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“Curriculum vitae” 

 
 

Dati anagrafici 

e  Professionali 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRA FABRIZIO FOSCHI 

Nato a La Spezia il 04.05.1966 
residente a Cattolica – RN (c.a.p. 47841), Via G. Verdi  n.63 
Iscritto all’Albo professionale dei Geometri di Rimini al n.1061 in data 
29.04.1993 
Abilitazione 494/96 rep.n.35 del 01.08.97 rilasciata dal Collegio dei geometri 
di Rimini 
Studio Tecnico in Cattolica (RN), Via G. Verdi 63  Tel.Fax. 0541.951748 
cell.335.6914911 
C.F. FSC FRZ 66E04 E463J - P.I.  02245160409 
Indirizzi internet: www.coordinatori.it  - e-mail: foschifabrizio@libero.it 
Coord. bancarie: Gruppo UniCredito Italiano ABI 2008 CAB 67750  
c.c. 10663223 intestato a Foschi geom. Fabrizio ST 
Coord. Bancarie internazionali: IT 67 C 02008 67750 000010663223 
 

PARTE PRIMA 

 

Titoli di studio e 
professionali 

 

Corsi di 
specializzazione 
aggiornamenti 
professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 – diploma di geometra conseguito all’I.T.G. O. Belluzzi di Rimini. 

 
1993 – iscrizione all’Albo professionale dei Geometri. 
 
1997 –partecipazione al corso di 120 ore ai sensi D.Lgs. 494/96 organizzato 
dal Collegio Dei Geometri di Rimini  con ricevimento del relativo attestato. 
 
1997-1999 –partecipazione ai seminari di aggiornamento e confronto tenuti 
dall’Azienda A.U.S.L. di Rimini, dai Collegi ed Altri Enti in particolare a Rimini, 
Cesena e Verucchio  e partecipazione al “SICURTECH-Expò” di Milano, mostra 
convegno delle tecnologie per la sicurezza ,la prevenzione, la protezione e 
l’igiene sul lavoro. 
Continuo confronto e collaborazioni con i tecnici liberi professionisti e 
dipendenti A.U.S.L. operanti nell’ambito della sicurezza in edilizia per la 
ricerca di una prestazione professionale  più completa.  
 
2000 - partecipazione al corso di 44 ore della Regione Emilia Romagna, per la 
gestione delle innovazioni normative e organizzative introdotte dalla “Merloni 
ter” (febbraio 2000)  
 
2000 - partecipazione all’incontro di aggiornamento in materia di sicurezza 
(D.Lgs.494/1996, D.Lgs.528/1999, L.109/1994 ) tenuto a Ravenna dall’arch. 
Luigi Carretta della A.S.L. di Milano (aprile 2000) 
 
 
2000-2017 Formazione continua e aggiornamenti in materia di tutela e 
sicurezza dei lavoratori e in particolare: 
 
2008 D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 - testo unico sulla sicurezza 
 
2011 Generatori a biomassa, soluzioni per riscaldare tutta la casa  
 
2011 Sistemi fissi anticaduta sulle coperture: quesiti sconosciuti!  
 
2011 Tecnologie integrate per l'indipendenza energetica: energia elettrica e 
termica da fonte rinnovabile, condizionamento, riscaldamento, acqua calda 
sanitaria  
2011 impianto elettrico intelligente  
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2011 sistemi di controllo di fumo e calore  
 
2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - 
cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i. 
 
2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - 
cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i. 
 
2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - 
cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.  
 
2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - 
cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.  
 
2013 La bonifica da ordigni residuati bellici  
 
2013 Rischi di caduta dall'alto, lavori in altezza, ponteggio, linee vita 
 
2014 sistemi anticaduta UNI EN 795  
 
2014 prevenzione alle cadute dall'alto nei lavori in quota. L'elaborato tecnico 
dei dispositivi di ancoraggio 
 
2015 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione 
(CSE) – modulabile 
 
2016 Sicurezza sul lavoro nei cantieri privati: rapporto tra Committenza e 
Coordinatori 
 
2017 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione 
(CSE) - modulabile  
 

PARTE SECONDA 

 

 

