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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Mobile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARCHEGGIANI, FABRIZIO
VIA TIRINO, 222 – 65129 PESCARA – ITALIA
+39 085 431 03 65
+39 085 431 03 65
338 21 22 569
Ing.marcheggiani@tiscali.it - Ing.marcheggiani@alice.it
Italiana
05-06-1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Sicurezza Cantieri e 626

Anni dal 1999 al 2004 – committenti vari
redazione di piani di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 494/96, per cantieri temporanei
e mobili (ristrutturazione di fabbricati, realizzazione di nuove costruzioni sia civili
che industriali);

Anno 1999 – Cremonese Umberto
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di
un fabbricato rurale nel comune di Manoppello (Pe)
importo £ 125.000.000;

Anno 2002-2003 – Comune di Pescara
coordinatore in fase di esecuzione per i lavori “Integrazione lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza, igienico sanitarie ed agli adempimenti di cui al D. Lgs.
626/94 secondo il piano di sicurezza dei dirigenti scolastici nelle scuole di via
Gioberti e via Milano a Pescara”
importo £ 500.000.000;

Anno 1999 – Comune di Pescara
coordinatore in fase di progettazione per i lavori di “realizzazione di canne fumarie
ed installazione di caldaie murali a gas in edifici del Comune di Pescara”
(unitamente al gruppo di progettazione)
importo £ 1.000.000.000;

Anno 2005/2007 – Comune di Civitella Casanova
coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di normalizzazione
idrica nel territorio comunale di Civitella Casanova
importo € 250.000,00;

Anno 2008 - ACA S.p.a.
coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di due pozzi nel
territorio comunale di Bussi sul Tirino (campo San Rocco)
Importo € 180.000,00;

Anno 2009 – Commissario Delegato per il disinquinamento del fiume Aterno
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per il raddoppio nella condotta
in galleria di Bussi
importo € 360.000,00;

Anno 2008-2009 – Hydrowatt Abruzzo
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere necessarie per
l’ammodernamento della centrale di autosollevamento di Chieti dell’acquedotto
Giardino – realizzazione di una centrale di produzione energia elettrica da
acquedotto
importo € 1.000.000,00;

Anno 2009 - ACA S.p.a.
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di raddoppio del
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serbatoio di città S. Angelo (Pescara)
importo € 180.000,00;

Anno 2009 – Commissario Delegato per il disinquinamento del fiume Aterno
coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di tre pozzi nel
territorio comunale di Bussi sul Tirino (campo San Rocco 2) per conto del
Commissario Delegato per il disinquinamento del fiume Aterno
Importo 750.000,00;

Anno 2009 – Commissario Delegato per il disinquinamento del fiume Aterno
coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di raddoppio della condotta TirinoGiardino 2° lotto, sul territorio comunale di Bussi sul Tirino, per conto del
Commissario Delegato per il disinquinamento del fiume Aterno
Importo 650.000,00;
 Anno 2010 – A.C.A. S.p.a. Redazione procedure per svuotamento silos fanghi
produzione Biogas nel depuratore di Montesilvano.
 Anno 2011 e seguenti - ATO 4 Pescarese. Coordinatore per l’esecuzione delle
opere del progetto per il disinquinamento del fiume Pescara definito DK 15.
Importo 7.500.000,00, circa;
Anni 2003-2011 committenti vari

redazione di POS per imprese varie;

redazione PIMUS per cantieri pubblici e privati;

calcoli e verifica ponteggi per edilizia civile ed industriale.
Attività di progettazione pubbliche

Anno 2001-2002 – Comune di Pescara
co-progettista nei lavori “Integrazione lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza, igienico sanitarie ed agli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 secondo il
piano di sicurezza dei dirigenti scolastici nelle scuole di via Gioberti e via Milano a
Pescara”
progettazione definitiva esecutiva
importo € 258.228,00 (£ 500.000.000);

Anno 1999 – Comune di Pescara
co-progettista dei lavori di realizzazione di canne fumarie ed installazione di caldaie
murali a gas in edifici del Comune di Pescara
progettazione definitiva esecutiva
importo 516.456,00 (£ 1.000.000.000);

Anno 2002 - ACA S.p.a.
coprogettista nei lavori di “Adeguamento e potenziamento della rete idrica nel
comune di Atri e Silvi”
progettazione preliminare definitiva
importo €275.000,00;

Anno 2002 – Comune di Celano (Aq.)
co-progettista nei lavori di “Sistemazione aree verdi in località Fontegrande e
Madonna delle Grazie”
progettazione preliminare
importo 739.961,00;

