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l)ott. lng. Maurizio Ronconi Curricuinni Professionale

Nato ad

Curricu professionale
anno 1980 Laurea kt ingegneria dvile

Th&i di laurea in disegno e composizione aehitettoniea
pubblicata nel 1983 dalla Casa editrice Kippa.

anno 1981 iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri
defla Provincia di Ancona ( 29/OI/19S1 con il n. 803.

anni 1980/1982 Attività libero professionale:

• Progetto delle opere di urbanizzazione primaria della
frazione Marischio del Comune di Fabriano (incarico
professionale dell’Amministrazione Comunale di A
Fabriano) Importo lavon z 300 000 000
Progetto Piano Parùcolareggiato dE IOtùzzazEone a
destinazione t!ristica nel Comune di Arceva.

• A 11 - -T,.ttO wj.3 ttJ& rn _..-. •.

‘l dS. Fama di Fabr.
anno 1981 1doneit ( classificato trn i primi tre ) al concorso

pubblico per ingegnere (IX qJ) presso il
Dipartimento9Assetto del del Comune di
Tolent!no

nno 1982 10 classificato al concorso pubblico per titoli ed esami
per ‘Df rettore Coordinatare dei Servizi Tecnici” (/X
•q.L) del Comune di Matelica

anni 1982/90 Direttore Coordinatore dei Servizi Tecnici del
Comune di Matetica

Elenco delle principali opere delle quali stata curata la
progettazione l’appalto e e/o la Direzione dei Lavori in qualitii ii
Direttore Coordinatore de servizi tecnici del Comune di 11ate1iea
dai 1982 al 1990:

Progetto di restauro del Museo Piersanti - Importo £. 200000000
Progetto di rsturo del Museo Piersanti - stralcio:



Importo 200.000.000
Progetto di restauro dì Palazzo ?ir;ague:m - i e 11° stralcio:
Importo £. 473.000000

• Progetto dei lavori dì adeguamento ed ampliamento della discarica
comunale:
importo E. 1.550.000.000

• Lavori di ampliamento del civico cimitero, opere edili - li inteneoto:
Importo E. 500.000.000

• Progetto di costruzione impianti sportivi in Loc .Bosoheuo:
Importo E. 575.000.000
Progetto dei lavori di ampliamento del civico cimitero:
importo E. 1. .200.000.000

• Progetto di completamento degli xnpianti sportivi in Loc. Boschetto:
Importo i. 3.500.000.000

• Progetto di completamento degli impianti sportivi in Loc. Boschetto -
spogliatoi e servizi;
iortoL3,500,O0000

• Progetto .W completamento degIi impianti sportvi io Lrr.. Doc :o:
Ec E. 194.500.000
Psvgetto dei campi polivalenti in teo, Boschetto - progetto generale e
I stralcio:
Importo £. 550.000.000

• Progetto per l’eliminazione delle baaiere architettoniche:
Importo £. 335.000.000

• Progetto di ampliamento del civico cimitero -
jJO stralcio:

importo E. 360.000.000
• ;e;ìo di arnnhiarnemo cimitero cclombario:

Importo E. 360000.000
• Progetto di costruzione del nuovo bocciodromo:

Importo E. 850.000.000
• Prooetto r2eneraie per costruzione autorimessa per mezzi 3omunali:

importo i. 300.000.000
• Progetto di :ru: .:enzfcn straordinaria di edifici scotastici:

importo E. 290.000,000

ti



e Progetto di costruzione del ponte pedonale San Rocco:
Importo 2. 105.000.000

e Progetto ci urbanizzazione primaria in zona artigianale in Lcc. Costa
Cavalieri.. P.I2. n’ 2:
rnporto il. 330.0002)00

• Progetto di eliminazione dei passaggi a aiei!o:

Importo £. 900.000.000
• Approvazione di progetto per a esecuzione di lavori su impianti e

servizi comunali:
Importo £. 200.000.000

• Aufititatun e sistemazione di strade comunali:
importo .€. 400,000,000

• Manutenzione straordinaria impianti e servizi ccrnucaii:

Importo £. 300,000000
• Ricostruzione serbatoi acquedotti Salzani e Cotti:

Importo £. 171.000,000
• Cuutruzicr.e t’ampi polivalenti e spogliacodo:

!ziportoS. 1712)00,000
- Sistemazione di una frana lungo la strada comunale dei Cavalieri:

Importo £. I 002)00.000
• Danni causati dalle avversità atmosferiche nel periodo gennaioa

febbraio 85
impono £. 135.000.000

e Progranirna integrato (PIM) - progetto strade rurali Piane,
Casalucciola, ecc.
:jfl?fl) £. 71.500.000

• Manutenzione straordinaria di acquedotti, reti idriche, opere di uresa,
serbatoi ecc.

importo £. 100.000.000
Completamento campi polivalenti tennis — calcetto)
Otporto £. 72,000.000
Programma t’iM - progetto sistemazione delle strade rurali
.r.:s7:r-Braceano
importo £ . 67.330000
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• Costruzione -narciapiedi io Via Circonvallazione e io Via Meri’c’ni
importo £. 100.000.000

• Ristrutturazione scalinata in Piazza Gerani
Importo £ . 2&000.000

• Costruzione illuminazione .giardini pubblici
importo £. 75.000.000

• Depolverizzazione strade comunali esterne
Importo £. 315.000.000
Rifacimento e sistemazione marciapiedi in Viale Roma
ìmpor4c, £. 113.000.000

• Pubblica illuminazione Viale C. f3anisti Viale Martiri della Libertà
Importo £. 65.000.000

• Ricostruzione acquedotti, prese, serbatoi e pozzerti
importo . 80.000.000
Onere di urbanizzazione acule frazioni comunali
importo 2. 75,000.000
Costrua’ione e rifaeimento iahilità in Via Clavani
Importo £. 75.000.000

• Comp ietanento e ristrutturazione edifici scolastici
Importo E. 182,280.171

a Rll’acimento solaio di copertura scuola elementare di Via Spontini
ImoortoL 91.CQ0C0

— Cvsiruzione acquedotto centro storico - xano Piazza E. Mattei, Via t.

De Luca
importo 2. 170.000.000

• Realizzazione verde attrezzato in Via Brodolini
Importo £ . 70.000.000
Manutenzione straordinaria stabili di proprietà
Importo 2. 1 50.00{L000

• Completamento ponte San Roeo
Importo 2. 140.000.000

• Acquedotto centro storico tsato Piazza E. Mattei, Via 3. Filippo, Via
Oberdan

Importo 2. 46.000.000
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• Danni causati dalle avversità atmosferiche i” stralcio
importo :L, 100.000.000
Completamento acquedotto Via Oherdan

• Importo £. 50.000.000
• Realizzazione viabilità Via L’. La Malfa, Via A. Moro, Via O. Rossa

Importo £.. 170.000.000
* Realizzazione viabilità Via U, La Maifa, Via A. Moro, via O. Rossa -

10 stralcio
Importo E. 40,000,000

• Manutenzione straordinaria acquedotti, rete idrica, serbatoi, ecc.
Importo E. 100,000,000

- Manutenzione straordinaria di impianti e servizi comunali
importo £ . 200.000.000
Progetto di sistemazione di spazi diversi a verde pubblico attrezzato
Importot 200000000

E’co delle pnnczpala sttzv’ta, nel settore erbenistice

- Membro effettivo della Commissione Edilizia comunale.
- In qualità di respoa wiie. della sezione urbanzstica

dell’ufficio Teunco Comunale à stata svolta attivita di supporto
tecnico dei seguenti piani aratstrci
I) Piano Regolatore Generale
2) Piano di recupero del Centro Storico
3) Piano colore del Centro Storico
4 Trasposizione dei Vincoli del Piano Paesistico Ambienraie

Regionale all’interno del PRO

- Gestione delPattività connessa all’attuazione della legge
47)35 ( Condono Edilizia): controllo e accettazione delle domande -
rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria

- In qualità di responsabile della sezione urbanistica

dell’ufficio Tecnico Comunale è stata svolta attività di supporto
tecnico nelle fasi di progettazione ed attuazione dei seguenti piani
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urbanistici:

3 Piano Regolatore Generale

6) Flnio di Edilizia Economica e Popolare ( PEEP) in località

3.25V betto
7) Piano di tottizzazione per insediamenti irdgiana1i in località

Boschetto

8) Piano di recupero del Centro Storia»

9) Piano colore del Centro Storico

I O)Trasposiziene dei Vincoli de! Piano Paesistico Ambientale

Regionale all’interno del PRO

Attività di progettazione nel settore urbanistico:

Progetto del Pìano per Insediamenti ?rodtti’ì ( HP ) in località

Costa Cavalieri.

Pinn di Iottizzazione per insediamenti tusisti:i nel Ccniu;:e di (
vedi anni 1980 1982)

anni 1988/1989 In posizione di comando presso Pufficio ambiente

della Regione Marche è stata stolta attività di

Componente del Comitato Regionale contro

iinquinamento atmosferico (L.R. n° 3/8$).
Nell’ambito di tale ittività, in collabotaziarie con i

romponenti del comitato sono state elaborate le nee

guida per le emissioni degli i:tpiand di incenerimento

dei Rifiuti Solidi Urbani e dei Rifiuti Ospedalieri.

Sono moIne state elaborate le schede utillzzate su tutto il

territorio regionale per la denuncia delle emissioni in

atmosfera 3evi stabilimenti codt:t!vi ai sensi del .DPR

203 88.
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Presso l’ufficio ambiente della Redione Marche è stata
inoltre svolta l’attività ismittoria necessaria alla
fbrnazione della graduatoria ;ìr l’assegnazione dei
finanziamenti dei progetti dì adeguamento al DPR.
915/32 delle discariche presenti suli intero territorio

anni 1990/1998 Comune di Ancona — Servizio Tecnologico
In qualità di Funzionario Tecnico con Funzioni di
coordinamento ( per un :2tt0 Dirigente) del servizio
Tecnologico fino al Dicembre 1998 è stata svolta sia
attività tecnica che amministrativa relativamente ai
seguenti principali sopalti e programmi:

Progetto, appalto e direzione dei lavori o
Manutenzione, Gestione e Conduzione delle
Centrali Termiche del Comune di Ancona Importo
annuo £. 2.000.000.000

• Progzrto, 2ppaito e direzione dei lav;i
— n ‘utenzxnne gestiont degli impianti acensar:

Appalto triennale importo £. 250.000.000
— Progetto e appalto della manutenzione degli impiami

di pubblica illuminazione e dei semafori,
importo annuo £. 900.000.000

a Legge 3 19/76 - Autorizzazioni allo scarico
• Progetto di adeguamento dell’impianto antincendio

della Pinacoteca Comunale di Ancona £ 300.000000.
a Direzione dei lavori di adeguamento alla legge 46190

dell’impianto elettrico della Pinacoteca Comunale £
100.000.000

• Direzione dei lavori delle opere di realizzazione delle
:orri faro del campo di basebali di Ancona.

• Progetto e direzione dei lavori dell’impianto elettrico
delle sale espositive della Mole Vanvitelilana.

• P.n.etto di adeguamento deLl’impianto antincendio
del Palazzo di GIustizia di Ancona £ 300.000.000.
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• Progetto e direzione dei Lavori deiP impianto idrico
antincendio del Palasport di via Veneto

• Progetto e direzione dei lavori dell’impianto idrico
antincendio della Mole Vanvitelliana di Ancona

• Direzione dei lavori delle opere di sistemazione delle
sponde del Posso Conocchio £ 500.000.000

• Progetto delle uìre relative alla copertura
impermeabile della disearica di M. Urnàriano £
2 .200000.000

• Collaudo degli impianti eleztìci, termici antincendio
dell’immobile ex Benincasa

• Gestione e manutenzione degli uffici giudiziari.
• Direzione Lavori ristrutturazione impianti del

Palaveneto £ I .000.OO0M00OO circa

Nel 1993 hi qualità di membm della Commissione Comune / Regione
.per. ibdividuaziona dl sito da adibite a discndca

—. .contrc!!a:a di R.S.U. 3 sta r’clta attività tecnica
istruttoria su numerosi sui degli ambiti di sinaltìxnento 12
e 13.

