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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 
INGEGNERIA SISMICA 

RIABILITAZIONE STRUTTURALE EDIFICI ESISTENTI 

PROGETTAZIONE EDIFICI IN ZONA SISMICA 



 

 

PREMESSA 

Lo Studio Tecnico Palombini Santangelo Vellini si è costituito il 3 marzo 1997. 

L’Ing. Palombini è nato il 14 ottobre 1968 ad Ancona, dove attualmente risiede in via Antinori, 22. Si è laureato in 

Ingegneria Civile Edile all’Università di Ancona il 7 novembre 1996, conseguendo poi l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Ingegnere. E’ iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona dal 30 gennaio 1997, al n. 1761. 

L’Ing. Palombini oltre all’attività' professionale svolta ha messo al servizio della collettività' la propria 

competenza rivestendo l'incarico di membro della Commissione Sismica per lo studio delle nuove normative 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. 

In tale veste e per aggiornamento professionale personale ha frequentato vari corsi di approfondimento dei 

problemi sismici del territorio e della progettazione mediante sistemi di calcolo automatici e l’utilizzo di tecnologie 

innovative e sperimentali. 

L’ing. Palombini ha superato con successo e la votazione di “OTTIMO” il corso per “La Gestione Tecnica 

dell’Emergenza Sismica – Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” acquisendo il titolo di AGIBILITATORE 

SISMICO DELLA PROTEZIONE CIVILE. 

L’Ing. Vellini è nato ad Ancona il 13 giugno 1968 e risiede ad Ancona in via Indipendenza, 5. Si è laureato in 

Ingegneria Civile Edile all’Università di Ancona il 24 marzo 2000, dove ha poi conseguito l’abilitazione all’esercizio 

della professione di Ingegnere. E’ iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona dal 6 luglio 2000, al n. 

2055. 

In seguito, l’Ing. Vellini ha conseguito l’abilitazione a svolgere il ruolo di Coordinatore alla Progettazione ed 

all’Esecuzione della Sicurezza, ai sensi del D.lgs 14 agosto 1996 n. 494 e succ. Mod. e  ha frequentato e superato con 

profitto il Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi, ai sensi della Legge 7 dicembre 1984 n. 818. 

L’Ing. Santangelo è nato ad Ancona il 15 luglio 1968 e risiede ad Ancona in via Candia 140/X.. Si è laureato in 

Ingegneria Civile Edile all’Università di Ancona il 17 /03 /2008, dove ha poi conseguito l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Ingegnere. E’ iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona dal 30/09/2008, al n. 3102. 



 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 

Corsi e specializzazioni: 

• Verifiche di agibilità e valutazione dei danni causati dal sisma Marche-Umbria del settembre 1997, per il 

Comitato Operativo Marche come componenti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. 

• Partecipazione al corso promosso dalla Regione Marche “ Linee di indirizzo per la progettazione e la 

realizzazione degli edifici distrutti  e di riparazione, con miglioramento sismico degli edifici danneggiati dalla 

crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. – Edifici in muratura - Treia (MC) 23/04/1999. 

• Corso di aggiornamento di geotecnica su “Fondazioni superficiali e profonde e calcolo dei cedimenti – Prove 

geotecniche in sito”  - Facoltà di Ingegneria di Ancona - Maggio- Giugno 2001. 

• Corso di aggiornamento su Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 20 Marzo 2003 “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica. – 5 Dicembre 2003, 7 Luglio 2004. 

• Corso di aggiornamento sulle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 “Ordine degli 

ingegneri della Provincia di Ancona Federico II - Jesi (AN)" Luglio 2009. 

• Corso di formazione “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 capitoli 2, 3, 4, 7” 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona Federico II – febbraio 2010. 

• Corso di formazione per “Agibilitatori” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri Marche in 

collaborazione con la Protezione Civile e la Regione Marche – superato con la votazione di “OTTIMO” 

Maggio 2014. 

 

Progettazione sismica di nuove strutture: 

• Edifici di civile abitazione, commerciali, industriali ed artigianali in calcestruzzo acciaio e muratura; 

• Edifici per attività pubbliche; 

• Opere di urbanizzazione ed infrastrutture  

• Strutture speciali di fondazione: pali, micropali, pozzi, fondazioni a cassone.; 

Recupero patrimonio edilizio esistente: 

• Espletamento per conto della Regione Marche di perizie di agibilità in riferimento agli eventi sismici del 

26/09/97; 

• Ristrutturazione sismica edifici in muratura e calcestruzzo armato, danneggiati a seguito del sisma Marche-

Umbria 1997; 

• Progettazione di indagini sui materiali per conseguire un adeguato livello di conoscenza per la progettazione e 

la verifica degli edifici esistenti 

• Verifiche del livello di sicurezza di edifici esistenti in muratura e c.a. 

• Progettazione del miglioramento sismico di edifici sottoposti a vincolo dei beni Monumentali ed Artistici 

• Verifiche del livello di sicurezza di edifici scolastici. 



 

 

 

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI 

Progettazione Architettoniche e di Ingegneria sismica 

Anno 1997 

• Redazione di perizia tecnica relativa allo stato di consistenza delle strutture in C.A. degli ascensori del Passetto 

per l’Azienda A.T.M.A. di Ancona. Luglio 1997. 

 

• Progettazione strutturale e direzione lavori per l’ampliamento del Servizio di Emodinamica presso l’Azienda 

Ospedaliera Cardiologico “G.M.Lancisi” (via Baccarani, 6 – Ancona). Dicembre 1997. 

Importo lavori: L. 60.000.000. 

 

Anno 1998 

• SISMA MARCHE UMBRIA -Progetto con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle 

Miano, 39/a – Ancona) per la progettazione architettonica e strutturale di edifici lesionati dal terremoto del 

Settembre 1997 ai sensi del D.c.d. 121/97 art. 6 e succ. mod., ubicati: 

- Condominio Via Don Berrettini n. 16 Fabriano (Agosto 1998); 

Importo presunto lavori: L. 420.000.000 

- Parrocchia San Salvatore Località Poggio Cupro n.87 (Ottobre 1998); 

Importo presunto lavori: L. 60.000.000 

- Coppari Agostino via Badia Colli n. 1 Cupramontana (Ottobre 1998) 

Importo presunto lavori: L. 69.000.000 

 

Anno 1999 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle Miano, 

39/a –Ancona) per la progettazione architettonica e strutturale di edifici lesionati dal Terremoto Settembre 

1997 ai sensi del Legge 61/98 art. 4 e succ. mod., ubicati: 

- Convento e Chiesa della “Romita”, Cupramontana: 1° stralcio. Maggio 1999; 

Importo presunto lavori: L. 560.000.000 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle Miano, 

39/a –Ancona) per la verifica strutturale del Palazzo Comunale di Cupramontana (AN) con intervento di 

restauro in base alla legge 61/98. Luglio 1999 

Importo presunto lavori: L. 870.000.000 

 

• Progettazione architettonica con l’Ing. Stefano Patrignani (via Fazioli – Ancona) dell’ampliamento dello 

stabilimento industriale A.T. Metalli di Giancarlo Ansevini e & C s.n.c. in acciaio, ubicato in Ancona zona 

Baraccola Via Albertini n.16. Settembre 1999. 

