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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
TITOLI  

� Diploma di Maturità Scientifica ; 
� Laurea in Architettura - tesi in Urbanistica - Piano regolatore Regione Molise (1983); 
� Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno con matricola n°162 dal 

1985 ininterrottamente; 
� Iscrizione all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Fermo con matricola n° 047/A dal 

2008 ininterrottamente 
� Abilitazione Ministero degli Interni nulla osta provvisorio - attività prevenzione incendi - L. 

818/84  (dal 1995) con codice n° FM00047A00004; 
� Abilitazione progettazione e coordinamento sicurezza cantieri mobili e temporanei ex decreto 

legislativo n° 494/96 e successive integrazioni e modificazioni;  
      corso 120 ore (anno 1997); corso integrativo  decreto legislativo n° 528/99 (anno 2000); 
� Corso Nazionale di Bioarchitettura (anno 1998/1999): 
� Corso di “Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale” (anno 2001); 
� Corso di aggiornamento progettazione e coordinamento sicurezza cantieri mobili e temporanei 

decreto legislativo n° 81/08 (anno 2011); 
� Corso di aggiornamento prevenzione incendi (anno 2013); 

 
ATTIVITA' PROFESSIONALE 

In tutti i settori riguardanti l'architettura, l'urbanistica, il restauro, l'arredamento e simili;  oltre un 
nutrito numero di lavori di media importanza (per i quali si rimanda al sito professionale sopra 
riportato), si portano all'attenzione le seguenti progettazioni e direzione dei lavori: 
 

OPERE DI INTERESSE PRIVATO: 
 

� Piscina seminterrata coperta con sovrastante campo da tennis (pubblicata dalla rivista 
specializzata "C & A Partners") in Montegranaro (FM) 1986; 

� Realizzazione di residence (segnalata dalla università degli studi di Roma "La Sapienza" - 
Dottorato di ricerca in Ingegneria Edile) in Montegranaro (FM) 1988; 

� Laboratorio industriale della ditta "Docksteps" (pubblicato su dépliant pubblicitario ditta 
"CANOVA prefabbricati" s.p.a.) in Montegranaro (FM); 

� Laboratorio industriale della ditta "Nuova Centauro" s.p.a. in Montegranaro (FM) 1999; 
� Complesso industriale "Dino Bigioni" in Montegranaro (FM) 2006 ; 
� Sede amministrativa "Agroalimentare F.lli Monaldi" S.p.A. in Petritoli (FM) 2005; 
� Supermercato GS in Montegranaro (FM) 2008; 
� Villa privata in Fermo (FM) 2010; 
� Villa privata in Montegiorgio (FM) 2011; 



OPERE DI INTERESSE PUBBLICO: 
 

� Caserma dell'Arma dei Carabinieri in Montegranaro (FM) 1990; 
� Ristrutturazione ed arredamento Uffici direzionali U.S.L. n° 17 di S.Elpidio a Mare (FM) 1991; 
� Ristrutturazione ed arredamento Uffici direzionali A.S.L. n° 11 di Fermo (FM) 1995; 
� Ristrutturazione e messa a norma ed arredo Cinema Italia in Porto San Giorgio (FM) 1987; 
� Ristrutturazione e messa a norma ed arredo Cinema Valdaso in Pedaso (FM) 2000; 
� Nuova Chiesa della Parrocchia di S.Maria  in Montegranaro (FM) 1997; 
� Nuova Chiesa della Parrocchia di S.Maria Apparente in Civitanova Marche (MC) 2001; 
� Nuova Chiesa della Parrocchia del S. Cuore in Morrovalle (MC) 2003; 
�   Restauro Chiesa di San Savino in Gualdo (MC) sec. XVIII (2003); 
�   Restauro Chiesa di San Michele Arcangelo in Montefalcone App. (FM) sec. XIX (2001) ; 
�   Restauro Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano in Roccafluvione (AP) sec. XIV (2002); 
�   Restauro Chiesa di S. Maria della Croce in Montegranaro (FM) sec. XVIII (2004); 
�   Restauro Chiesa di S. Serafino in Montegranaro (FM) sec. XVIII  (2005); 
� Progetto piazze, verde, strade ed innesto su provinciale Settempedana con incrocio 

prospicientearea archeologica in San Severino Marche (MC) (2000);  
�   Realizzazione parcheggi e viabilità in Porto Sant’Elpidio (FM) (2005); 
�   Ristrutturazione stabilimento balneare Matilda in Porto San Giorgio (FM) 2011; 
�   Ristrutturazione stabilimento balneare Stella Adriatica in Porto San Giorgio (FM) 2016; 
 

PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI: 
 
� 8 Piani di Lottizzazione in: Montegranaro (FM), Sant’Elpidio a Mare (FM), San Severino 

Marche (MC), Amelia (TR) con progettazione e direzione dei lavori di impianti di fognature, 
strade, marciapiedi e quant’altro previsto dalle opere di urbanizzazione primaria; 

 
MOSTRE ED ALLESTIMENTI: 

 
� Mostra "Tesori dalle Cattedrali" nella Chiesa di S.Maria ad Nives (pubblicata dalla rivista "C & 

A Partners") in Rimini 1990; 
� Mostra "Exultet" in Rimini – Meeting per l’amicizia tra i Popoli 1991; 
� Allestimenti stand espositivi alla Fiera della calzatura di Bologna 1992; 
� Allestimento Palco Papale al Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto (pubblicato sul libro "In 

Cammino") 1993; 
� Allestimento Palco Papale e area circostante al "Pellegrinaggio dei Giovani" per il 

settecentesimo anniversario della Santa Casa di Loreto in Montorso di Loreto (AN) 1995; 
 

CONCORSI DI ARCHITETTURA: 
 

� Concorso Nazionale "Tre Chiese per il Duemila" - 3° classificato (pubblicato sulla rivista 
"Modulo" e sul libro "Progettazione dello Spazio Liturgico" a cura del Centro Ambrosiano di 
documentazione e studi Religiosi .Diocesi di Milano) (anno 1990); 

� Concorso Internazionale "La casa Più bella del Mondo" (1993). 
� Concorso Europeo "50 Chiese per Roma 2000" - Progetto Menzionato (pubblicato sul libro 

omonimo a cura del Vicariato di Roma) (anno 1994); 
� Concorso bandito dalla Curia Arcivescovile di Fermo per la realizzazione della Chiesa dedicata 

a S. Pio X in Porto S. Elpidio (FM) " Progetto Menzionato;(anno 2003-2004); 
�   Concorso nazionale " idee per un polo museale nel Palazzo dei Priori in Fermo " (2005); 
 

INCARICHI PUBBLICI RICOPERTI: 
 

� rappresentante amm.ne comunale per l’A.M.E.L.A.C. (primi anni 80). 
� Membro Commissione Edilizia Comunale, Comune di Porto San Giorgio (FM) (1999/2003); 
� Membro Commissione Edilizia Comunale, Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) (1999/2003); 
� Vice presidente sezione picena INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) (2000/2005)  
� Membro Consulta Prevenzione Incendi (Comando Prov. VV.FF.  AP) ; 
� Membro Consiglio Ordine degli Architetto, P., P., C,  ( 2016- in corso); 


