a.” organizzato
dall’Ordine degli ingegneri di Modena (n. 18 ore Modena, 26-27/05/2006).
• Corso di “Coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 494/96)”
presso il Centro di Formazione Professionale di Ferrara conseguendo l’attestato di frequenza
conforme a quanto specificato nell’art. 10 del D.Lgs. 494/96 (Ferrara, 2004).
• Corso di aggiornamento di 120 ore : “Criteri di progetto e di verifica delle costruzioni in
zona sismica” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata sul metodo
semiprobabilistico agli stati limite ultimi e stati limite di danno in relazione alla nuova
Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 30.03.2003 (Macerata, 2 003).
• Qualifica di Responsabile Rischio Amianto (RRA) dopo partecipazione al Corso di
Formazione tenuto a cura dell’Azienda USL di Urbino, per complessive 16 ore (Macerata,
2002).
• Corso di Aggiornamento e Specializzazione: “Progettazione delle strutture in c.a. in zona
sismica secondo gli Eurocodici n. 2-8-7”, relativo agli S.L.U. organizzato dall’Associazione
ALFIA in collaborazione con l’Università degli Studi di Ancona (Ancona, Settembre - Dicembre
2000).
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre

Italiano

Altre Lingue

Inglese
COMPRENSIONE

Competenze Comunicative
Competenze professionali

Competenze Organizzative e
Gestionali

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B2

B2

B2

Buone capacità comunicative acquisite tenendo varie conferenze e lezioni didattiche (vedasi
“Conferenze e lezioni didattiche”)
In data 22/12/2014 ha partecipato alla selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale a
tempo determinato del servizio Lavori Speciali dell’Area Lavori pubblici- Settore procedimenti nel
campo dell’edilizia e viabilità, conseguendo una valutazione di idoneità.
Buone capacità organizzative, gestione delle risorse umane e team building maturate in
particolare nell’ambito dell’organizzazione delle unità operative di cui è attualmente a capo oltre
a quelle di cui è stata responsabile nel passato.
Buone capacità di problem solving, di gestione dello stress rispetto alle emergenze.
Buone capacità di coordinamento dei rapporti tra i diversi soggetti che operano nell’ambito della
Provincia di Modena.
Buone capacità di motivare il personale finalizzato alla sempre maggiore qualità del servizio.

Competenze Informatiche

Patente di guida

Microsoft Word, Excel, Power Point, Openoffice
Programmi di gestione capitoli di spesa e PEG di previsione
Autocad 2008 (disegno, progettazione)
Primus, Certus, Parcus (Computi metrici e contabilità, piani di sicurezza, calcolo parcelle)
Pinnacle Studio 12 (rielaborazione e composizione filmati)
Enexsys, Sismicad (calcolo strutturale)
Docet, Bestclass, Isoreflex (certificazioni energetiche).
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conferenze e lezioni didattiche
17/12/2014

Relatrice al premio Efficienza energetica “Giacomo Venturi” presso l’Auditorium Ducati di
Bologna sul tema: “Servizio Globale Impianti della Provincia di Modena”

29/09/2014

Relazione illustrativa (in lingua inglese) per l’attività di Audit e Monitoring della Commissione
Europea per il progetto “Elena-Modena” relativamente allo svolgimento del “Servizio Globale
impianti” con particolare riguardo all’illustrazione della realizzazione di n. 25 interventi di
riqualificazione ed efficientamento energetico. La relazione illustrativa si è tenuta direttamente
presso alcuni cantieri.

30/04/2014

Relatrice al convegno organizzato dall’Agenzia per l’Energia: “Provincia di Modena: la green
economy parte da qui”. Esposizione insieme al Dott. Rossi relativamente al tema “Il servizio
globale impianti della Provincia di Modena”.

02/2012 – 04/2012

Ha tenuto n.5 conferenze informative sul “Servizio globale impianti” al fine di illustrare l’innovativo
appalto ai Dirigenti scolastici, agli RSPP, ai genitori e agli studenti degli istituti scolastici della
Provincia di Modena che si sono svolte rispettivamente a Modena, Pavullo, Carpi, Mirandola,
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Castelfranco Emilia.
2002

Progetti

Ha tenuto varie lezioni didattiche per il corso di Tecnologia dei Materiali presso la scuola
“Poliarte: Centro Sperimentale di Design” nell’anno scolastico 2002.