Importo presunto lavori: L. 1.200.000.000 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)) per la parte architettonica e strutturale di un immobile privato danneggiato dal Sisma del Settembre 

1997 di proprietà sig. Tribuzi, località Pantana, Sassoferrato. Luglio 1999; 

Importo presunto lavori: L. 300.000.000 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 



 

 

(AN)) per la parte architettonica e strutturale di un immobile privato di proprietà sig. Giorgi, località Cupo, 

Fabriano. Luglio 1999;. 

Importo presunto lavori: L. 350.000.000 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo con demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal 

sisma del settembre 1997, ricompresi all’interno dell’intervento unitario comparto 3, ambito perimetrato n.20, 

località Cupo di Fabriano (AN). Dicembre 1999 

Importo presunto lavori: L. 300.000.000 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle Miano 

39/a – Ancona) per la verifica strutturale del Teatro Comunale di Apiro (MC) con intervento di restauro in 

base alla legge 61/98. Dicembre 1999 

Importo presunto lavori: L. 2.700.000.000. 

 

Anno 2000 

• Progettazione strutturale e architettonica in variante degli interventi di restauro statico e risanamento 

conservativo di un edificio di civile abitazione in muratura, ubicato in località Varano (AN), via Varano 219, 

proprietà sig. Nisi Sante. Marzo 2000. 

Importo presunto lavori: L. 150.000.000. 

 

• Progettazione strutturale degli interventi di ristrutturazione di un edificio di civile abitazione in c.a. e muratura, 

ubicato in Osimo (AN), via Acquaviva 10, proprietà sig. Bernardini. Giugno 2000. 

Importo presunto lavori: L. 150.000.000. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), ai sensi della Legge 61/98 sisma Marche, dell’intervento di restauro e miglioramento sismico di una 

Casa di Riposo ubicata in Sassoferrato (AN) in P.za S. Francesco. Gennaio 2000 

Importo presunto lavori: L. 80.000.000. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), ai sensi della Legge 61/98, dell’intervento di restauro e miglioramento sismico di una casa di civile 

abitazione di proprietà del sig. Castellucci Franco, ubicata in via Bentivoglio – Sassoferrato (AN). Marzo 

2000. 

Importo presunto lavori: L. 385.000.000 

 

• Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano (AN)), ai sensi della Legge 

61/98, dell’intervento di restauro e miglioramento sismico di un edificio adibito a accessorio agricolo 

all’interno di un programma di recupero in località San Felice, Comune di Sassoferrato (AN) 

Importo presunto lavori: L. 30.000.000 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo con demolizione e ricostruzione di n. 4 edifici 

danneggiati dal sisma del settembre 1997, ricompresi all’interno dell’intervento unitario comparto 2, ambito 

perimetrato n.20, località Cupo di Fabriano (AN). Ottobre 2000 

Importo presunto lavori: L. 1.600.000.000. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle Miano 

39/a – ANCONA), architettonico e strutturale dell’edificio di proprietà sig.ra Coppari Maria Grazia, ubicato in 

Poggio San Vicino (MC), danneggiato dal sisma del settembre 1997. Aprile 2000 

Importo lavori: L. 158.000.000. 



 

 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle Miano 

39/a – ANCONA), architettonico e strutturale del Convento e Chiesa della “Romita”, Cupramontana: 2° 

stralcio. Edificio lesionato dal sisma Settembre 1997 ai sensi del Legge 61/98 art. 4 e succ. mod. Maggio 2000; 

Importo presunto lavori: L. 480.000.000 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati per la verifica 

strutturale e la valutazione della possibilità di delocalizzazione dell’ex istituto magistrale C. Varano di 

Camerino (MC), colpito dal sisma del settembre 1997, ai sensi della Legge 61/98. Giugno-Dicembre 2000. 

Importo presunto lavori: da definire 

 

• Calcolo strutturale degli interventi di riparazione e miglioramento sismico di un edificio ubicato in via Vittorio 

Veneto, Comune di Serravalle di Chienti (MC), (Committente Sig.ra Angelucci Amina) a seguito del sisma del 

26-09-1997. Luglio 2000. 

Importo lavori: Lit. 218.012.272 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Calcolo strutturale degli interventi di riparazione e miglioramento sismico di un 

edificio ubicato in via Roma, 8,10,12, Comune di Esanatoglia (MC), (Committente delegato dai proprietari 

Arch. Pierini Paola) a seguito del sisma del 26-09-1997. Ottobre 2000. 

Importo lavori: Lit. 292.029.341 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), delle strutture di un garage interrato (Committente sig. Magnoni Davide), ubicato in Località 

Cacciarino nel Comune di Sassoferrato – (AN). Ottobre 2000 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati per la verifica 

strutturale del Palazzo Azzolino di Fermo (AP) con intervento di restauro in base alla legge 61/98. Dicembre 

2000 

Importo presunto lavori: L. 2.650.000.000. 

 

Anno 2001 

• SISMA MARCHE UMBRIA Calcolo strutturale degli interventi di riparazione e miglioramento sismico di un 

edificio ubicato in località Acquapagana, Comune di Serravalle di Chienti (MC), (Committente Sig.ra Pistilli 

Clorinda) a seguito del sisma del 26-09-1997. Marzo 2001. 

Importo lavori: Lit. 154.209.704 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 5 edifici danneggiati dal sisma del settembre 1997, 

ricompresi all’interno del piano di recupero cod. F11, intervento unitario n. 1, località San Felice di 

Sassoferrato (AN). Marzo 2001 

Importo presunto lavori: L. 290.000.000. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 3 edifici danneggiati dal sisma del settembre 1997, 

ricompresi all’interno del piano di recupero cod. F11, intervento unitario n. 2, località San Felice di 

Sassoferrato (AN). Marzo 2001 

Importo presunto lavori: L. 165.000.000. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle Miano 

39/a – Ancona), degli interventi di riparazione danni e miglioramento sismico di un fabbricato di civile 

abitazione (Committente Sig. Cutolo), Comune di Cupramontana (AN), danneggiato dal sisma del 26/06/1997 

in base alla legge 61/98. Maggio 2001 

Importo presunto lavori: Lit. 374.739.092. 

 



 

 

• Progetto di sottofondazione e di una paratia con micropali per il consolidamento del terreno adiacente al 

porticato di un edificio in c.a. adibito a civile abitazione, ubicato in via Gervasoni, 20 – Ancona, in 

collaborazione con lo Studio Tecnico Ing. Ignazio Ezio Callari (via Tiziano, 39 – Ancona) . Agosto - Ottobre 

2001. 

Importo presunto lavori: € 118.375,58. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 1 edificio (Committente sig. Barberis) adibito a 

civile abitazione danneggiato dal sisma del settembre 1997, Località Capolavilla, Comune di Genga (AN). 

Settembre 2001 

Importo presunto lavori: € 171.950,48 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 1 edificio industriale (Committente ditta Tega 

Mineraria) adibito opificio danneggiato dal sisma del settembre 1997, Località Trocchetti, n.1, Comune di 

Fabriano (AN). Settembre 2001 

Importo presunto lavori: Lit. 675.726.701 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 1 edificio (Committente ditta Tega Mineraria) 

adibito ad uffici danneggiato dal sisma del settembre 1997, Località Trocchetti, n.1, Comune di Fabriano 

(AN). Settembre 2001 

Importo presunto lavori: Lit. 93.324.939 

 

• Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica delle opere di restauro e risanamento conservativo di 

un fabbricato per abitazione e attività agrituristiche, ubicato in Fraz. Monterosso, Comune di Sassoferrato 

(AN), committente sig. Vacalebre Vincenzo. Settembre 2001. 