Anni 1999/2014 Comune di Ancona —

la qualità di Funzionario Tecnico con Posizione
Organizzativa prima del Servizio Progettazione — e
poi del Servizio Direzione di Area LLPP : “ DLs.

8112008 sono — Global Sente Tribunale —

Coordinamento Servizio Tecnologico — Manutezione
ordinaria e straoridinaria dei mercati “. sono

state svolte le seguenti principali attività ¶
• Direzione dei lavori di realizzazione della fognatura

Poggio Portonovo e collegamento al depuratore di
Camerano € 3.5000,000,00;

• Progetto della rete dì smaitimento dei bìcgas della
discorica di M. timbrfano £ 400.000.000
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Responsaelie del procedimento ai sensi :. e. .s legge
109:94 e sussessl’;e rnoditiche e integrazioni delle
seguenti procedure:

• Ampliamento mensa Zipa
• Ristrutturazione Palaspoi di Veneto

• Realizzazione del Poligono da della Citta di
Ancona
Opere di completamento di sistemazione delle sponde
del fosso r1ccnYn

• Opere Gi nsbttturazione ed adeguamento flinnonale e
impiantistico degli immobili sede degli uffici
iudizfari di Ancona

a Direzione dei lavori di adeguamento dei Mercati alle
.ine sashtrle - Mercato di P’azz D’Ama

mereato i t’ia Maratta. rcaro delle &d e
• Direzione lavori ristrutturazione Scuola /olta di

Collemarino.
• Responsabile del procedimento lavori di

Riscrzutturazione della Pinacoteca ( € 4000,000,00
circa)

s Responsabile del Procedimento Risalita meccanizzata
Palazzo Anziani ( € 900.000,00 circa);

• Responsabile del Procedimento Ancona Metro Wl-F1
• Responsabile del procedimento Progetto di Onanaza

Dorico ( € 19.000.000,00 circa);
a Resonsabile del Procedimento Progetto di Finanza

Palaveneto ( € 14.000,000,00 circa)

PARTICOLAPI ESPERIENZE IN MATERIA DC
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI LAVORO.
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Con delibera di Giunta Municipale n. :L973 &4

10/10/1995 ½ attuazione degli j:morTh di cui al
O. L;vo 626/94 il sottoscritta è stato nominato
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE
E PRO’rEZIONE )EL CO1UNE DI ANCONA
Tale incarico è durato tino al Dicembre 1998—]’ poi
ripreso dai mese di Luglio 2002 ed è tuttora in cono,

Dal primo Gennaio 1998 al 31/12/2012
!:SPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE
; PROTEZIONE ( D L,vo 626/94 ) degli Uffici
Giudiziari di Ancona (incarico esterno).

Dal 01101/2012 al 31/12/2012 RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
per L’Agenzia per il Risparmio Energetico di Ancona
(p la q*$e SU$flO stati tenuti anche corsi i

rorniione)

DAL 2009 VEMBRO EFFEflIVO DEL
COMITATO REGIONALE DI
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ISTITUITO DALLA
REGIONE MARCHE AI SENSI DELL’ART. 7
COMMA i DEL O. UVO 81/2008.

MEMBRO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE 01 VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO

1) CORSI DI FORMAZIONE EN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO - Validi per
aggiornamento per RSPP (obbIigatori)

r
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) Anno 2004 - Corso di formazione di 120 ore

organizzato dalla Regione Marche per abilitazione

allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del

Servizio Prevenzione ai sensi del D.L,vo 626194;
Nonché abilitazione come t’armatore In :aaera di

sicurezza.
2) Anno 1008. Aggiornameto “novità introdotte dal

D I vo 81/08 e L 137/07” ORE 12 presso Umvers;ta

Roma Tre

3) Anno 2010 Aggrnrnamento ore 16 —

Responsabilita RSPP” Università Roma Tre

4) Anno 2010 Aggiornamento ore 16 — “Valutazione

6 dcl Rischio Chimico” Universita Tre

5) Anno 2010 Pescara 4 ore — Agornamento

valido per tutti i macrosettori ATECO.

