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POSIZIONE RICOPERTA

Funzionario Tecnico
Unità Operativa Servizi Tecnici Marche
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 16 Settembre 2016
2021

Funzionario Tecnico
▪ RUP e Direttore dei lavori relativo ai lavori di messa in sicurezza della porzione di muratura storica
del bene demanialeAND0083 “Ex Caserma Stamura” che affaccia su Via Goito, contraddistinto
catastalmente al foglio4 part.871 – Categoria prevalente OS12 B;
▪ RUP e Direttore dei lavori relativo ai lavori di manutenzione del bene demaniale sito in Via Lotto in
Ancona identificato Catastalmente al N.C.E.U. al foglio n. 37 part. 402 (Scheda Bene ANB0181);
▪ RUP per intervento in somma urgenza, finalizzato alla messa in sicurezza del cornicione
sottogronda dei fabbricati annessi al palazzo ex Ducale di Pesaro, Codice Bene PSB0020 Categoria prevalente OG2 - Importo Lavori €9.516,83;
▪ Verificatore conformità dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla verifica della vulnerabilità
sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da
restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità
BIM, su beni immobili di proprietà dello stato, situati nella Regione Marche. CUP G74J19000040001.
Lotto 1 - Importo a base di gara €373.193,54; Lotto 2 - Importo a base di gara €444.210,96; Lotto 3 Importo a base di gara €281.735,27; (in corso)
▪ Verificatore conformità dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla verifica della vulnerabilità
sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da
restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità
BIM, su beni immobili di proprietà dello stato, situati nella Regione Marche. CUP
G79E18000180001. Lotto 2 - Importo a base di gara €566.780,95; Lotto 3 - Importo a base di gara
€367.344,36; Lotto 4 - Importo a base di gara €317.244,54; Lotto 5 - Importo a base di gara
€852.596,92; (in corso)
▪ RUP per interventi di rafforzamento degli elementi non strutturali dell’immobile sede del Comando
Compagnia Carabinieri di Tolentino (MC) – Palazzina “B” Alloggi – Codice Bene: MCB0417 Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori €451.987,20; (in corso)
▪ Supporto al RUP (Tecnico BIM) per interventi di adeguamento sismico della sede del Gruppo
Carabinieri Forestali di Ascoli Piceno. Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori € 1.961.776,13;
▪ Supporto al RUP (Tecnico BIM) per interventi di adeguamento della sede del Comando Stazione
Carabinieri di San Severino Marche (MC). Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori €
3.369.628,52;
▪ Supporto al RUP (Tecnico BIM) per interventi di adeguamento sismico della sede del Gruppo
Carabinieri Forestali di Montemonaco (AP). Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori €
1.028.496,78; (in corso)
▪ Supporto al RUP (Tecnico BIM) per interventi di adeguamento sismico della sede del Comando
Stazione Carabinieri di Visso (MC). Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori € 1.812.019,15; (in
corso)
▪ Supporto al RUP (Tecnico BIM) per interventi di adeguamento sismico della sede del Gruppo
Carabinieri Forestali di Serravalle del Chienti (MC). Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori €
3.048.142,72; (in corso)
▪ Supporto al RUP (Tecnico BIM) per interventi di adeguamento sismico della sede del Gruppo
Carabinieri Forestali di Pieve Torina (MC). Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori €
3.015.575,60; (in corso)
▪ Supporto al RUP (Tecnico BIM) per interventi di adeguamento sismico della sede del Gruppo
Carabinieri Forestali di Fiastra (MC). Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori € 3.026.173,52; (in
corso)
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▪ Supporto al RUP (Tecnico BIM) per interventi di adeguamento sismico della sede del Gruppo
Carabinieri Montegallo (AP). Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori € 2.633.577,26; (in corso)
▪ Supporto al RUP (Tecnico BIM) per interventi di adeguamento sismico della sede del Gruppo
Carabinieri Forestali di Arquata (AP). Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori € 2.644.177,81; (in
corso)
▪ RUP e Direttore dei lavori per intervento in somma urgenza, finalizzato alla messa in sicurezza della
Garitta della Caserma Paolini di Fano (PU) sita in Viale Antonio Gramsci), identificato alla scheda
PSD0025 - Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori €856,77;