Importo lavori: € 225 546.79 

 

• Espletamento di incarico di Direzione Lavori delle opere di restauro e risanamento di un fabbricato per 

abitazione e attività agrituristiche, ubicato in Fraz. Monterosso, Comune di Sassoferrato (AN), committente 

sig. Vacalebre Vincenzo. Settembre 2001. 

Importo lavori: € 225 546.79 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 1 edificio (Committente Sig. Pettinari) adibito a 

civile abitazione, danneggiato dal sisma del settembre 1997, Località Cabernardi, Comune di Sassoferrato 

(AN). Novembre 2001 

Importo presunto lavori: Lit. 388.507.472 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 1 locale accessorio (Committente Sig. Sonaglia) 

adibito a rimessa attrezzi, danneggiato dal sisma del settembre 1997, Località Bastia Rucce, Comune di 

Fabriano (AN). Dicembre 2001 

Importo presunto lavori: Lit. 56.262.859 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Calcolo strutturale degli interventi di riparazione e miglioramento sismico di un 

edificio ubicato in via Kennedy, Comune di Lapedona (AP), (Committente Sig.ra Talamè Maria Gabriella) a 

seguito del sisma del 26-09-1997. Dicembre 2001. 

Importo lavori: Lit. 113.717.417 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Calcolo strutturale degli interventi di riparazione e miglioramento sismico di un 

edificio ubicato in via Kennedy,10 - Comune di Lapedona (AP), (Committente Sig.ra Mansueto Domenica) a 

seguito del sisma del 26-09-1997. Dicembre 2001. 

Importo lavori: Lit. 41.766.497 

 



 

 

Anno 2002 

• Progetto strutturale per la demolizione e ricostruzione di un edificio in c.a. adibito a civile abitazione, ubicato 

in via Goldoni, 8 – Falconara M.ma (AN), Gennaio 2002 

Importo presunto lavori: € 250.000. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Calcolo strutturale degli interventi di riparazione e miglioramento sismico di un 

edificio ubicato in località Acquapagana, Comune di Serravalle di Chienti (MC), (Committente Sig. Pistilli 

Angelo) a seguito del sisma del 26-09-1997. Gennaio 2002. 

Importo lavori: Lit. 68.893.039 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), delle strutture di un garage interrato annesso a fabbricato di civile abitazione (Committente sig. Villani 

Otello, Sig.ra Rossi Giuseppina), ubicato in via San Leo n. 4 nel Comune di Sassoferrato – (AN). Febbraio 

2002 

Importo presunto lavori: € 

 

• Calcolo strutturale degli interventi di riparazione e miglioramento sismico di un edificio ubicato in località 

Acquapagana, Comune di Serravalle di Chienti (MC), (Committente Sig.ra Prudenzi Diana) a seguito del 

sisma del 26-09-1997. Febbraio 2002. 

Importo lavori: da definire 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Calcolo strutturale degli interventi di riparazione e miglioramento sismico di un 

edificio ubicato in località Acquapagana, Comune di Serravalle di Chienti (MC), (Committente Sig.ra Prudenzi 

Maria Teresa) a seguito del sisma del 26-09-1997. Febbraio 2002. 

Importo lavori: da definire 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle Miano 

39/a – Ancona), degli interventi di riparazione danni e miglioramento sismico del Santuario di Campocavallo, 

Frazione del Comune di Osimo (AN), danneggiato dal sisma del 26/06/1997 in base alla legge 61/98. Marzo 

2002 

Importo presunto lavori: da definire. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 1 fabbricato di civile abitazione (Committente sig. 

Lesti Alberto), ricompreso all’interno del Programma di Recupero dei centri Genga, Falcioni e San Fortunato, 

ubicato nel Comune di Genga – Località San Fortunato (AN). Marzo 2002 

Importo presunto lavori: €150.676,02. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 1 fabbricato di civile abitazione (Committente sig.ra 

Vitaletti Marianna), ubicato nel Comune di Sassoferrato – Località Cabernardi (AN). Aprile 2002 

Importo presunto lavori: € 57.929,19. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), delle strutture di loculi cimiteriali e servizi igienici annessi (Committente Comune di Sassoferrato), 

ubicato in Frazione Gaville nel Comune di Sassoferrato – (AN). Maggio 2002 

Importo presunto lavori: € 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), delle strutture di loculi cimiteriali nel cimitero di Camporè (Committente Comune di Sassoferrato), 

ubicato in Frazione Monterosso nel Comune di Sassoferrato – (AN). Maggio 2002 

Importo presunto lavori: € 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, in collaborazione con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & 

Associati (via Valle Miano 39/a – Ancona), degli interventi di riparazione danni e miglioramento sismico della 



 

 

Chiesa di San Lorenzo, Comune di Cupramontana (AN), danneggiata dal sisma del 26/06/1997 in base alla 

legge 61/98. Giugno 2002 

Importo presunto lavori: €. 485.315,00. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle Miano 

39/a – Ancona), degli interventi di riparazione danni e miglioramento sismico della Chiesa di San Marco, 

Comune di Cupramontana (AN), danneggiata dal sisma del 26/06/1997 in base alla legge 61/98. Giugno 2002 

Importo presunto lavori: €. 83.112,60. 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), delle strutture di un centro commerciale (Committente Sig. Tavolini Roberto, Sig. Tavolini Gianni), 

ubicato in via Brodolini nel Comune di Fabriano – (AN). Ottobre 2002 

Importo presunto lavori: € 1.500.000 

 

• Progetto strutturale per la ristrutturazione di un edificio in c.a. adibito a civile abitazione, ubicato in Via 

Flaminia, 393 – Palombina nuova (AN),- Committente Dott. Filipponi. Novembre 2002 

Importo lavori: € 180.376,54 

 

• Progetto strutturale di paratia realizzata con pali e micropali per la ristrutturazione di un edificio in c.a. adibito 

a civile abitazione, ubicato in Via Flaminia, 393 – Palombina nuova (AN),- Committente Dott. Filipponi. 

Novembre 2002 

Importo lavori: € 102.897,26 

 

• Espletamento di incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Contabilità 

Lavori, Coordinamento in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione in materia di sicurezza (D.Lgs. 

494/96) per la “realizzazione di opere accessorie per l’installazione di acceleratore lineare robotizzato” presso 

l’Ospedale San Bortolo di Vicenza. Committente AB Medica s.r.l., via Buzzi 20, 22 – Mazzo di Rho (MI). 

Marzo – Dicembre 2002. 

Quadro economico complessivo: € 1.197.641,43 

Importo complessivo lavori: € 893.732,98 

Importo lavori impianti elettrici: € 92.126,49 

Importo lavori impianti termomeccanici: € 210.013,83 

 

Anno 2003 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con lo Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati (via Valle Miano 

39/a – Ancona), degli interventi di riparazione danni e miglioramento sismico dell’Abbazia del Beato Angelo, 

Comune di Cupramontana (AN), danneggiata dal sisma del 26/06/1997 in base alla legge 61/98. Febbraio 2003 

Importo presunto lavori: €. 582.353,89 

 

• Progetto dei tiranti per la messa in sicurezza degli edifici denominati “B” e “C” nel complesso di Cittadella 

(Committente Sprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche - Ancona), ubicato in via 

Circonvallazione nel Comune di Ancona. Marzo 2003 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Calcolo strutturale degli interventi di riparazione e miglioramento sismico di un 

edificio ubicato in via Gregorio XII, 5 - Comune di Recanati (MC), (Committente Sig. Monti Giuseppe) a 

seguito del sisma del 26-09-1997. Aprile 2003. 

