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Giovanni Ripani 

D a t i  P e r s o n a l i  

Indirizzo: Viale dei Pini, 106 Data di nascita:  21 ottobre 1970 
                 I-63822 Porto San Giorgio (FM) Nazionalità :  Italiana 
Mobile:  +39 328 1066850 Stato Civile :  celibe 
Fax:        +39 0734 676945 Servizio Militare: Assolto con Servizio civile presso il              
E-mail:    g.ripani@awn.it Comune di Porto S. Giorgio  come  
PEC:       giovanni.ripani@archiworldpec.it                                     aiuto bibliotecario 
 

F o r m a z i o n e  A c c a d e m i c a  

 
• Architetto  iscritto dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Fermo dal 26/06/2008 al n. 172 sez. A; iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia Ascoli 
Piceno dal12/10/2001 al 26/06/2008 

• Laurea in Architettura  il 24/4/2001 con votazione 98/110 all’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” presentando una tesi in Topografia dal titolo “Pianificazione sostenibile ambientale delle 
infrastrutture di trasporto del territorio del Fermano”. Relatore: Prof. Arch. L. Monardo 

• Diploma di maturità Geometra  presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G.Galilei” di Fermo con 
votazione 48/60 nel 1989 
 

A l t r e  A b i l i t a z i o n i  

 
• Professionista abilitato Antincendio  con n. FM00172A00020; corso di Formazione Prevenzione 

Incendi organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Fermo a Porto San Giorgio da 
Dicembre 2013 ad Aprile 2014 
 

• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  (modulo C) co;rso organizzato da “The ACS” a 
Loreto da Novembre a Dicembre 2013 

 
• Tecnico Competente in Acustica Ambientale  (DD n. 126/TRA del 25.07.2013) corso organizzato 

da “The ACS” a San Benedetto del Tronto (AP) da Aprile 2011 a Maggio 2013 
 

• Certificatore Energetico Ambientale- Protocollo ITA CA Regione Marche (Iscrizione n.110) . 
Abilitazione avvenuta con corso e esame finale organizzato dalla Federazione degli Ordini degli 
Architetti dele Marche e la Regione Marche da Novembre a Dicembre 2010 

 
• Corso di formazione per la Gestione Tecnica dell’Em ergenza Sismica- Rilievo del Danno e 

Valutazione dell’Agibilità organizzato dalla Federazione degli Ordini degli Architetti delle Marche, Il 
Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile Regione Marche, 
Protezione Civile Nazionale da Gennaio ad Maggio 2010 
 

• Corso di aggiornamento  per Coordinatori della Sicurezza  in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n.81/08 della durata di 40 ore organizzato dall’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Fermo da Maggio a Luglio 2014 
 

• Corso di aggiornamento  per Coordinatori della Sicurezza  in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n.81/08 della durata di 40 ore organizzato dall’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Fermo da Marzo a Maggio 2009 
 

• Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione de i lavori nei Cantieri Temporanei o Mobili 
(D.Lgs. 494/96)  Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno a San 
Benedetto del Tronto da Gennaio a Marzo 2003 
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E s p e r i e n z e  P r o f e s s i o n a l i  

INCARICHI PUBBLICI 

 
2014: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione Progetto di messa in sicurezza 
dell’edificio scolastico, Interventi di manutenzione straordinaria: Comune di Porto San Giorgio (FM); 
Responsabile dei lavori: Ing. Francesca Claretti; Importo Lavori: € 212'522.36; CONCLUSI 
 
2012: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione sostituzione,ammodernamento 
e realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, secondo criteri di efficienza energetica; 
committente: Comune di Ortezzano (FM); Responsabile del Procedimento: Geom. Luigino Vitali; Importo 
Lavori: € 178.006,10; CONCLUSI 
                  
2012: Coordinatore della Sicurezza  in fase di esecuzione realizzazione scuola dell’infanzia; committente: 
Comune di Altidona (FM); Responsabile dei Lavori: Geom. Paolo Postacchini; Importo lavori: 4’200’000€ 
CONCLUSI 
 
2005: Coordinatore della Sicurezza  in fase di esecuzione ampliamento scuola elementare Salvadori e 
realizzazione ludoteca, centro infanzia San Tommaso; committente: Comune di Fermo; Responsabile dei 
Lavori: Arch. Paola Giacinti; Importo lavori: 156’900€ CONCLUSI 

 
2004: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione riparazione danni conseguenti 
alla crisi sismica del settembre 1997 Liceo Classico” Annibal Caro” di Fermo; committente: Comune di 
Fermo; Responsabile dei Lavori: Arch. Paola Giacinti Importo lavori: 1’068’265€ CONCLUSI 
 