Organizzazione 
dello studio 
professionale e 
consistenza, 
qualità , 
caratteristiche 
degli strumenti 
tecnici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 – 2017 o studio professionale è in continuo movimento, attualmente mi 
avvalgo di lavoratori autonomi e liberi professionisti per collaborazioni 
professionali, la consistenza degli strumenti tecnici che utilizziamo in maniera 
indistinta per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, comprende: 

- stazioni grafiche all’avanguardia per l’acquisizione, elaborazione e stampa 
di formati grafici e di testo con le quali realizzo anche i cartelloni 
informativi sulle norme di sicurezza per i cantieri; 

- casella di posta elettronica all’indirizzo “foschifabrizio@libero.it” e-mail PEC: 
fabrizio.foschi@geopec.it 

- per quanto riguarda la stesura dei piani di sicurezza utilizzo in maniera 
complementare software per la sicurezza (Certus della ditta Acca Software 
e Regolo 494 della ditta Microsoftware), ma gran parte della modulistica 
che utilizzo per l’informazione alle imprese e le documentazioni di cantiere 
è derivante da testi specializzati di antiinfortunistica, dal confronto tra 
professionisti o enti e soprattutto dall’esperienza lavorativa personale e del 
gruppo di lavoro “coordinatori sicurezza cantieri”. 

Naturalmente l’ufficio è completo dei più moderni mezzi di comunicazione 
multimediale al fine di ottenere un risultato professionalmente 
all'avanguardia. 

Inoltre sono uno dei liberi professionisti facenti parte del gruppo di lavoro 
“Coordinatori Sicurezza Cantieri”, che opera come équipe finalizzata allo 
svolgimento degli incarichi professionali legati all’ex D.Lgs.494/96 e che a 
tutt’oggi ha seguito tramite i suoi componenti numerosissimi cantieri  di cui 
alcune decine per lavori pubblici  nell’area compresa tra Romagna e Marche. 
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PARTE TERZA 

 

Esperienze 
professionali 

Generiche 

 

 

 

 

 

 

Dal 1987 collaborazioni con studi tecnici delle provincie di Rimini e 
Pesaro-Urbino . 

 
–  esperienze professionali dirette di progettazione e direzione lavori di opere 
edili e collaborazioni professionali con altri studi tecnici per interventi edili 
molto importanti e consistenti quali ristrutturazioni di grandi edifici ricettivi e 
abitativi. Incarichi professionali di collaborazione alla progettazione esecutiva 
(affiancato all’Ufficio Tecnico Comunale di Gabicce Mare) per l’adeguamento 
alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità  e parziale ristrutturazione dei 
seguenti edifici pubblici: 
- scuola materna ed elementare di Case Badioli; 
- scuola materna ed elementare Capoluogo; 
- scuola materna e nido di Ponte Tavollo; 
- palestra comunale di Ponte Tavollo; 
e inoltre incarico professionale di collaborazione alla progettazione esecutiva  
(affiancato all’ Ufficio  Tecnico Comunale di Gabicce Mare) delle opere di 
urbanizzazione e arredo urbano della  lottizzazione residenziale zona Ponte 
Tavollo. 

 

PARTE QUARTA 

 

esperienze 
professionali 

Nel’ambito della 
sicurezza e 
tutela dei 
lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1997 partecipazione al prescritto corso di 120 ore previsto dalla 
D.Lgs.494/1996 organizzato dal Collegio dei Geometri di Rimini; 
 
2000 partecipazione al corso di 44 ore della Regione Emilia Romagna per la 
gestione delle innovazioni normative e organizzative introdotte dalla “Merloni 
ter” (febbraio 2000);  
 
2000 partecipazione al corso di aggiornamento in materia di sicurezza 
(D.Lgs.494/1996, D.Lgs.528/1999, L.109/1994 ) tenuto a Ravenna dall’arch. 
Luigi Carretta della A.S.L. di Milano (aprile 2000);  
 
2000–2006 La costante partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento 
e confronto tenuti dalle A.U.S.L.  di Rimini e Pesaro ed alle Fiere di settore in 
particolare al “SICURTECH-Expò” di Milano, mostra convegno delle tecnologie 
per la sicurezza, la prevenzione, la protezione e l’igiene sul lavoro;   
 
2002 incarico di consulenza esterna in materia di sicurezza e tutela dei 
lavoratori per la C.N.A. SERVIZI della provincia di Rimini; 
 
2002 incarico per L’INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA 
DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI alle imprese associate alla C.N.A. 
SERVIZI della provincia di Rimini; 
 
2000–2008 Incarichi di CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA alle imprese 
e di formazione ed informazione dei lavoratori; 
 
2000–2008 Incarico di consulenti esterni in materia di sicurezza e tutela dei 
lavoratori per la C.N.A. SERVIZI della provincia di Rimini. 
 