 

• Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Contabilità Lavori, 

Coordinamento in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione in materia di sicurezza (D.Lgs. 494/96) per la 

“realizzazione di opere accessorie per la “Nuova distribuzione interna ed impiantistica l’installazione di 

sistema robotico Da Vinci e Insite Vision” presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto. Committente AB 

Medica S.p.A., via Nerviano, 31 – Lainate (MI). Maggio 2003 

Importo complessivo lavori: € 240.202,97 

Importo lavori impianti elettrici: € 48.047,37 



 

 

Importo lavori impianti termomeccanici: € 114.648,70 

 

• Progetto delle strutture di n. 2 palazzine per appartamenti (Committente So.Ge.Ma s.r.l.), ubicato in Frazione 

Felcioni nel Comune di Sassoferrato – (AN). Giugno 2003 

Importo presunto lavori: € 335.000 

 

• Progetto delle strutture di un’autorimessa (Committente Service & Consulting Immobiliare s.r.l.), ubicata in 

Piazza Rosselli nel Comune di Ancona – (AN). Giugno 2003 

Importo presunto lavori: € 65.000 

 

• Progetto degli interventi strutturali per il frazionamento di unità immobiliari (Committente Service & 

Consulting Immobiliare s.r.l.), ubicate in Piazza Rosselli nel Comune di Ancona – (AN). Giugno 2003 

Importo presunto lavori: € 175.000 

 

• Progetto degli interventi di restauro statico e risanamento conservativo di un edificio da adibire a civile 

abitazione ubicato in Contrada Bagnola, 85 - Comune di Recanati (MC), (Committente Sig. Patarca Massimo e 

Sig.ra Moretti Catia). Giugno 2003. 

Importo presunto lavori: € 70.000 

 

• Progetto architettonico, strutturale e Direzione Lavori di parziale cambio di destinazione d’uso con 

frazionamento di immobile da adibire a civile abitazione, di proprietà della ditta L’Idea s.r.l., ubicato ad 

Ancona in via Angelini n.6. 

(Committente L’Idea s.r.l. via Matteotti, 71 – Ancona). Novembre 2003 

Importo presunto complessivo lavori: € 186.586,48 

Importo presunto impianti elettrici: € 8.705,97 

 

Anno 2004 

• Progetto delle strutture di una casa unifamiliare in muratura (Committente Renzi Caterina) ubicata in Via 

Pietralacroce n. 187 nel Comune di Ancona – (AN). Gennaio 2004 

Importo presunto lavori: € 176.485,74 

 

• Progetto delle strutture di una casa unifamiliare (Committente Luzi Luciano e Paolo), ubicata in Fraz. 

Montanina nel Comune di Camerata Picena – (AN). Gennaio 2004 

Importo presunto lavori: € 215.000 

 

• Progetto di ristrutturazione di palazzina unifamiliare con cambio di destinazione d’uso del locale garage a 

civile abitazione sita ad Ancona in Via Rossini n. 11 (Progetto architettonico e strutturale). 

(Committente Roberto Rinaldi e Manuela Pagnini). Febbraio 2004 

Importo presunto complessivo lavori: € 375.000,00 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 1 fabbricato di civile abitazione (Committente sig. 

Pigliapoco Nazzareno), ubicato nel Comune di Sassoferrato (AN). - Aprile 2004 (Legge 61/98 Terremoto’97) 

Importo presunto lavori: € 140.227,59 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di n. 1 fabbricato di civile abitazione (Committente sig. 

Greci Rino), ubicato nel Comune di Sassoferrato (AN).Fraz. Cantarino - Aprile 2004 (Legge 61/98 

Terremoto’97) 

Importo presunto lavori: € 178.370,12 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di un fabbricato accessorio - magazzino (Committente 

Moderna Fabrianese), ubicato nel Comune di Fabriano (AN). - Aprile 2004 (Legge 61/98 Terremoto’97) 



 

 

Importo presunto lavori: € 41.301,63 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di un fabbricato adibito ad attività produttiva 

(Committente sig. Ricci Dino), ubicato nel Comune di Sassoferrato (AN).Fraz. Cabernardi - Aprile 2004 

(Legge 61/98 Terremoto’97) 

Importo presunto lavori: € 42.534,10 

 

• Progetto preliminare per il rifacimento del campo di calcio a 11 dello stadio di Agugliano, secondo le 

specifiche della Lega Nazionale Dilettanti. 

(Committente S.I.T.T. srl via A. Grandi, 49 ANCONA – U.S.A.P. Agugliano). Aprile 2004 

Importo presunto complessivo lavori: € 398.000,00 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di un fabbricato di civile abitazione (Committente sig. 

Pericoli Maria Rita), ubicato nel Comune di Sassoferrato (AN).Fraz. La Grella n. 5 - Maggio 2004 (Legge 

61/98 Terremoto’97) 

Importo presunto lavori: € 201.712,01 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di un fabbricato adibito ad attività produttiva 

(Committente sig. Cappellini Palmiro), ubicato nel Comune di Sassoferrato (AN).Fraz. Cabernardi - Maggio 

2004 (Legge 61/98 Terremoto’97) 

Importo presunto lavori: € 57.273,57 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), delle strutture di un ampliamento di un fabbricato residenziale-commerciale (Committente Sig. 

Valentini Bruno e Domenico), ubicato in via Via Crocifisso nel Comune di Sassoferrato – (AN). Maggio 2004 

 

• Progetto di ristrutturazione con ampliamento mediante parziale demolizione e ricostruzione con cambio di 

destinazione d’uso per la realizzazione di n. 9 unità immobiliari a civile abitazione (Progetto architettonico 

esecutivo e strutturale). Ubicazione Via Cassiano – Montemarciano (AN) 

Incarico Direzione lavori architettonica, strutturale e coordinatore per la sicurezza in cantiere. 

(Committente L’IDEA immobiliare S.r.l. Via I Maggio n. 20 Ancona). Giugno 2004 

Importo presunto complessivo lavori: € 720.000,00 

 

• Progetto di ristrutturazione di un fabbricato condonato ai sensi della L.47/85 con adeguamento tipologico 

rurale/extraurbano sito ad Ancona in del golfo n. 8  (Progetto architettonico esecutivo e strutturale). 

Incarico Direzione lavori architettonica, strutturale e coordinatore per la sicurezza in cantiere. 

(Committente Paolo Pesaresi e Andrea Pesaresi). Luglio 2004 

Importo presunto complessivo lavori: € 650.000,00 

 

• Intervento, di ripristino strutturale mediante l’utilizzo di CFRP (Carbon Fiber-Reinforced Polimers) e 

miglioramento sismico della struttura portante in c.a. di un edificio sito ad Ancona in Via Pezzotti n. 9/11 

(Committente Condominio Via Pezzotti n. 9/11). ). Luglio 2004 

Importo presunto complessivo lavori: € 143.757,71 

 

• SISMA MARCHE UMBRIA Progetto, con l’Ing. Alberto Ferroni (via Martiri della Libertà, 111 – Fabriano 

(AN)), di restauro statico e risanamento conservativo di un fabbricato di civile abitazione (Committente sig. 