▪ RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di sfalcio erba dei terreni demaniali
distinti al catasto terreni al Comune di Ancona al foglio n. 37 part. 402 (Scheda Bene ANB0181) Importo del servizio €2.400,00;
▪ RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di pulizia e sfalcio erba della corte di
pertinenza dell’immobile demaniale sito in via Cavour n°11, nel Comune di Grottammare (AP),
contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio n. 4 part. 302 - Scheda APD0068 - Importo del
servizio €250,00;
▪ Commissario nella gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini
preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione
definitiva ed esecutiva da restituire in modalità BIM, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione, per interventi di adeguamento sismico su 3 fabbricati di
proprietà dello Stato ubicati nella Regione Marche definiti di importanza essenziale ai fini della
ricostruzione - Eventi sismici 2016.
▪ Referente di Direzione Territoriale del c.d. “Manutentore Unico” (D.L.98/2011) Gestione Contratti e
Monitoraggio;
▪ Progettista, Direttore dei lavori e CSP per interventi di manutenzione straordinaria nel lato est del
compendio demaniale del Forte Garibaldi in Ancona, consistente nella riparazione del manto di
copertura e sistemazione di un infisso - Scheda AND0066 – Categoria prevalente OG2 - Importo
Lavori €66.836,91;
▪ Referente BIM di Direzione Territoriale;
▪ Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP) per interventi di manutenzione ordinaria
dell’immobile sede della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio sito in via Fermo n.1
ad Ancona - Categoria prevalente OG1 - Importo Lavori €24.442,66;
▪ Progettista e Direttore dei lavori per intervento di restauro e risanamento conservativo dell’Arco
all’interno del Parco del Cardeto in Ancona - Scheda ANB0050 - Categoria prevalente OG2 Importo Lavori €14.089,94 oltre atto aggiuntivo per €5.718,44;
▪ Direttore dei lavori delle opere architettoniche per l’intervento di messa in sicurezza di edificio
danneggiato del sisma Marche-Umbria-Lazio-Abruzzo del 24/08/2016 e giorni successivi sito nel
comune di Belforte del Chienti (MC) via E.Scalzini - Scheda MCB0442 - Categoria prevalente OG2 Importo Lavori €32.609,51;
▪ Referente del sistema “Manutentore Unico” (D.L.98/2011) - Gestione Contratti;
▪ Commissario nella Gara europea ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 individuata ai sensi
dell’art.157 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 56/2018 del Commissario Straordinario
per la ricostruzione a seguito del Sisma 2016. Affidamento Progettazione Definitiva da restituire in
modalità BIM, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione nonché indagini e rilievi
preliminari, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la
realizzazione di n. 5 lotti relativi ad interventi di ricostruzione, di importanza essenziale, di cui all’art.
14 comma 3 bis. del D.L. 189/2016;
▪ Consulente tecnico della parte convenuta Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche in
una causa civile;
▪ Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativo al servizio di sfalcio erba dei terreni demaniali distinti
al catasto terreni al Comune di Falconara Marittima al foglio n. 20 part. 140 (Scheda Bene ANB0710)
– al Comune di Ancona al foglio n. 37 part. 402 (Scheda Bene ANB0181) e foglio n. 143 part. 210211 (Scheda Bene ANB0703) - al Comune di Sassoferrato al foglio n. 7 part. 495-592 (Scheda Bene
ANB0714);
▪ Progettista e Direttore dei Lavori per intervento di somma urgenza consistente nella rimozione della
canna fumaria interna al cortile della caccia dei “fabbricati annessi al palazzo ex Ducale di Pesaro”
sito in Piazza del Popolo - Scheda PSB0020 - Importo Lavori €10'916,62;
▪ Progettista e Direttore dei Lavori per intervento di somma urgenza consistente in lavori di pulizia
della sede stradale di via del Conero (Ancona) da rami ed alberature accatastati a lato di detta strada
provinciale, a seguito di intervento dei vigili del Fuoco, identificato alla scheda ANB0036 - Importo
Lavori €950,00;
▪ Progettista e Direttore dei Lavori per intervento di somma urgenza consistente in lavori di messa in
sicurezza della facciata est dell’immobile sito in via Silvio Pellico n°16 (San Benedetto del Tronto AP) - Importo Lavori €950,00;
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Fino al 15 Settembre 2016
2016