2000–2004 relatore ad incontri in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori 
per la C.N.A. SERVIZI della provincia di Rimini organizzati per l’informazione 
delle imprese associate ed introduzione delle stesse alle nuove normative in 
materia di sicurezza e tutela dei lavoratori nei cantieri edili. 
 
2000–2008 Incarichi di consulenza e assistenza alle imprese e di formazione 
ed informazione dei lavoratori. 
 
2000–2008 Incarichi di CONSULENZA TECNICA alle imprese in 
contraddittorio con organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori; 
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2000–2008 Incarichi per la redazione del documento di “VALUTAZIONE E 
ANALISI DEI RISCHI AZIENDALI” ai sensi D.Lgs.626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni relativamente ad imprese che gravitano nella realtà 
edilizia; 
 
2000–2008 Esperienze di VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO, e 
redazione piani di bonifica/smaltimento – Ex L. 257/92; 
 
2000–2008 Esperienze di GESTIONE DEI RIFIUTI prodotti e/o gestiti in 
cantiere Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.; 
 
2000–2008 Incarichi per la redazione di “PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA” 
(ai sensi L. 109/94 , D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni) in ambito 
pubblico e privato. 
 
2002–2008 Incarichi di “DIRETTORE OPERATIVO” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  
n.554, in materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a cantieri edili 
pubblici. 
 
2008–2009 Incarichi per la redazione di D.U.V.R.I., relativamente a edifici 
pubblici. 
 
2009-2017 Formazione continua e aggiornamenti in materia di tutela e 
sicurezza dei lavoratori e in particolare: 

Ed infine ma certamente non ultima, una  poliennale esperienza nel 
campo delle costruzioni. 

PARTE QUINTA 

 

esperienze 
professionali 

Nel’ambito della 
sicurezza e 
tutela dei 
lavoratori  nei 
“cantieri 
temporanei o 
mobili” 

 

Lavori  publici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 - Incarico di coordinatore per l’esecuzione, dei lavori di arredo urbano 
di Piazzale Roosevelt nella città di Cattolica (importo lavori presunto 
L.1.150.000.000) . 

- superficie circa 10.000 mq; 
- inizio lavori in data 01.03.1999. 

Cantiere con le  problematiche più diverse tra le quali: 
- l’abbattimento delle alberature esistenti; 
- la realizzazione dei sottoservizi; 
- l’allestimento del cantiere con le relative problematiche dell’ubicazione 
- (centro cittadino con sede della residenza municipale, degli uffici comunali e 

di varie attività commerciali e bancarie);  
- l’organizzazione della coesistenza del cantiere con la circolazione stradale e 

pedonale, con il mantenimento degli accessi alle attività circostanti; 
- L’organizzazione delle fasi lavorative delle varie imprese.  
- la presenza nel sottosuolo di linea interrata di distribuzione media tensione 

E.N.E.L. e la conseguente attuazione delle misure di tutela in 
collaborazione con l’ente erogatore; 

� Questo cantiere è stato oggetto di verifica da parte dell’Azienda 
U.S.L. Dipartimento Prevenzione Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  di Rimini il 19 ottobre 1999 che 
non ha riscontrato alcuna violazione. 