Caracci Matilde), ubicato nel Comune di Sassoferrato (AN).Fraz. Cabernardi - Agosto 2004 (Legge 61/98 

Terremoto’97) 

Importo presunto lavori: € 198.591,63 

 

• Progetto di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di garage condonato ai sensi della legge 

47/85 con cambio di destinazione d’uso e realizzazione di locale interrato (progetto architettonico e strutturale) 

(Committente Sig. Franco Rismondo), ubicato in Via della Selva n. 15 nel Comune di Numana– (AN). Agosto 



 

 

2004 

Importo presunto lavori: € 55.000 

 

• Progetto di ristrutturazione di edificio con cambio di destinazione d’uso ubicato nel Comune di 

Montemarciano (Progetto strutturale) (Committente Service e Consulting Immobiliare s.n.c.). Settembre 2004 

Importo presunto complessivo lavori: € 200.000 

 

• Progetto preliminare con n. 3 diverse soluzioni per la riqualificazione di impianti sportivi esistenti (n. 2 campi 

polifunzionali 36x18m) siti ad Urbino (PU) in località Colle Cappuccini (in adiacenza agli alloggi universitari). 

(Committente S.I.T.T. srl – via A. Grandi, 49 ANCONA). Ottobre 2004 

Importo presunto complessivo lavori: € 1.223.520,00 

 

• Progetto di consolidamento delle fondazioni di un edificio in c.a. mediante la relizzazione di micropali 

(Committente Condominio Via Isonzo n.198), ubicato in Via Isonzo n. 198 nel Comune di Ancona – (AN). 

Dicembre 2004 

Importo presunto lavori: € 411.804,81 

 

• Progetto, di paratia di pali a monte di un edificio ubicato in Via Cialdini n. 31 nel Comune di Osimo – (AN). 

(Committente Condominio Via Cialdini n. 31 – Osimo (AN)). Dicembre 2004 

Importo presunto lavori: € 81.481,37 

 

• Espletamento di incarico per la progettazione preliminare per la “Realizzazione di opere accessorie per 

l’installazione di acceleratore lineare robotizzato” presso gli Ospedali Rinuniti “Umberto I –G.M. Lancisi – G. 

Salesi” Via Conca , 71 Torrette di Ancona. Committente AB Medica s.r.l., via Nerviano 31 – Lainate (MI). 

Dicembre 2004. 

Quadro economico complessivo: € 928.270,50 

Importo complessivo lavori: € 634.555,00 

Importo lavori impianti elettrici: € 83.000 

Importo lavori impianti termomeccanici: € 130.000 

 

• Progetto preliminare delle strutture relative al recupero funzionale della Ex Fornace di Cupramontana (An) in 

aggregazione di professionisti con capo progetto l’Arch. Giorgio Pagnoni – Contratto di quartiere II – Regione 

Marche – Ministero delle Infrastrutture – classificato 6° e inserito a finanziamento. 

Committente Comune di Cupramontana. Maggio 2004 

Importo presunto lavori € 6.500.000,00 

 

Anno 2005 

• Progetto strutture di un edificio a due piani adibito a civile abitazione (Committente SOGEMA S.r.l.), ubicato 

in Via Cristoforo Colombo nel Comune di Ancona – (AN). Febbraio 2005 

Importo presunto delle strutture: € 154.937,07 

 

• Progetto Preliminare, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti 

per il rifacimento di campo di calcio a 11 “S. Giuliani” con posa di manto in erba artificiale, in via delle Grotte 

– Ancona 

(Committente S.I.T.T. srl via A. Grandi, 49 ANCONA – U.S. Dorica Torrette). Maggio 2005 

Importo presunto lavori: € 407.568,97 

 

• Progetto strutture di un isola confortante costituita da una struttura in acciaio (Committente Arch. Giorgio 

Pagnoni incaricato dal Comune di Cupramontana), ubicato nel Comune di Cupramontana – (AN). Marzo 2005 

Importo presunto delle strutture: € 200.000,00 

 

• Progetto delle strutture di n. 3 edifici costituiti da due Piani fuori terra e uno (Committente Le vigne 

Immobiliare S.r.l.), ubicati all'interno della APL 15 ex Vigna Marabotto Lotto n. 1 – Ancona Marzo 2005 

Importo presunto delle strutture: € 700.000,00 



 

 

 

• Progetto di una paratia di pali di lunghezza pari a 100 m a ridosso di n. 3 edifici (Committente Le vigne 

Immobiliare S.r.l.), ubicati all'interno della APL 15 ex Vigna Marabotto Lotto n. 1 – Ancona Marzo 2005 

Importo presunto delle strutture: € 250.000,00 

 

• Progetto di restaturo e risanamento conservativo di antico casolare per la realizzazione di case-vacanza ubicato 

a Peglio (PU),(Committente Dott. Donatella Montecchi) Progetto architettonico e strutturale. Giugno 2005 

Importo presunto dei lavori : € 3.191.021,17 

 

• Progetto preliminare delle strutture per partecipazione al bando di progettazione della nuova sede della Banca 

di Credito Cooperativo da realizzarsi ad Ancona in aggregazione di professionisti con capo progetto l’Arch. 

Giorgio Pagnoni. Giugno 2005 

Importo presunto lavori € 4.000.000,00 

 

• Progetto di ristrutturazione ad uso residenziale di ex annesso agricolo ubicato a Sassoferrato (AN) Fraz. 

Monterosso Loc. La Torre. (Committente Elisa Castellucci) Progetto strutturale. Giugno 2005 

• Importo presunto delle strutture € 172.911,00 

 

• Progetto di restauro e risanamento conservativo di un aggregato di case ubicate nel centro storico di Matelica 

(MC) in Via Boldrini n. 55-57-59–61-63. (Committente Service&Consulting S.r.l.) Progetto strutturale. Luglio 

2005 

Importo presunto delle strutture: € 350.000,00 

 

• Progetto di restaturo e risanamento conservativo di un edificio da utilizzare come Bed&Breakfast ubicato ad 

Urbania (PU). (Committente Dott. Donatella Montecchi) Progetto architettonico e strutturale. Settembre 2005 

Importo presunto dei lavori : € 1.741.219,40 

 

• Progetto di restaturo e risanamento conservativo di un edificio da utilizzare come Bed&Breakfast ubicato a 

Falconara(AN) in Via VIII Marzo n. 12. (Committente Dott. Donatella Montecchi) Progetto architettonico e 

strutturale. Ottobre 2005 

Importo presunto dei lavori : € 1.375.067,60 

 

Anno 2006 

• Progetto di restaturo e risanamento conservativo di antico casolare per la realizzazione di case-vacanza ubicato 

a Peglio (PU),(Committente Dott. Donatella Montecchi) Direzione Lavori Architettonica e strutturale. Gennaio 

2006 

Importo presunto dei lavori : € 3.191.021,17 

 

• Studio di fattibilità per la realizzazione di un “Centro Benessere Villa Rasponi” ubicato a Ravenna in loc. 