Presso la Provincia di Modena in qualità di Funzionario Tecnico:

• Servizio Globale Impianti - Direttore dell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art.300 del
DPR 207/2010 (oltre che collaborazione con il RUP per l’elaborazione del Capitolato speciale
d’appalto e degli allegati a base di gara) Importo complessivo: Euro 25.460.048,48.

• ITG Guarini e LS Wiligelmo – Realizzazione dell’Isolamento a cappotto - opera facoltativa del
Servizio Globale impianti – Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza. Importo stimato:
Euro 342.973,05.

• IIS Cattaneo di Modena - Realizzazione dell’Isolamento a cappotto - opera facoltativa del
Servizio Globale impianti – Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza. Importo stimato:
Euro 283.031,90.

• ITI Volta di Sassuolo – Rifacimento dei serramenti esterni - opera facoltativa del Servizio
Globale impianti – Direzione Lavori. Importo stimato: Euro 441.539,75.

• LS Formiggini di Sassuolo – Rifacimento dei serramenti esterni - opera facoltativa del
Servizio Globale impianti – Direzione Lavori. Importo stimato: Euro 538.053,90.

• Polo Scolastico ITA Calvi-LS Morandi Di Finale Emilia (Mo) -Miglioramento sismico e
risanamento statico delle strutture a seguito degli eventi sismici del 20.05.2012. Collaudo
delle strutture e tecnico amministrativo - Importo complessivo Euro 1.918.000,00.

• ITI Corni Sede Largo Moro Modena – Lavori di consolidamento partizioni interne palazzina A
– Direttore dei lavori e Coordinamento della sicurezza – Importo complessivo: Euro
120.000,00.

• LS Fanti di Carpi (Mo) – Opere per la messa in sicurezza della palestra scolastica a seguito
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012- Direzione dei Lavori – Importo complessivo
Euro 87.275,76.

• ITI-IPSIA "C. Corni" di Modena - Messa in sicurezza elementi non strutturali a seguito degli
eventi sismici del 20/05/2012 e del 29/05/2012 – Progetto e Direzione dei Lavori – Importo
complessivo Euro 77.700,00.

• ITI "E. Fermi" di Modena - Messa in sicurezza elementi non strutturali a seguito degli eventi
sismici del 20/05/2012 e del 29/05/2012 – Progetto e Direzione dei Lavori – Importo
complessivo Euro 80.866,00.

• ITC "Barozzi" di Modena - Messa in sicurezza elementi non strutturali a seguito degli eventi
sismici del 20/05/2012 e del 29/05/2012 – Progetto e Direzione dei Lavori – Importo
complessivo Euro 139.987,40.

• ITCG "Baggi" di Sassuolo - Messa in sicurezza elementi non strutturali a seguito degli eventi
sismici del 20/05/2012 e del 29/05/2012 – Progetto e Direzione dei Lavori – Importo
complessivo Euro 60.667,16.

• Polo Leonardo Da Vinci - Rifacimento tubazione idrica– Progetto e Direzione dei Lavori –
Importo complessivo Euro 97.517,46.

• ISA Venturi- Sostituzione copertura in amianto della Gipsoteca - Progetto e Direzione dei
Lavori – Importo complessivo Euro 56.800,00.

• Ampliamento Liceo Scientifico Tassoni di Modena – Direzione dei Lavori – Importo
complessivo Euro 2.600.000,00.

• Palazzina ex Pubblica sicurezza di Modena – Lavori di Ristrutturazione stabile e
realizzazione nuovi uffici – Collaborazione nella direzione lavori - importo lavori Euro
765.0000,00 .