 
1999 – Incarico di responsabile dei lavori e di coordinatore per l’esecuzione, 
dei lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza igiene ed agibilità 
e parziale ristrutturazione  della palestra comunale di Gabicce Mare. 
Anno di realizzazione              1999 
Committente   Comune di Gabicce Mare  
Ubicazione cantiere  Gabicce M. Via A. Moro 
Consistenza   Mq 500 attuali (circa).      
Importo lavori                               L. 760.000.000               
Problematiche affrontate  
Cantiere con le problematiche più diverse come:  
realizzazione ex novo di impianti tecnologici e fognari, rampe ed uscite di 
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sicurezza, manutenzioni straordinarie alla struttura ed in particolare la 
sostituzione di tutte le superfici finestrate poste anche ad altezze rilevanti 
(sino a 9 ml.);  
intervento sulle murature, sui solai e sulla copertura con demolizioni e 
ricostruzioni; 
la presenza delle attività sportive  interrotte esclusivamente durante i periodi 
di incompatibilità con le lavorazioni in atto operando a settori isolando le aree 
con lavorazioni in corso e realizzando percorsi e spazi obbligati e protetti per 
gli utenti.  
L’organizzazione delle fasi lavorative delle varie imprese.  
 
1999 – Collaborazione professionale, con il geom. Giovanetti Franca, quale 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero della 
città di Cattolica (importo presunto L.4.200.000.000) . 

- superficie circa 16.000 mq; 
- inizio lavori in data 1999. 

Cantiere con le  problematiche più diverse tra le quali: 
- La preparazione del sito con mezzi meccanici con la realizzazione 

della massicciata generale (per garantire la permeabilità rapida in 
caso di maltempo) e delle strade di servizio per i mezzi di cantiere 
e soprattutto per la gru a torre su pneumatici (poiché si operava 
su terreno vegetale); 

- l’allestimento del cantiere con le relative problematiche;  
- L’organizzazione delle fasi lavorative delle  imprese.  

� Questo cantiere è stato oggetto di verifica da parte dell’Azienda 
U.S.L. Dipartimento Prevenzione Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  di Rimini nel maggio 1999 che 
non ha riscontrato alcuna violazione. 

 
1999 – Collaborazione professionale, con il geom. Giovanetti Franca, quale 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento 
con il cambio di destinazione in Museo Cittadino della ex Caserma 
Carabinieri della città di Cattolica. 
Edificio del centro storico con due piani fuori terra adibito dagli inizi del 900 a 
caserma dei Carabinieri e realizzato su preesistenze risalenti sicuramente 
almeno al secolo precedente. 
Cantiere particolarmente complesso per la sua ubicazione ed il pessimo stato 
delle strutture  (importo presunto L.1.200.000.000). 

- Ubicazione: centro storico, in aderenza ad altro fabbricato (ex 
Chiesa); 

- Superficie utile circa  mq 500; 
- inizio lavori in data 1999. 

Cantiere con le  problematiche più diverse tra le quali: 
- consolidamento delle fondazioni (con pali trivellati);  
- l’allestimento del cantiere con le relative problematiche 

dell’ubicazione (centro cittadino con residenze  e varie attività 
commerciali ); 

- l’organizzazione della coesistenza del cantiere con la circolazione 
stradale e pedonale, ma soprattutto con il vicinissimo cantiere 
edile prospiciente con il quale si è provveduto ad un piano di 
lavoro programmato soprattutto per la movimentazione dei carichi 
sospesi tramite le due gru a torre; 

- intervento sulle murature, sui solai e sulla copertura con 
demolizioni e ricostruzioni della quasi assoluta totalità delle parti 
strutturali; 

- L’organizzazione delle fasi lavorative delle varie imprese.  
 

2000 – Incarico di coordinatore per l’esecuzione, dei lavori di costruzione 
nuovo edificio da adibirsi a spogliatoi e servizi allo stadio comunale 
della città di Cattolica (importo lavori presunto L.500.000.000) . 
 
2000 – Incarico di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, dei 
lavori di riqualificazione di Piazza Giardini Dell’Unità d’Italia a Gabicce 
Mare. 
Anno di realizzazione             2000 
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Committente   Comune di Gabicce Mare  
Ubicazione cantiere  Gabicce M.  
Consistenza   Mq 2500 (circa).      
Importo lavori                         L. 460.000.000               
 
1999 -Cantiere Pubblico: 
Lavori inerenti la realizzazione di percorso pedonale sull’arenile  
(1° e 2° stralcio) 
Ubicazione   Cattolica  arenile  
Opere dirette   arredo urbano e sottoservizi  
Tipo di prestazione  Coordinamento per l’ esecuzione 
Importo dell’opera  L. 1.432.600.000 
 
2000 - Cantiere pubblico 
Lavori di realizzazione fognatura pubblica  
Committente   Comune di Saludecio (RN) 
Ubicazione cantiere  località Sant'Ansovino 
Consistenza   ml 400 
Importo lavori   £ 135.000.000 
Problematiche affrontate  
Cantiere con le problematiche più diverse come:  
Profondità degli scavi a sezione obbligata dai 4 ai 5 ml; 
Viabilità stradale in contemporanea con il cantiere. 
 