6) Anno 2011 “Direttiva Macchine e Sorveglianza del

Mercatè’UNIVERSITA’RøniaTnlSore

7) Anzz 2012 corso per • Fonnatori Azic;:dali per l

t:kurezza “ore 24 — presso AIAS - MILANO

Il corso Mais Sopra Menzionato mi abilita ad

effettuare Corsi di Formazione sulla Sicurezza,per i

lavoraton, oltre che quelli di carattere generale,

anche quelli specifici sui quali o seguito a mia volta

apposn formazione come per es cxthw dumico,

macchine antincendio ecc ,

8) Anno 2014 corso CONSIP 16 ore:

1) DM. 0910312007 Prestazioni di resistenza al fuoco

delle costruzioni (livelli di prestazione) 2) Esempio di

calcolo del carico di incendio secondo il DM

09/03/2007 — confrorno con DM 14/01/2008 e con

.irco1are 91/1961 3) Le norme per il calcolo del

vcrihtto dei protettivi alla resistenza al fuoco

strutturale ( env 13381 ) per calcestruzzo ( pt 3 ) e

acciaio ( pt 4 ) — analisi ed utilizzo degli abachi



rezziii dopo il 25/0912010 4) D.M. 09105/2007
1kpproeeio higegneristico alla sicurezza rtinendio
Cbbiettii di ieurc:za ( direttiva 891106 )
calcolo di una curva lirr n un mpartirnento
Llusrrazlone di un modello di ima zone in za

cfast ccl in campo fds dei National Institute of
Standard

ALTJ CORSI Dl FORMAZIONE

2) Corso di frmzioc in materia di surzza degli
impianti ( elettrici e termici ) organizzato
dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ancona nell’anno 1992.

3 Corso di aggiornamento su “ La valutazione dei
rischi negli ambienti di lavoro ‘ ora izzato ‘

CISEL d R miine1 mese di Ottobre 1995.

4) Cor d rnazioc ¶‘ La sicurezza degli
impìanti ascensori ‘ organizzato dal CEIDA di
Roma nel mese di Ottobre 1997.

5) Corso formazione 3u1b icu rezza dei cantieri (
D Lvo 494196) 120 ore organizzato dall’Ordine
dgIi ingegneri della Provincia di Ancona
nell’anno 1997.

6) Anno 2014 Corso di Formazione ‘Risehi Correlati
agli impianti fotovoltelci : Sicurezza sul Lavoro e
Prevenzione Incendi “4 ore — Ordine lng. Ancona
Valido Iscriz. L. 318 Prev Incendi.

7) i? Novembre 2007 “ Materiali Innovadvi per il
iriforzo delle strutture”;

31 Anno 2003 60 ORE — Ordine Jng. Ancona
Ordinanza 3274 del 20 Marzo 2003”.

?) nuo zooa — Ordine ing. 13 ORE “ Le %iiove
Norme Tecniche Per le Csir!ìzioczi”

, •€!
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ALTRI TITOLI
IMPIANTISTICO

NEL SETTORE

1) !scrftto nell’albo dei collaudatori e verificatori

k
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della Camera di Commercio di Ancona ai sensi
della legge 46/90 per le seguenti tipologie di
impianti:

a) IMPIANTI ELETTRICI
b) IMPIANTI TERMICI
e) IMPIANTI ANTINCENDIO
d) IMPIANTI ASCENSORE

ISCRIflO NEGLI ALBI DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI PER LA VERIFICA DEGLI
IMPIANTI E SISTEMI ANTINCENDIO.
SENSLDELLA LECCE SIS/84

I, i
(t3tZ4L J?ALf!Oo

Dott, Ing Maurizio Ronconi
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