2015

2014

2013

▪ Supporto al RUP per l’attuazione del progetto di lavori di restauro, ristrutturazione, consolidamento e
adeguamento impiantistico e normativo dell’immobile denominato “Fabbricati annessi al palazzo ex
Ducale di Pesaro” sito in Piazza del Popolo, Pesaro - Scheda PSB0020 - Importo Lavori
€4'000’000,00; (in corso)
▪ RUP, Progettista e Direttore dei Lavori per intervento di razionalizzazione degli uffici finanziari di
Ascoli Piceno - via Luigi Marini n.15, finalizzato all'insediamento dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro. Immobile FIP N° APB045301 - Importo Lavori €149'517,36;
▪ RUP, Progettista e Direttore dei Lavori per intervento di pulizia e messa in sicurezza immobile
demaniale sito in Fossombrone (PU) vicolo del teatro, 1 - Scheda PSB0503 - Importo Lavori
€3’311,77;
▪ RUP, Progettista e Direttore dei Lavori per intervento di rimozione del manto di copertura contenente
fibre di amianto rilevato all’interno del compendio demaniale denominato “Ex Caserma Saracini” sito
nel Comune di Falconara Marittima (AN) - Scheda ANB0162 ed all’interno del compendio demaniale
denominato “Parco scarico ferrocisterne” sito nel comune di Montemarciano (AN) - Scheda
ANB0711 - Importo Lavori €9’831,90;
▪ Progettista e Direttore dei Lavori per intervento di somma urgenza consistente in
impermeabilizzazione a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche nel fabbricato denominato
“Fabbricati annessi al palazzo ex Ducale di Pesaro” sito in Piazza del Popolo, Pesaro - Scheda
PSB0020 - Importo Lavori €10’369,93;
▪ Progettista e Direttore dei Lavori per intervento di potatura di n. 7 Pini d’Aleppo con sfalcio,
livellamento del terreno e sistemazione della porzione della recinzione divelta in via Macerata civ.37,
Ancona (Scheda ANB0326), 1 filare di Olmi ml. 100ca in via Vecchia di Pietralacroce civ.76, Ancona
(Scheda ANB0036), 3 Querce secolari in via Vecchia di Pietralacroce civ.65, Ancona (Scheda
ANB0036), abbattimento n.1 Ulmus Minor in via Vecchia di Pietralacroce civ.76, Ancona (Scheda
ANB0036), abbattimento n.1 albero che non rientra tra le specie protette in via Lorenzo Lotto civ.47,
Ancona (Scheda ANB0181) - Importo Lavori €7’220,57 più atto aggiuntivo per €2’030,42;
▪ Progettista del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di razionalizzazione sede
Guardia di Finanza - Via Paolo Borsellino n.1 - Ancona, attraverso la realizzazione di un nuovo corpo
di fabbrica da adibire a servizi - Scheda ANB0706 - Importo Lavori €559’565,41;
▪ Progettista e Direttore dei Lavori per intervento di manutenzione straordinaria consistente in
impermeabilizzazione del tetto e messa in sicurezza dell’immobile demaniale sito in
fraz.Montevecchio nel Comune di Pergola (PU) - Scheda PSB0513 - Importo Lavori €8’990,55;
▪ Progettista del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di realizzazione di una
struttura temporanea per l’alloggiamento delle attività commerciali attualmente site all’interno del
piano terra dell’immobile in Piazza del Popolo a Pesaro - Scheda PSB0020; (in corso)

Prestazioni Occasionali

▪ CTU presso il Tribunale di Ascoli Piceno in qualità di esperto in una procedura di esecuzione
immobiliare;

Libero Professionista
▪ Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione dei lavori per un permesso di costruire relativo a lavori di ristrutturazione consistenti in
opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione in San Benedetto di
Folignano (AP).
▪ Consigliere presso il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno.
▪ Consulente Tecnico di Parte in una causa civile per una perizia di stima di danni presso il Tribunale di
Ascoli Piceno.
▪ Progettista per restauro e risanamento conservativo dell'ex chiesa di San Michele di proprietà
comunale e degli spazi adiacenti da destinare a sosta camper in Montemonaco (AP).
▪ Progettista per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in un appartamento di civile
abitazione in Ascoli Piceno.
▪ Consulente per la redazione di elaborati tecnici inerenti la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e
Mobili, (POS, PiMUS, Piani di Demolizione, PSC) redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi.
▪ Consulente per la redazione di piani e planimetrie di emergenza.
▪ Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione di un pozzo per la captazione di acqua ad uso
irriguo in Ascoli Piceno.
▪ Progettista per opere di manutenzione straordinaria relative alla realizzazione di una canna fumaria
di due appartamenti di civile abitazione in Ascoli Piceno.
▪ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di impresa edile con sede legale in
Giulianova (TE).
▪ Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per opere di
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2012