Anno 2002-2003 - ACA S.p.a
coprogettista nei lavori di “Recupero Acquedotti minori con risanamento ambientale
in comuni con gestione ACA”
progettazione preliminare
importo 2.220.765,00;

Anno 2004 – ATO 4 Pescarese
coprogettista dei lavori di “Emergenza idrica nel territorio dell’ATO 4 Pescarese”
progettazione preliminare definitiva
importo 2.324.056,00;

Anno 2005 – ATO 4 Pescarese
coprogettista dei lavori di “Emergenza idrica nel territorio dell’ATO 4 Pescarese –
1° Lotto – 1° Stralcio”, per la realizzazione di un campo pozzi in località S. Martino
di Chieti
progettazione definitiva esecutiva
importo 888.000,00;

Anno 2008 – Comune di Barrea
progettista della struttura in acciaio e vetro per l’intervento di messa in sicurezza
del castello del Comune di Barrea
progettazione definitiva, esecutiva
Importo € 150.00,00;

Anno 2007 – Commissario Delegato per il disinquinamento del fiume Aterno
coprogettista dei lavori di realizzazione di n°2 pozzi in località Bussi sul Tirino per il
superamento della crisi idrica dell’estate 2007
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[Ing. MARCHEGGIANI, Fabrizio ]

Progettazione esecutiva
Importo 175.000,00;

Anno 2008-2009 – Hydrowatt Abruzzo
coprogettista delle opere necessarie per l’ammodernamento della centrale di
autosollevamento di Chieti dell’acquedotto Giardino
progettazione preliminare, definitiva esecutiva e Direzione dei Lavori
importo 1.000.000,00;

Anno 2009 – Aca S.p.a.
coprogettista dei lavori di “Emergenza idrica nel territorio dell’ATO 4 Pescarese,
raddoppio condotta in galleria di Bussi
progettazione preliminare, definitiva esecutiva
Importo 360.000,00;

Anno 2009-2010 – Hydrowatt Abruzzo
Progettista per i lavori di realizzazione di impianto solare fotovoltaico “grid
connected”, regime GSE di vendita in conto energia potenza 80.55 kwp nella
centrale di madonna della vittoria di Chieti
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
Importo 400.000, 00;

Anno 2010 - Aca S.p.a.
progettista dei lavori di “attività di progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza
per il risanamento ambientale del fiume Saline - depuratori ricadenti nel comune di
Collecorvino e Loreto Aprutino”
progettazione definitiva ed esecutiva in corso
Importo 1.100.000,00;

Attività di consulenza anni 1999-2008

partecipazione al progetto per la campagna di sensibilizzazione inerente alla
raccolta differenziata dei rifiuti, indetta dal Commissario Delegato per
l’emergenza dei rifiuti nella regione Puglia, denominata “La Carovana del
Riciclo”, con la qualifica di consulente ambientale;

partecipazione alle attività di indagini, raccolta ed organizzazione dati delle
opere di adduzione, distribuzione fognatura e depurazione ricadenti
nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 4 del Pescarese;

collaborazione nella redazione dello studio di fattibilità per il recupero degli
acquedotti comunali dell’ATO 4 Pescarese con risanamento ambientale;

collaborazione nella redazione del piano stralcio in attuazione dell’art. 141,
comma 4 della Legge 388/2000, per conto dell’ATO 4 Pescarese;

collaborazione nella redazione del “Documento di priorità per l’Accordo di
programma quadro” per conto dell’ATO 4 Pescarese;

collaborazione nella redazione del Piano d’Ambito di cui all’art. 9 della L. R. 2
del 13.01.1997, per conto dell’Ente d’Ambito Ottimale (ATO 4 Pescarese);

collaborazione con l’ATO 4 Pescarese per l’attività di “indagine sugli sviluppi
della popolazione ed in genere del territorio dell’ATO con determinazione dei
fabbisogni nel campo idrico fognario”;

collaborazione con l’ATO 4 Pescarese per l’attività di “indagine sulle attività
dell’ATO espletate nell’anno 2002 in relazione ai consumi idrici riscontrati ed
ai nuovi progetti presentati con eventuale determinazioni dei fabbisogni nel
campo idrico e fognario ed articolazione della tariffa”;

collaborazione con l’ATO 4 Pescarese per “attività relative all’elaborazione
degli atti inerenti la carta dei servizi, il manuale della sicurezza, il piano della
ricerca perdite ed il piano della gestione delle interruzioni”;

consulente per procedimenti civili e penali presso il tribunale di Pescara e
Chieti
Collaborazione professionale presso studi di ingegneria anni 1998-2003

collaborazione professionale presso lo studio di ingegneria, ing. Fausto La
Sorda;