 
INCARICHI PRIVATI 
 
2014: Progettazione, Direzione Lavori e Coordinator e della Sicurezza  in fase di progettazione ed 
esecuzione lavori di manutenzione straordinaria di una residenza privata a Fermo; committente privato;  
importo lavori: 135.000,00€ IN CORSO 
 
2012: Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurez za in fase di progettazione ed esecuzione lavori di 
manutenzione straordinaria con rimozione e smaltimento amianto di un condominio; committente: privato; 
importo lavori: 15.890,00€ CONCLUSI 
 
2011: Responsabile dei Lavori, Coordinatore della S icurezza  in fase di progettazione ed esecuzione di 
risanamento conservativo di un edificio e ristrutturazione edilizia delle porzioni aggiunte con costruzione di 
un'autorimessa interrata in Via San Francesco d’Assisi di Porto San Giorgio; committente: privato; 
importo lavori: 300’000€ IN CORSO 
 
2011: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione realizzazione di un edificio 
residenziale in Contrada Manù di Lapedona; committente: privato;  importo lavori: 250’000€ IN CORSO 
 
2011: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un due 
edifici plurifamiliare di civile abitazione in via Leti di Fermo; committente: privato;  importo lavori: 1’400’000€ 
IN CORSO 
 
2010: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un 
complesso immobiliare residenziale, direzionale e commerciale in via Falcone di Fermo; committente: 
privato; importo lavori: 1’750’000€ IN CORSO 
 
2010: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un 
complesso commerciale in via Egidi di Fermo; committente: privato;  importo lavori: 1’400’000€ CONCLUSI 
 
2008: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un 
complesso immobiliare residenziale, direzionale e commerciale in via Zeppilli di Fermo; committente: privato; 
importo lavori: 4’200’000€ IN CORSO 
 
2008: Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurez za in fase di progettazione ed esecuzione per il 
recupero edificio rurale di Monterubbiano (FM); committente: privato; importo lavori: 300’000€ IN CORSO 
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2008: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un 
complesso immobiliare residenziale in via Egidi di Fermo; committente: privato; importo lavori: 810’000€ 
CONCLUSI 
 
2008: Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurez za in fase di progettazione ed esecuzione per la 
manutenzione straordinaria di casa unifamiliare di Pesaro; committente: privato; importo lavori: 320.000€ 
CONCLUSI 
 
2007: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un 
complesso immobiliare residenziale in via Ugo La Malfa, San Tommaso di Fermo; committente: privato; 
importo lavori: 2’500’000€ IN CORSO 
 
2007: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di completamento 
costruzione edificio commerciale; committente: privato; importo lavori: 320’000€  CONCLUSI 
 
2006: Assistente Direzione Lavori e Coordinatore pe r la Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per la ristrutturazione Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio; 
importo lavori: 300’000€ CONCLUSI 
 
2006: Capo progetto, Assistente Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza  in fase di 
progettazione ed esecuzione: Centro Commerciale in Via Solferino di Porto San Giorgio; committente: 
privato; importo lavori: 7’000’000€ CONCLUSI 
 
2005: Responsabile dei Lavori, Coordinatore della Sicurez za in fase di progettazione ed esecuzione, 
realizzazione unità commercilale all’interno del centro commerciale in via Buffolareccia di Loreto(AN); 
committente: privato; importo lavori: 350’000€ CONCLUSI 
 
2005: Direzione Lavori manutenzione straordinaria vano scale, committente: Condominio di Porto San 
Giorgio; committente: privato; importo lavori: 14’360€ CONCLUSI 
 
2004: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione, per la ristrutturazione di un 
edificio per micro struttura sanitaria in P.le Tupini di Fermo; committente: privato; importo lavori: 95’000€ 
CONCLUSI 
 
2004: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione, costruzione capannone 
industriale in area P.I.P. Girola di Fermo; committente: privato; importo lavori: 450’000€ CONCLUSI 
 
2004: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione ristrutturazione edilizia edificio 
di civile abitazione; committente: privato; importo lavori: 110’000€  CONCLUSI 
 
2004: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione per la chiusura di un porticato 
con aumento di superficie utile di porzione di edificio di via Bellesi di Fermo; committente: privato;  importo 
lavori: 100’000€ CONCLUSI 
 
2004: Capo progetto, Assistente Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza : Ristrutturazione ex 
opificio industriale per realizzazione Centro Commerciale Loreto(AN); committente: privato; importo lavori: 
15’000’000€ CONCLUSI 
 