2011

2010

2009

Dal 2003 al 2016

manutenzione straordinaria relative al rifacimento delle facciate di un condominio in Martinsicuro
(TE).
▪ Progettista per opere di manutenzione straordinaria relative ad una nuova distribuzione degli spazi
interni di un appartamento di civile abitazione in Ascoli Piceno e relativo accatastamento.
▪ Consulente esterno presso il Comune di Ascoli Piceno come Coordinatore per la sicurezza in fase
esecuzione per i lavori di realizzazione dei marciapiedi brecciarolo-monticelli ed ampliamento
percorsi ciclabili.
▪ Progettista per opere di manutenzione straordinaria relative al ripristino e messa a norma di un
locale commerciale nel centro storico di Ascoli Piceno e relativo accatastamento.
▪ Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori conseguenti al sisma
del 6 Aprile 2009 nella regione Abruzzo da effettuarsi su un immobile sito nel Comune di Basciano
(TE).
▪ Progettista di proposta ammessa a finanziamento previsto dal bando della Regione Marche “FAS
2007-2013 – Intervento 5.1.2.1. – DGR n. 203 del 09/02/2010 - Bando di accesso per la
presentazione, la valutazione e l’ammissione delle domande relative al finanziamento degli interventi
di cui alla legge regionale 22/10/2001, n. 22 e successive modifiche.”
▪ Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione per opere di manutenzione straordinaria relative alla realizzazione di un locale
commerciale in Ascoli Piceno.
▪ Progettista, per opere di manutenzione straordinaria relative al ripristino e messa a norma di un
locale commerciale nel centro storico di Ascoli Piceno.
▪ Consulente esterno presso il Comune di Acquasanta Terme (AP) per rilievi plano altimetrici di frazioni
varie.
▪ Progettista e Direttore dei Lavori per un permesso di costruire relativo ad un intervento per opere di
manutenzione straordinaria e realizzazione di strutture destinate a sede operativa di un’associazione
di Pubblica Assistenza in Ascoli Piceno.
▪ Consulente Tecnico di Parte in una causa civile per una perizia di stima di danni presso il Tribunale di
Ascoli Piceno.
▪ Tecnico Rilevatore, per il Consiglio Nazionale degli Architetti e per la Protezione Civile, dei danni
provocati dal sisma del 6 Aprile 2009 in Abruzzo.
▪ Progettista per opere di restauro e risanamento conservativo di un villino di civile abitazione in Ascoli
Piceno.
▪ Attività di collaborazione con Imprese Edili, Studi Tecnici ed Aziende del settore in attività di
Progettazione, consulenza per la sicurezza, realizzazione di modelli tridimensionali con modellatori,
render ed animazioni grafiche, realizzazione plastici, attività di rilievo e disegno al CAD.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16 Giugno 2016

Master Universitario di II livello
Teoria e metodi della storia dell'arte - Università degli studi Guglielmo Marconi

22 Giugno 2015

Master Universitario di I livello
Didattica dell'educazione tecnica - Università degli studi Guglielmo Marconi

21 Dicembre 2009

Master Universitario di II livello
Pianificazione e Gestione delle Aree Protette - Università degli di Camerino

12 Ottobre 2006

SPECIALIZZAZIONI
30 Aprile 2014

24 maggio 2010
18 Maggio 2015 (AGG.)
15 Maggio 2020 (AGG.)

Laurea in Architettura (U.E. vecchio ordinamento)
Votazione 108/110 - Università degli studi di Camerino

Tecnico della prevenzioni incendi
Iscritto negli Elenchi Ministeriali al n° codificativo AP00742A00049 – O.A.P.P.C. Fermo
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri - D.Lgs. 81/2008
Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno
I.S.A. Confederazione

P-Learning (FAD)
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30 Luglio 2009
3 Giugno 2014 (AGG.)
15 Maggio 2020 (AGG.)

RSPP (MacroSettore 3 - Ateco F - Costruzioni) - D.Lgs. 81/2008
Ente Scuola Edile di Ascoli Piceno
Ente Scuola Edile di Ascoli Piceno / P-Learning (FAD)

24 Gennaio 2007

Abilitazione alla Professione di Architetto
Università degli studi di Pescara

5 Settembre 2006

Tecnico problematiche energetico-ambientali nella progettazione edilizia
Centro Territoriale Permanente di Ascoli Piceno

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Inglese

Ascolto

Lettura

Uso dell’Inglese

Scrittura

Parlato

B1

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Livello di conoscenza certificato Cambridge English (Marzo 2015)

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libera professione ed in
ambito istituzionale, in attività di coordinamento dei progetti con una pluralità di stakeholder.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze di pianificazione e programmazione delle attività conseguite nell’ambito dell’attività
Lavorativa.

Competenze professionali

Attività di pianificazione, programmazione ed esecuzione del processo edilizio dalla prima all’ultima
fase.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

SISTEMI OPERATIVI:
APPLICATIVI:

Patente di guida
Dati personali

Patente Europea Del Computer ECDL core 26 Maggio 2012 AICA
Discreto conoscitore hardware e reti, buona conoscenza del Personal Computer, dei Sistemi Operativi
su piattaforma Windows, dei programmi di base e del pacchetto Office. Ottima capacità d’utilizzo di
AutoCad, ArchiCAD, VectorWorks, Art-Lantis, Maxwell Render, 3D Studio Max, Docet, Enercad,
Primus, Termus, Sap 2000, Photoshop, Premiere, Relux.
A-B
▪ Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente

▪ Ancona, 17 marzo 2022
In Fede
Arch.Claudio Cipollini
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