Savarna, (Committente: Immobiliare Villa Rasponi). Progetto Architettonico. Febbraio 2006 

Importo presunto dei lavori : € 16.442.608,92 

 

• Progetto preliminare relativo al recupero funzionale di alcuni edifici per le “Cittadelle dell’artigianato” di 

Filottrano (An) in aggregazione di professionisti con capo progetto l’Arch. Giorgio Pagnoni – Contratto di 

quartiere II – avviso di completamento - Regione Marche – Ministero delle Infrastrutture. 

Committente Comune di Filottrano. Marzo 2006 

Importo presunto dei lavori : € 6.807.750,58 

 

• Progetto esecutivo di restaturo e risanamento conservativo di antico casolare per la realizzazione di n. 3 unità 

immobiliari site ad Ancona in Frazione Candia Localita Bolignano 

Committente: Opera Imm s.r.l. 

Importo presunto dei lavori : € 520.000,00 

 

• Progetto definitivo delle strutture relative al recupero funzionale della Ex Fornace di Cupramontana (An) in 

aggregazione di professionisti con capo progetto l’Arch. Giorgio Pagnoni – Contratto di quartiere II – Regione 



 

 

Marche – Ministero delle Infrastrutture – classificato 6° in Italia per la Sperimentazione Sismica e inserito a 

finanziamento. 

Committente Comune di Cupramontana. Maggio 2006 

Importo presunto dei lavori : € 2.147.825,26 

 

• Progetto di ristrutturazione di un immobile ubicato ad Ancona Via Santo Stefano n. 27. (Committente Arch. 

Paolo Mattioni) Progetto strutturale. Aprile 2006 

Importo presunto delle strutture € 115.000,00 

 

Progetto di restaturo e risanamento conservativo di un aggergato di case per la realizzazione di case-vacanza 

ubicato a Macerata Feltria (PU) Fraz. Certalto loc. Calmagnano,(Committente Giano S.r.l.) Studio di Fattibilià. 

Giugno 2006 

Importo presunto dei lavori : €  2.291.949,00 

 

• Progetto di cambio d’uso da rurale a civile abitazione di edificio extraurbano mediante ristrutturazione con 

vincolo di adeguamento per sopraelevazione ed aggiunta laterale, ubicato ad Ancona Via Fontanelle n. 8. 

(Committente: Sig. Massimo Marconi). Luglio 2006 

Importo presunto dei lavori : € 350.000,00 

 

• Espletamento di incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Contabilità 

Lavori, Coordinamento in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione in materia di sicurezza (D.Lgs. 

494/96) per la “realizzazione di opere accessorie per l’installazione di acceleratore lineare robotizzato” presso 

l’Ospedale Policlinico G. Martino  di Messima. Committente AB Medica S.p.a., via Nerviano 31 – LAINATE 

(MI). Settembre 2006. 

Importo complessivo lavori: € 354.513,41 

 

Anno 2007 

• Progetto delle strutture di un immobile oggetto di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, 

ubicato ad Ancona in Zona Palombare. (Committente ITALGIARDINI) Progetto strutturale. Marzo 2007 

Importo presunto delle strutture € 950.000 

 

• Progetto di opere di contenimento mediante la realizzazione di palificate per la ristrutturazione mediante 

demolizione e ricostruzione di un immobile ubicato ad Ancona in Zona Palombare. (Committente 

ITALGIARDINI) Progetto strutturale. Marzo 2007 

Importo presunto delle strutture € 205.000 

 

• Espletamento di incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Contabilità 

Lavori, Coordinamento in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione in materia di sicurezza (D.Lgs. 

494/96) per la “realizzazione di opere accessorie per l’installazione di acceleratore lineare robotizzato” presso 

Clinica MESER s.r.l. di Napoli. Committente AB Medica S.p.a., via Nerviano 31 – LAINATE (MI). Aprile  

2007. 

 

Quadro economico complessivo: € 911.433,12 

Importo complessivo lavori: € 529.025,09 

Importo lavori impianti elettrici: € 59.331,34 

Importo lavori impianti termomeccanici: € 104.004,08 

 

• Progetto esecutivo delle strutture relative al recupero funzionale della Ex Fornace di Cupramontana (An) in 

aggregazione di professionisti con capo progetto l’Arch. Giorgio Pagnoni – Contratto di quartiere II – Regione 

Marche – Ministero delle Infrastrutture – classificato 6° per la Sperimentazione Sismica e inserito a 

finanziamento. 

Committente Comune di Cupramontana. Luglio 2007 

Importo presunto dei lavori : € 2.147.825,26 

 

• Progetto esecutivo delle strutture relative alla ristrutturazione del casale rurale sito ad Ancona Località 



 

 

Pietralacroce. Progetto Architettonico Arch. G. Pagnoni. 

Committente Sig. Mario Pierangeli 

Importo presunto dei lavori : € 350.000,00 

 

• Progetto esecutivo delle strutture con l’ing. Ignazio Ezio Callari della lottizzazione Le Ville di Montedago 

Lotti 1-3 Via Sacripanti ANCONA 

Committente Immobiliare le Vigne 

Importo presunto dei lavori : € 450.000,00 

 

• Progetto esecutivo architettonico e strutturale di villetta di civile abitazione sita ad Ancona in Via Candia 140  

Committente Sig. Massimo Santagelo 

Importo presunto dei lavori : € 250.000,00 

 

 

Anno 2008 

• Progetto Esecutivo strutture di parcheggio interrato posta a Filottrano (AN). Progetto architettonico Argh. 

Giorgio Pagnoni. 

Committente Service e Consulting Imm. 

 

• Progetto Esecutivo strutture di abitazione quadrifamiliare sita ad Ancona in località Sappanico (AN). Progetto 

architettonico Argh. Giorgio Pagnoni. 

Committente Service e Consulting Imm. 

 

• Progetto esecutivo architettonico e strutturale di villetta di civile abitazione sita ad Ancona in Via Candia 140  

Committente Sig.ra Gioia Cappanera 

Importo presunto dei lavori : € 250.000,00 

 

• Progetto esecutivo architettonico e strutturale di ampliamento di civile abitazione sita ad Ancona  

Committente Sig. Giaconi 

Importo presunto dei lavori : € 250.000,00 

 

• Progetto esecutivo delle strutture con l’ing. Ignazio Ezio Callari della lottizzazione Le Ville di Montedago 

Lotti 4-7 Via Sacripanti ANCONA 

Committente Immobiliare le Vigne 

Importo presunto dei lavori : € 450.000,00 

 

 

Anno 2009 

• Progettazione esecutiva con l’ing. Ignazio Ezio Callari di consolidamento delle fondazioni mediante 

realizzazione di micropali del condominio sito ad Ancona in via Circonvallazione 

 

• Progettazione preliminare strutturale di n. 3 Torri per il Central Business District Bayelsa State (NIGERIA) 

Committente: Bayelsa State 

Importo presunto dei lavori : € 10.000.000,00 

 

• Progettazione preliminare strutturale di n. 1 Albergo il localita’ Abuja (NIGERIA) 

Committente: Bayelsa State 

Importo presunto dei lavori : € 3.000.000,00 

 

• Studio di fattibilità e progetto preliminare per l’inserimento di Robot chirurgico CyberKnife all’interno di 

bunker esistente presso l’Ospedale Le Molinette Torino. 