• IPSAA “Spallanzani” di Castelfranco Emilia– Lavori di manutenzione straordinaria –
Progettazione e direzione lavori – Importo intervento Euro 100.000,00.
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Presso il Comune di Mirandola in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico:
• Chiesa di San Francesco – Restauro del coro ligneo. Responsabile unico del
Procedimento, progetto e D.L. – Importo lavori Euro 36.400,00.
• Scuola Elementare Dante Alighieri – Opere di ristrutturazione e di adeguamento normativo.
I° e II° stralcio Responsabile Unico del Procedimento - Importo lavori Euro 710.665,00.
• Teatro Politeama – Opere di manutenzione straordinaria. Responsabile Unico del
Procedimento, Progetto, D.L. - Importo lavori Euro 80.000,00.
• Bocciodromo comunale – Opere di riqualificazione parziale del Centro Polivalente; creazione
di un locale di pubblico spettacolo. Responsabile Unico del Procedimento - Importo lavori
Euro 260.00,00.
• Stazione Ferroviaria di Cividale: Manutenzione ordinaria dei locali in gestione comunale –
Responsabile Unico del Procedimento, Progetto, D.L. - Importo lavori Euro 25.000,00.
• Scuola Media Montanari: Istallazione di un impianto anti intrusione; Responsabile Unico del
Procedimento Progetto, e D.L. - Importo lavori Euro 19.745,00.
• Scuola materna di viale Gramsci: Costruzione della nuova scuola materna di viale Gramsci Responsabile Unico del Procedimento - Importo lavori presunto Euro 830.000,00.
• Palestra di via Fermi – Manutenzione straordinaria. Responsabile Unico del
Procedimento, Progetto, D.L. – Importo lavori Euro 90.000,00.
• Palestra di via Brunatti – Lavori di ristrutturazione; Responsabile Unico del procedimento,
progetto e D.L. – Importo Lavori Euro 305.000,00.
• Chiesa di San Francesco – Recupero e risanamento conservativo della copertura.
Responsabile unico del Procedimento e Progetto – Importo lavori Euro 250.000,00;
Intervento non realizzato.
Lavori svolti come Libera Professionista nel Settore Pubblico:
• Comune di Recanati (Mc): Castello di Montefiore – Interventi sulla torre- Progetto di restauro,
consolidamento statico e miglioramento antisismico D.Lgs. 494/96; Importo lavori: Euro
462.851,42.
• Comune di Recanati (Mc): Progetto di restauro e risanamento conservativo del Castello di
Montefiore III° Stralcio (ai sensi della L. 46/92). Importo lavori: Euro 1.032.913,80;
• Regione Marche – COM Muccia: Compilazione delle schede di vulnerabilità sismica di I e II
livello di edifici di importanza strategica in Fabriano, tra cui numerose scuole e il Campo
Sportivo.
• Comune di Montelupone (Mc): Rilievo delle mura storiche della città.
• Comune di Montelupone (Mc): Realizzazione del nuovo bocciodromo comunale –
Progettazione e D.L. delle strutture in c.a. Importo lavori: Euro 600.000,00.
• Comune di Recanati (Mc): Incarico di Direttore Operativo per realizzazione dei nuovi
spogliatoi dello Stadio N. Tubaldi; Importo lavori: Euro 350.300,00.
• Comune di Civitanova Marche (Mc): Chiesa di San Francesco – Consulenza nel progetto di
restauro, consolidamento statico e miglioramento antisismico ; Importo lavori: Euro
1.999.424,52.
• Comune di Portorecanati (Mc): Castello Svevo – Consulenza nel progetto di restauro,
consolidamento statico e miglioramento antisismico Importo lavori: Euro 492.722 I° stralcio;
Euro 51.645,69, II° stralcio; Euro 103.291,38 , III° stralcio.
• Comune di Muccia (Mc): Torri medievali di Massaprofoglio - Collaborazione con l’arch. Fiori
nel progetto di restauro, consolidamento statico e miglioramento antisismico; Importo lavori:
Euro 258.255,38.
• Comune di Camerino (Mc): Complesso di Santa Caterina (sez. Archivio di Stato) Consulenza nel progetto di restauro, consolidamento statico e miglioramento antisismico;
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Importo lavori: Euro 442.670,01.
Lavori svolti come Libera Professionista nel Settore Privato:

• Città del Vaticano: – Delegazione Pontificia di Loreto (An) – Perizia Estimativa di edificio
rurale sito nel Comune di Porto Recanati – Valore presunto: Euro 1.861.340,00.

• Città del Vaticano: – Delegazione Pontificia di Loreto (An) – Nuova pavimentazione del Vicolo
degli Stemmi (progetto ai sensi della L.1089 e L. 1497); Progettazione e D.L.

• Montecassiano (Mc): – Progettazione di nuova disposizione interna e organizzazione degli
spazi di abitazione privata.

• Osimo (An): Costruzione di due edifici di civile abitazione per un totale di 36 appartamenti –
Calcolo strutturale secondo la normativa sismica e D.L.

• Città del Vaticano: Perizia Estimativa di complesso immobiliare ad uso commerciale sito nel
Comune di Recanati – Valore presunto: Euro 5.215.398,00.