collaborazione nella progettazione e controllo in cantiere dei lavori di
ristrutturazione del palazzetto dello sport di Vasto;

collaborazione in merito ai lavori di ristrutturazione della sala “G. De Cecco” di
Pescara (direzione lavori);

collaborazione nella redazione del progetto preliminare e definitivo per la
costruzione dell’I.T.I.S. di Montesilvano;

collaborazione nella redazione del progetto esecutivo di messa a norma dei
manufatti ACA ai sensi della L. 626/94;

collaborazione nella D. L. dei lavori di realizzazione del 1° lotto della strada
provinciale “variante S. Salvo (circonvallazione Sud);
Varie

anni 2001 - 2003 – Comune di Pescara
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incarico professionale per definire le pratiche relative alle concessioni in sanatoria
ai sensi della L. 47/85 per il Comune di Pescara.

Anno 2005
Studio per rilevazione potenzialità idroelettriche destinate all’installazione di centrali
di produzioni di energia per conto dell’Hydrowatt Abruzzo sugli acquedotti dell’Ato 4
Pescarese

Anno 2005
Studio sull’assetto della Centrale di Chieti di autosollevamento dell’acqua per la
produzione di energia elettrica atta al sollevamento dell’acqua.
Studio effettuato per conto dell’Hydrowatt Abruzzo.

Anno 2008
Valutazioni di compatibilità ambientali per una cava di misto ghiaia e di terra;

Valutazioni di compatibilità ambientali per il progetto Emergenza
idrica nel territorio dell’ATO 4 Pescarese – 1° Lotto

Anno 2010
Valutazione di compatibilità ambientali per un impianto fotovoltaico nel Comune di
Chieti.

Lavori di importi vari per committenti privati
Collaborazione con Università anni 1998 - 2003

relatore nel corso di perfezionamento post-laurea “La sicurezza nel settore
delle costruzioni: coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori”;

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[Ing. MARCHEGGIANI, Fabrizio ]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in: INGEGNERIA CIVILE PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO, INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE IN IDRAULICA, conseguita
presso l’UNIVERSITA’ degli STUDI di ANCONA il 04.11.1997, riportando la votazione
di centouno su centodieci (101/ 110).
Esame di stato: Abilitazione per l’esercizio della professione di ingegnere conseguito
presso la facoltà di ingegneria di Ancona nella sessione di Novembre 1997.
Iscritto presso: L’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA a far
data dal mese di marzo 1998, al n° 1019.
Abilitato alla redazione di progetti di sicurezza cantieri e responsabile della sicurezza.
Attestato ottenuto a seguito di corso dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pescara, ai sensi del D. L. 493 e 494/96.
Attestato di frequenza Mod A, C, B8, B9, B3, B4 del corso di formazione RSPP ai sensi
del. D. Lgs 626/94.
Attestato ottenuto a seguito di corso dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pescara.
Iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni ai sensi della L. 818/1985.
Attestato ottenuto a seguito di corso dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pescara.
Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Pescara, nonché consulente per la
Procura e per il TAR.
Master di specializzazione per consulente tecnico di ufficio e di parte nei procedimenti
civili e penali
Attestati di frequenza progettazione agli stati limite in zona sismica.
Attestati ottenuti a seguito di corsi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Pescara.
Corso per Mediatore Civile, con percorso formativo di 54 ore, organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Pescara in collaborazione con la società ADR
Conciliando (anno 2011)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare
RESPONSABILE PER DELEGA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PESCARA DELL’ORGANIZZAZIONE DAL 2004 AL 2012 DI
DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE NONCHÉ DI GIORNATE DI STUDIO.

HA PARTECIPATO A GRUPPI DI LAVORO ANCHE DI 18 PERSONE IN CUI SI È OCCUPATO DI COORDINARE LO STESSO AL FINE
DI UNA RICOGNIZIONE DI TUTTO LO STATO ACQUEDOTTISTICO DELL’ATO4 PESCARESE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATICI PER L’INGEGNERIA, L’ESPERIENZA È STATA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

DI LAVORO COME LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO OD ASSOCIATO TEMPORANEAMENTE CON ALTRI PER SPECIFICHE

MATURATA IN OLTRE

10 ANNI

PROGETTAZIONI.
INOLTRE DALLE ESPERIENZE MATURATE LO STESSO SI È OCCUPATO DI GESTIONE DI DATI AI FINI STATISTICI PER ENTI
GESTORI DI ACQUEDOTTI

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA IN ANNI PRECEDENTI AL
LOCALI OLTRE CHE A CONCORSI.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente di tipo A e B (Italiana)

2009 LO STESSO HA PARTECIPATO A MOSTRE FOTOGRAFICHE