2000 - Cantieri pubblici vari 
vari cantieri per rstrutturazioni e lavori stradali  
Committente   Comune di Saludecio (RN) 
 
2001-Cantiere Pubblico: 
incarico di direttore operativo  in materia di sicurezza dei lavoratori 
relativamente a cantiere edile per la realizzazione di colonnine 
multiservizi nella zona portuale di Cattolica (RN).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2001-Cantiere Pubblico: 
incarico di direttore operativo  in materia di sicurezza dei lavoratori 
relativamente a cantiere edile per la realizzazione di costruzione di 
nuovi magazzini comunali di Cattolica(RN).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2001-Cantiere Pubblico: 
Incarico di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” relativamente a 
cantiere edile per la realizzazione di  rotatoria Piazza Filippini a 
Cattolica (RN).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2001-Cantiere Pubblico: 
incarico di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” relativamente a 
cantiere edile per la realizzazione di rotatoria in Via Emilia Romagna 
all’altezza di Via Toscana a Cattolica(RN).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2002-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, in 
materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a cantiere edile per 
la realizzazione di arredo urbano e sistemazione viaria di Via S. 
Allende a Cattolica (RN).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2003-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, in 
materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a cantiere edile per 
la “di   “REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE SULL’ARENILE 
DEMANIALE DI CATTOLICA (RN)- 3° stralcio “.    
Nessuna descrizione specifica 
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2004-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, in 
materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a cantiere edile per 
la “Realizzazione di di nuovi blocchi loculi e tombe di famiglia da 
realizzarsi all’interno dell’ampliamento del cimitero comunale” a 
Cattolica (RN).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2004-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, in 
materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a cantiere edile per 
la costruzione di nuovo asilo nido in Via Primule a Cattolica (RN).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2004-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, 
in materia di sicurezza dei lavoratori, Interventi di riqualificazione 
urbana e sistemazione viaria a Cattolica - Anno di realizzazione 
2002 – Comm.te Comune di Cattolica (RN). 
arredo urbano e realizzazione pista ciclabile Via Salvatore Allende;  
 
2004-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, 
in materia di sicurezza dei lavoratori, Interventi di riqualificazione 
urbana e sistemazione viaria a Cattolica - Anno di realizzazione 
2002 – Comm.te Comune di Cattolica. arredo urbano di Via Cabral 
(RN). 
 
2004-Cantiere Pubblico: 
Incarico di “coordinatore per la progettazione e l’esecuzione” ai sensi 
D.Lgs.494/96, in materia di sicurezza dei lavoratori, Progetto di 
ristrutturazione per l’arredo urbano e per la riqualificazione 
urbanistica ed edilizia dell’area  “Don Sturzo” in localita’ case badioli 
a Gabicce Mare (Pu)” 
Nessuna descrizione specifica 
 
2004-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, in 
materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a cantiere edile per 
la “Ristrutturazione ed arredo urbano della piazza del porto e del 
LungoTavollo - 1° stralcio - 1° lotto - a Cattolica (RN).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2005-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, in 
materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a cantiere edile per 
lavori di  “completamento di Residenza Sanitaria Assistenziale” a 
Cattolica(RN) (Det. Dirigenziale n.717 del 30/12/2004).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2005-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, in 
materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a cantiere edile per 
la “ampliamento della torre libraria presso il Centro Polivalente” a 
Cattolica (RN).    
Nessuna descrizione specifica 
 
2006-Cantiere Pubblico: 
incarico di “direttore operativo” ai sensi D.P.R. 21.12.1999  n.554, in 
materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente a cantiere edile per 
la “Manutenzione straordinaria a copertura della scuola media di Via 
del Partigiano ” a Cattolica(RN).    
Nessuna descrizione specifica 
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2006-Cantiere Pubblico: 
incarico di “coordinatore in fase di esecuzione” ai sensi D.Lgs.494/96 
e s. m. e i., relativamente a cantiere edile per recupero dell’edificio 
“ex poste” in “palazzo del turismo” a Cattolica(RN).       
Nessuna descrizione specifica 
 