• Città del Vaticano: – Delegazione Pontificia di Loreto (An) – Palazzo Illirico; progettazione e
D.L. del piano terra adibito ad uso ricettivo per i pellegrini portatori di handicap - abbattimento
delle barriere architettoniche – Importo lavori presunto Euro 70.013,41.

• Porto Recanati (Mc): – Lavori di ristrutturazione edificio storico del lungomare (Viale Lepanto
n. 62) – Progettazione e D.L.

• Recanati (Mc): – Consolidamento statico di edificio rurale; Calcolo strutturale secondo la
normativa sismica e D.L.

• Città del Vaticano: – Delegazione Pontificia di Loreto (An) – Casa del Carmelo; Progetto di
restauro e risanamento conservativo (ai sensi della L.1089 e L. 1497) Progettazione e D.L.–
Importo lavori presunto Euro 402.567,14.

• Città del Vaticano: – Delegazione Pontificia di Loreto (An) – Nuova pavimentazione del Vicolo
degli Stemmi (progetto ai sensi della L.1089 e L. 1497); Progettazione e D.L.

• Recanati (Mc): Progetto di ristrutturazione (demolizione e ricostruzione) di edificio di civile
abitazione in contrada S. Lucia.

• Recanati (Mc): Convento S. Maria della Pietà – Consulenza per il progetto di restauro,
consolidamento statico e miglioramento antisismico e D.L. - D.Lgs. 494/96 in collaborazione
con l’arch. Fiori;Importo lavori: Euro 1.698.078,45.

• Città del Vaticano: Perizia Estimativa di edificio in locazione all’Archivio di Stato sito nel
Comune di Ancona in via Maggini 80/82 – Valore presunto: Euro 3.255.000,00.

• Città del Vaticano: Perizia Estimativa di edificio in locazione alla Soprintendenza Archivistica
sito nel Comune di Ancona in via dell’Agricoltura 1/3/5/9 – Valore presunto: Euro
3.644.000,00.

• Città del Vaticano: – Delegazione Pontificia di Loreto (An) – Perizia Estimativa di edificio
rurale sito nel Comune di Loreto in via Costabianca – Valore presunto: Euro 138.900,00.

• Potenza Picena (Mc): – Collegiata dei Santi Stefano e Giacomo – Collaborazione nella
variante al progetto e D.L – D.Lgs.494/96 in collaborazione con l’arch. Fiori; Importo lavori:
Euro 530.920,31.

• Pioraco (Mc): – Chiesa di Fontevenere – Collaborazione nel progetto di restauro,
consolidamento statico e miglioramento antisismico e D.L. - D.Lgs. 494/96 in collaborazione
con l’arch. Fiori; Importo lavori: Euro 91.707,25.

• Pioraco (Mc): – Chiesa del SS. Crocifisso - Collaborazione nel progetto di restauro,
consolidamento statico e miglioramento antisismico - D.Lgs. 494/96 in collaborazione con
l’arch. Fiori; Importo lavori: Euro 169.972,16.

• Castel Sant'Angelo sul Nera (Mc): – Chiesa di S. Maria Assunta - Collaborazione nel
progetto di restauro, consolidamento statico e miglioramento antisismico – D.Lgs. 494/96;
Importo lavori: Euro 249.484,48.

• Cingoli (Mc): – Chiesa dei SS. Vittore e Corona- Collaborazione nel progetto di restauro,
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consolidamento statico e miglioramento antisismico - D.Lgs. 494/; Importo lavori : Euro
244.408,96.

• Serravalle di Chienti (Mc): – Chiesa di Madonna del Piano – Collaborazione nel progetto di
restauro, consolidamento statico e miglioramento antisismico - D.Lgs. 494/96.

• Montecassiano (Mc): – Complesso monumentale casa di caccia dei conti Pallotta: Villa Due
Pini - Collaborazione nel progetto di restauro, consolidamento statico e miglioramento
antisismico e D.L. - D.Lgs. 494/96.

• Jesi (An): – Palazzo Amici Honorati – Collaborazione nella progettazione e D.L. per la
realizzazione di un nuovo ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche; Importo
presunto lavori: Euro 129.114,22.

• Ancona: - Palazzo Jona – Restauro e recupero funzionale delle antiche cantine del palazzo –
Collaborazione nel progetto e D.L.; Importo lavori: Euro 589.137,33.

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”.

Modena, 16 gennaio 2015
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