2003: Capo progetto, Assistente Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza  in fase di 
progettazione ed esecuzione realizzazione di opificio industriale, in zona P.I.P. Girola di Fermo; committente: 
privato; importo lavori: 450’000€ CONCLUSI 
 
2003: Capo progetto, Assistente Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza  in fase di 
progettazione ed esecuzione realizzazione di opificio industriale, in zona P.I.P. Girola di Fermo, committente: 
privato; importo lavori: 450’000€ CONCLUSI 
 
2003: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione, demolizione e ricostruzione di 
un edificio di civile abitazione in via Fontana di Capodarco di Fermo; committente:privato; importo lavori: 
250’000€ CONCLUSI 
 
2003: Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione, ristrutturazione e 
miglioramento danni sismici del 1997 dell’edificio di via Pompeiana di Fermo; committente: privato; importo 
lavori: 240’000€ CONCLUSI 
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COLLABORAZIONI  
• Maggio 2006 - Dicembre 2008:  collaborazione con la INCOS srl di Roma per il Censimento e 

Rilevamento di Beni Demaniali (RIBES) nella Regione Marche e nella Regione Lazio. 
 
• Settembre 2002 - Marzo 2006: collaboratore dello Studio dell’Arch. Fabio Torresi di Fermo per:  

 
-Capo progetto, Assistente Direzione Lavori : Centro Commerciale Porto San Giorgio, 
Committente: privati 
-Capo progetto, Assistente Direzione Lavori : Ristrutturazione ex opificio industriale 
Tombolini per realizzazione Centro Commerciale Loreto(AN) 
Committente: privati 
-Capo progetto:  Stabilimento balneare Barracuda, Porto S. Giorgio, committente: privato 
-Capo progetto, Assistente Direzione Lavori:  Permesso di costruire per la realizzazione di 
opificio industriale, in zona P.I.P. Girola (Fermo-AP), committente: privato 
-Capo progetto, Assistente Direzione Lavori:  Permesso costruire per opificio industriale, 
P.I.P. Girola, committente: Fasciani s.n.c. 
-Permesso costruire casa unifamiliare, Fermo, committente: privato  
-Urbanizzazione primaria per area destinata a Centro commerciale, committente: privato 
-Capo progetto : Progetto parco urbano Campiglione di Fermo committente: privato 
-Capo progetto :Concessione Ediizia opificio industriale, P.I.P. Girola, committente: privato -
Capo progetto, Assistente Direzione Lavori:  C.E. per miglioramento danni crisi sismica 1997 
edificio residenziale in Fermo, committente: privato 
-Capo progetto :C.E. Edificio residenziale plurifamiliare a Porto S. Giorgio, committente: privato 
-Variante in corso d’opera edificio plurifamiliare Valmir di Petritoli(AP), committente: privato -
C.E. Edificio residenziale plurifamiliare a Fermo, committente: privato 
-C.E.opificio industriale, P.I.P. Girola, committente privato 
-Variante Centro Commerciale Porto San Giorgio, committente: privato 
-Variante in corso d’opera opificio Co.Ge., P.I.P. Girola committente: privato 
-Variante in corso d’opera casa plurifamiliare in via Palermo, Porto Sant’Elpidio (AP), 
committente: privato 

 
 

DOCENZE 
 

2013: Docente  e membro della Commissione d’esame  Corso  di Formazione in materia di Sicurezza e 
Salute per Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei lavori nei Cantieri Temporanei o Mobili 
(D.Lgs. 81/08) organizzato dall’ACS di Loreto e Ordine Regionale dei Geologi della Regione Marche tenutosi 
a San Benedetto del Tronto da Ottobre 2012 a Gennaio 2013 
 
2012: Docente  e membro della Commissione d’esame  Corso  di Formazione in materia di Sicurezza e 
Salute per Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei lavori nei Cantieri Temporanei o Mobili 
(D.Lgs. 81/08) organizzato dal Collegio dei Geometri di Fermo tenutosi ad Fermo da Novembre 2011 a 
Marzo 2012 
 
2011: Docente  Corso  di Formazione in materia di Sicurezza e Salute per Coordinatori per la Progettazione 
e l’Esecuzione dei lavori nei Cantieri Temporanei o Mobili (D.Lgs. 81/08) organizzato dall’ACS di Loreto e 
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Ancona tenutosi ad Ancona da Giugno a Novembre 2011 
 
2011: Relatore Conferenza: “ Un Pianteta da Salvare” a Roma il 18 Gennaio 2011 presso la libreria Bibli in 
Via dei Fienaroli, 28 organizzato dall’Associazione ArsMedia e il contributo del Consiglio Regionale del Lazio 
 