Committente: AB Medica SpAi 

Importo presunto dei lavori : € 725.000,00 

 



 

 

 

Anno 2010 

• Progetto architettonico e strutturale di casale rurale sito ad Osimo (AN) in Via del Mazzo 

Committente: Sig. Matà Michele 

Importo presunto dei lavori : € 350.000,00 

 

• Verifiche del livello di sicurezza sismica di edificio in muratura sito a Montereale (AQ) danneggiato a seguito 

del sisma aprile 2009. 

Committente: Cecini Ennio 

Importo presunto dei lavori : € 250.000,00 

 

• Progetto di miglioramento sismico di edificio in muratura mediante intervento di sottofondazione realizzato 

con pali in c.a. esterni e cordoli il località Sassoferrato (AN) in collaborazione con l’ing. Alberto Ferroni. 

Committente: Forlani Stefania 

Importo presunto dei lavori : € 65.000,00 

 

• Progetto di miglioramento sismico di edificio in muratura mediante intervento di sottofondazione realizzato 

con pali in c.a. esterni e cordoli il località Sassoferrato (AN) in collaborazione con l’ing. Alberto Ferroni. 

Committente: Forlani Stefania 

Importo presunto dei lavori : € 65.000,00 

 

• Progetto Architettonico e Strutturale di Ristrutturazione del reparto di NEUROLOGIA dell’Ospedale BESTA 

di Milano realizzato per l’inserimento di Robot chirurgico CyberKnife mediante la realizzazione di bunker in 

calcestruzzo pesante (baritico). 

Committente: AB Medica SpA 

Importo presunto dei lavori : € 805.000,00 

 

• Progetto Architettonico e strutturale di Ristrutturazione del reparto di NEUROLOGIA dell’Ospedale 

PASCALE di NAPOLI realizzato per l’inserimento di Robot chirurgico CyberKnife mediante riqualificazione 

di bunker esistente. 

Committente: AB Medica SpA 

Importo presunto dei lavori : € 810.000,00 

 

• Progetto Strutturale di paratia in cemento armato per il sostegno della strada Provinciale sita in località 

Sassoferrato funzionale alla realizzazione di condominio residenziale. 

Committente: ASA Immobiliare Ing. Sandro Massi 

Importo presunto dei lavori : € 45.000,00 

 

• Studio di fattibilità e progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo blocco di chirurgia robotica presso 

l’Ospedale San Raffaele di Milano. 

Committente: AB Medica SpAi 

Importo presunto dei lavori : € 12.500.000,00 

 

• Opere di miglioramento sismico di casa in muratura ed ampliamento in c.a. di abitazione sita ad Ancona in 

località Varano (AN) 

Committente: Sig. Zoppi Claudio – Ing. Brandi Barbara 

Importo presunto dei lavori : € 75.000,00 

 

• Opere di miglioramento sismico di casa in muratura sita a Frontone (PU) 

Committente: Sig.ri Mitchell e Fletcher – Geom. Alessandro Ferroni 

Importo presunto dei lavori : € 55.000,00 

 



 

 

 

 

Anno 2011 

• Predimensionamento strutturale Palestra Comunale Sirolo (AN) 

Committente: Service & Consulting 

Importo presunto dei lavori : € 1.050.000,00 

 

• Progetto ampliamento edificio mediante Piano Casa edificio in V Rossini (AN) 

Committente: Sig. Rinaldi Roberto 

Importo presunto dei lavori : € 350.000,000 

 

• Progetto architettonico e strutturale e Direzione Lavori abitazione residenziale lottizzazione “La Favorita” 

ANCONA 

Committente: Sig. Roberto De Grandis 

Importo presunto dei lavori : € 650.000,000 

 

• Progetto strutturale di ampliamento di civile abitazione mediante Piano Casa con struttura cemento armato ad 

armatura lenta sita in via F.lli Zuccari a Pietralacroce (AN)  

Committente: Sig. Alessandro Brunetti – Ing. Brandi Barbara 

Importo presunto dei lavori : € 150.000,000 

 

• Progetto architettonico e strutturale con Direzione lavori di demolizione e ricostruzione di casa colonica per la 

realizzazione di palazzina quadrifamiliare in cemento armato. 

Committente: Sig. Pergolini Renzo 

Importo presunto dei lavori : € 650.000,000 

 

• Incarico di Alta Sorveglianza per la costruzione della nuova sede di AB Medica SpA in località Cerro 

Maggiore (MI 

Committente: AB Medica S.p.A. 

Importo presunto dei lavori : € 10.000.000,000 

 

 

Anno 2012 

 

• Progetto architettonico e strutturale con Direzione lavori relativi a risanamento conservativo di casa in 

muratura con la realizzazione di ampliamento mediante Piano Casa da realizzarsi in Via Paolucci ad Ancona. 

Committente: Sig. Baldinelli Moreno 

Importo presunto dei lavori : € 135.000,000 

 

• Collaudo Strutturale per la realizzazione di casa in muratura sita ad Orciano (PU) 

Committente: Sig.ri Biondi Samuele e Morgante Laura 

Importo presunto dei lavori : € 165.000,000 

 

• Progetto strutturale e Direzione Lavori per il miglioramento sismico di edificio in muratura mediante il 

rifacimento completo della copertura in calcestruzzo alleggerito. Edificio sito ad Sassoferrato (AN) 

Committente: Sig. Pesciarelli Giovanni 

Importo presunto dei lavori : € 65.000,000 

 

• Progetto strutturale di edificio in LEGNO realizzato ad Ancona in Via del Conero. 

Committente: DORICA LEGNAMI CASTELLANI – Sig. Mascioni Simone 

Importo presunto dei lavori : € 75.000,000 

 

• Progetto strutturale di edificio in ACCIAIO realizzato all’interno di edificio in c.a. mediante giunto sismico 

nell’agriturismo del Sig. Cappellini sito a Sassoferrato (AN). 



 

 

Committente: Sig. Cappellini Mirco – Geom. Ferroni Alessandro 

Importo presunto dei lavori : € 85.000,000 

 

• Progetto di monitoraggio geologico e strutturale di edificio monumentale vincolato ai beni culturali per la 

ricerca delle cause di dissesto riscontrate nelle pareti in murature 

Committente: ISTAO – Istituto Adriano Olivetti - Ancona 

Importo presunto delle opere di monitoraggio: € 25.000,000 

 

• Verifica Sismica di solaio in cemento armato dito all’interno dell’Ospedale Comunale di Chieti necessaria per 

la posa in opera di Robot chirurgico tipo Da Vinci. 

Committente: AB Medica SpA 

Importo presunto dei lavori : RISULTATI NON NECESSARI 

 

• SISMA L’AQUILA Progetto strutturale ed incarico di coordinamento dei progettisti delle opere di 

miglioramento Sismico di edificio in Aggregato (n. 321) sito in Rocca di Cambio (AQ) danneggiato dal sisma 

2009 -  

Committente: Consorzio 321 

Importo presunto dei lavori : € 1.422.000,000 

 

 

Anno 2013 

 

• Progetto strutturale di miglioramento sismico mediate rinforzo in fondazione ed apposizione di tiranti 

strutturali da realizzarsi in località Frontone (PU). 