2008-2011: Docente presso la Scuola Edile della Cassa Edile della Provincia di Ascoli Piceno per i corsi di 
formazione sicurezza per addetti in edilizia 

 
2005: Docente  presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Macerata Progettare per tutti, giornate di 
sensibilizzazione alle barriere architettoniche in collaborazione con: l’Associazione “L’equilibrio” di Porto 
Potenza Picena (MC), Centro Servizi per il Volontariato, Rotary Club di Civitanova Marche (MC) 

E s p e r i e n z a  A c c a d e m i c a  

 
• Corso di Formazione in Progettazione Europea  organizzato dal Cosif (Consorzio di Sviluppo 

Industriale del Fermano) a Fermo  da Luglio 2013 a Gennaio 2014  
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• Sperimentatore del software Protocollo ITACA  in collaborazione con la Regione Marche e 
l’Uiniversità Politecnica delle Marche Dipartimento di Energetica. Referenti: Arch. Silvia Catalino, 
Prof. Ing. Paolo Principi 

 

• Corso Avanzato CASACLIMA/Klimahaus  Risparmi energetici e Certificazione degli Edifici 
organizzato da Agenzia CasaClima di 40 ore dal 9 al 13 Giugno 2008 a Bolzano 

 

• Corso  di 40 ore sull’Efficienza Energetica in Edilizia organizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno il 
7-8-14-21-22 Maggio 2007 a San Benedetto del Tronto (AP) 

 

• Corso Base  CASACLIMA/Klimahaus Risparmi energetici e Certificazione degli Edifici organizzato 
da Bioedilizia Italia e Agenzia CasaClima il 19-20-21 Aprile 2007 a Falconara Marittima (AN) 

 

• Seminario:  Elementi di Edilizia Residenziale Pubblica e Bioarc hitettura  a Fermo il 18 Settembre 
2006 organizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno 

 

• Seminario:  la Certificazione Energetica in Edilizia l’Esperienza Casa Clima ad Ancona il 24 Giugno 
2005 organizzato da Cohe snc in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche 

 

• Corso  di lingua e cultura portoghese presso l’”Università Nova Di Lisbona” dal 25 Febbraio al 23 
Maggio 2002  

 
• Seminario:  Energia fotovoltaica per gli edifici presso l’ACER di Roma il 18 maggio 2001 organizzato 

dall’ Ordine degli Architetti di Roma, Agenzia per il Risparmio Energetico e il Centro Studi degli 
Architetti dell’ Ordine di Roma. 

• Seminario:  di Bio-Architettura organizzato dall’ associazione di Psicogenetica e Psicologia 
Trascendentale di Roma e dall’ Architetto Gigi Capriolo il 27 e 28 Febbraio 1999. 

• Seminario: di Feng-Shui, Aura Soma organizzato dal Dr. Robert Karl Hasinger il 14 e 15/10/98. 

A l t r e  E s p e r i e n z e  r i l e v a n t i  

 
• Novembre 2008 - Oggi: Responsabile Formazione e Consigliere dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo. 
 

• Giugno 2012: Volontario Tecnico Protezione Civile per la compilazione Schede AEDES nel Comune 
di San Giovanni in Persiceto (BO) a seguito del terremoto in Emilia Romagna. 

 

• Settembre 2007 - Agosto 2013: Membro del Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana Sez. di 
Porto San Giorgio 

  
• Maggio 2004 - Maggio 2012: Membro del Consiglio Direttivo della Società Operaia di Mutuo 

Soccorso “G. Garibaldi” di Porto S. Giorgio 
 

• Inverno 1999: autore e organizzatore della rassegna cinematografica: “Giovani, carini e disoccupati” 
con patrocinio del Comune di Porto S. Giorgio, l’Informagiovani e la Biblioteca Civica. 

• Inverno/primavera 1998: autore e organizzatore della rassegna cinematografica: CineForum di 
Primavera “Frammenti d’Europa” con il  patrocinio del Comune di Porto S. Giorgio, l’Informagiovani e 
la Società Operaia di Mutuo Soccorso. 

• Autunno 1998: collaboratore del progetto A.R.I.A. del comprensorio Fermano della rassegna 
cinematografica itinerante “Umori Giovanili” 

• Attività agonistica: Atletica dal 2013, Scuba Diving (Open Water) PADI ‘07,Pallanuoto dal ‘86 al ’98, 
Vela dal ’78 all’ 85 classe Optimist e Flyng Junior.  

L i n g u e  

 
• Italiano (lingua madre), Inglese: scritto e parlato (Buono), Portoghese: scritto e parlato (Buono) 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

 
 
Porto San Giorgio lì 08.01.2015 

 
Arch. Giovanni Ripani 