Committente: Sig. Ciabuschi – Geom. Alessandro Ferroni 

Importo presunto dei lavori : € 75.000,000 

 

• Progetto strutturale di miglioramento sismico mediate demolizione e ricostruzione d tetto in legno e 

realizzazione di cerchiature in cemento armato ad armatura lenta da realizzarsi nell’abitazione sita a Sirolo 

(AN). 

Committente: Sig. Maggi Franco – Geom. Enio Di Stefano 

Importo presunto dei lavori : € 55.000,000 

 

• Progetto strutturale di ampliamento di struttura esistente mediate nuova struttura in LEGNO con giunto 

sismico da realizzarsi in Via Pelliccia ad Ancona. 

Committente: Sig.Egidi – Ing. Maurizio Rasetti 

Importo presunto dei lavori : € 35.000,000 

 

• Progetto di manutenzione straordinaria esterna di Condominio sito in Via Redipuglia ad Ancona. 

Committente: Amministratore Sig. Giulio De Carlo 

Importo presunto dei lavori : € 65.000,000 

 

• Progetto architettonico e strutturale di ampliamento di edificio in cemento armato da realizzarsi mediante piano 

casa in località Candia (AN). 

Committente: Sig. Afshin 

Importo presunto dei lavori : € 105.000,000 

 

• Progetto miglioramento sismico ed energetico da realizzarsi mediante il rifacimento della copertura di 

condominio sito in Chiaravalle (AN). 

Committente: Condominio 

Importo presunto dei lavori : € 85.000,000 

 

• Progetto preliminare di LOTTIZZAZIONE di area Comunale denominata Ex Fonderia sita nel Comune d 

Chiaravalle (AN) per la realizzazione di 12500,00 mc. 

Committente: Sig. Cardellini Gianfranco 



 

 

Importo presunto dei lavori : € 1.025.000,00 

 

• Progetto strutturale per le opere di ristrutturazione con cambio d’uso e frazionamento dei locali siti ad Ancona 

in Via Manzoni per la realizzazione di n. 5 unità immobiliari. 

Committente: 3EMME srl 

Importo presunto dei lavori : € 155.000,00 

 

• Progetto per il risanamento conservativo e l’ampliamento di struttura in muratura sita in Chiaravalle (AN) in 

via Toti. 

Committente: Sig. Cardellini Gianfranco 

Importo presunto dei lavori : € 135.000,00 

 

• Progetto strutturale di ampliamento di struttura esistente mediate nuova struttura in LEGNO con giunto 

sismico da realizzarsi in località Collemarino ad Ancona. 

Committente: Sig. ra Burattini Silvia – Ing. Maurizio Rasetti 

Importo presunto dei lavori : € 25.000,000 

 

• Progetto strutturale per il miglioramento sismico di edificio in cemento armato ad armatura lenta sito in località 

Filottrano (AN). 

Committente: Sig. Mancinelli Mirco 

Importo presunto dei lavori : € 125.000,00 

 

 

Anno 2014 

• Collaudo statico di edificio in cemento armato sito a Stazione di Osimo (AN) 

Committente: Sig. Baldella Mauro 

 

• Progetto strutturale di miglioramento sismico mediante la sostituzione di solaio di copertura da realizzarsi in 

Via Pergolesi ad Ancona. 

Committente: Sig. Casaccia Enrico 

Importo presunto dei lavori : € 15.000,000 

 

• Progetto strutturale e Direzione Lavori di intervento di miglioramento sismico di consolidamento delle 

fondazioni mediante l’utilizzo di resine espandenti “URETEK” da realizzarsi in Via Lamaticci Ancona (AN)). 

Committente: Condominio Via Lamaticci 58 

Importo presunto dei lavori : € 25.000,00 

 

• Progetto strutturale e Direzione Lavori di piscina in calcestruzzo con annessi locali interrati da realizzarsi 

presso l’agriturismo il “Gorghetto” sito a Sassoferrato (AN) in località Molino Castagna. 

Committente: Cappellini Mirco 

Importo presunto dei lavori : € 125.000,00 

 

• Progetto strutturale e Direzione Lavori di annesso in muratura da realizzarsi in località Torrette di Ancona 

(AN). 

Committente: Paolinelli Maurizio 

Importo presunto dei lavori : € 35.000,00 

 

 

Anno 2015 

• Progetto Strutturale e Direzione Lavori di edificio di civile abitazione in cemento armato ad armatura lente sito 

in Offagna (AN) 

Committente: Sig. Armando Infante 



 

 

Importo presunto dei lavori : € 85.000,00 

 

• Progetto Architettonico e Strutturale e Direzione Lavori di sopraelevazione di edificio in cemento armato 

mediante struttura in legno. 

Committente: Sig. Cristsian Castellani 

Importo presunto dei lavori : € 225.000,000 

 

• Progetto strutturale e Direzione Lavori di intervento di miglioramento sismico da realizzarsi in Via Santa Lucia 

n. 28 Osimo (AN) 

Committente: Pierpaolo Ceroli 

Importo presunto dei lavori : € 35.000,00 

 

• Analisi dei dissesti alla muratura di confine con la strada Comunale Via Conti Ancona (AN) – Monitoraggio, 

determinazione delle cause, possibilità di intervento. 

Committente: CAMST Soc. Coop a.r.l. 

Importo presunto dei lavori : € 450.000,00 

 

• Verifica di sicurezza Statica della Copertura in acciaio di magazzino commerciale in vista della posa in opera 

di impianto antincendio 

Committente: Cagnoni s.p.a. 

 

• Verifica del livello di sicurezza sismica della casa di riposo “San Giuseppe” a Sassoferrato (AN) ai fini del 

conseguimento dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 20/2002 

Committente: Istituto delle Suore di Carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso 

 

• Progetto architettonico e strutturale di casa bifamiliare con interrato in cemento armato e struttura fuori terra in 

legno in località OFFAGNA (AN) 

Committente: Sig. Roberto Silvestrini 

Importo presunto dei lavori : € 435.000,00 

 

• Progetto architettonico e strutturale per l’ampliamento con giunto sismico di casa di civile abitazione sita ad 

Ancona in Via Candia 

Committente: Sig. Sandro Ferrara 

Importo presunto dei lavori : € 235.000,00 

 

• Progetto strutturale e Direzione Lavori di miglioramento sismico relativo alla realizzazione di una cerchiatura 

in cemento armato in Villa Fuà (bene vincolato dalla Soprintendenza) sito ad ANCONA in Via Montedago 

Committente: Sig. Daniele Fuà 

 

 

Anno 2016 

• Progetto architettonico e strutturale di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di casa 

colonica sita in Frazione Candia ANCONA 

Committente: Sig. Amedeo Giustini 

Importo presunto dei lavori : € 300.000,00 

 

• Progetto architettonico e strutturale con miglioramento sismico della cantina e sala degustazioni del fabbricato 

sito a Candia ANCONA. 

Committente: Azienda Piantate lunghe 

Importo presunto dei lavori : € 155.000,00 

 

• Progetto architettonico e strutturale di ristrutturazione ed ampliamento di edificio esistente sito Panicale 

PERUGIA 

Committente: Sig. Esposito 

Importo presunto dei lavori : € 265.000,00 



 

 

 

• Progetto architettonico e strutturale ampliamento con sopraelevazione di edificio adibito a civile abitazione in 

cemento armato sito ad Offagna (AN) 

Committente: Sig. Manca Fabrizio 

Importo presunto dei lavori : € 165.000,00 

 

         