2006-Cantiere Pubblico: 
Incarico di “coordinatore per la progettazione e l’esecuzione” ai sensi 
D.Lgs.494/96, in materia di sicurezza dei lavoratori, Progetto di 
ristrutturazione per l’arredo urbano e per la riqualificazione 
urbanistica di Via Del Porto a Gabicce Mare (Pu)” 
Nessuna descrizione specifica 
 
2007-Cantiere Pubblico: 
Incarico di “coordinatore per la progettazione e l’esecuzione” ai sensi 
D.Lgs.494/96, in materia di sicurezza dei lavoratori, Progetto di 
ristrutturazione per l’arredo urbano e per la riqualificazione 
urbanistica dell’area portuale – primo stralcio -  a Gabicce Mare (Pu)” 
Nessuna descrizione specifica 
 
2007-Cantiere Pubblico: 
Incarico di “coordinatore per la progettazione e l’esecuzione” ai sensi 
D.Lgs.494/96, in materia di sicurezza dei lavoratori, Progetto di 
ristrutturazione della pista atletica presso lo stadio comunale di 
Cattolica (RN)” 
Nessuna descrizione specifica 
 
 
2007-Cantiere Pubblico: 
incarico di “coordinatore in fase di esecuzione” ai sensi D.Lgs.494/96 
e s. m. e i., relativamente a cantiere edile per l’arredo urbano 
dell’area portuale – primo stralcio  a Cattolica(RN).       
Nessuna descrizione specifica 
 
2008-Cantiere Pubblico: 
incarico di “coordinatore in fase di esecuzione” ai sensi 
D.Lgs.81/2008 e s. m. e i., relativamente a cantiere edile per l’arredo 
urbano dell’area portuale – secondo stralcio  a Cattolica(RN).    
 
2008-Cantiere Pubblico: 
Incarico di “coordinatore per la progettazione e l’esecuzione” ai sensi 
D.Lgs.81/2008, in materia di sicurezza dei lavoratori, Progetto di 
ristrutturazione per l’arredo urbano e per la riqualificazione 
urbanistica dell’area portuale – secondo stralcio -  a Gabicce Mare 
(Pu)” 
Nessuna descrizione specifica 
 
2009-Cantiere Pubblico: 
Incarico di “coordinatore per la progettazione e l’esecuzione” ai sensi 
D.Lgs.81/2008, in materia di sicurezza dei lavoratori, Progetto di 
ristrutturazione per l’arredo urbano e per la riqualificazione 
urbanistica dell’area portuale – terzo stralcio -  a Gabicce Mare (Pu)” 
Nessuna descrizione specifica 
 
2009-Cantiere Pubblico: 
Incarico di “coordinatore per la progettazione e l’esecuzione” ai sensi 
D.Lgs.81/2008, in materia di sicurezza dei lavoratori, Progetto di 
costruzione colombari all’interno del Cimitero comunale di Case 
Badioli a Gabicce Mare (Pu)” 
Nessuna descrizione specifica 
 
2009/2017 - Cantieri pubblici vari  
(per i quali l’aggiornamento del curriculum è in corso) 

consistenti in interventi di riqualificazione urbana, opere di 
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urbanizzazione, lavori staradali di ogni genere, impianti sportivi, 
opere portuali, recupero di edifici storici e religiosi, e numerose 
collaborazioni con le Amministrazioni Pubbliche ed i comuni di 
Gabicce Mare, Cattolica, Pesaro, Saludecio, ect.; 

 

PARTE SESTA 

esperienze 
professionali 

Nel’ambito della 
sicurezza e 
tutela dei 
lavoratori  nei 
“cantieri 
temporanei o 
mobili” 

 

Lavori  Privati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 –collaborazione alla redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e 
ampliamento di fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di 
Saludecio intervento su edificio in muratura  di due piani fuori terra 
costruito agli inizi del 900 su preesistenze con demolizioni e 
ricostruzioni di murature, solai e parte della copertura.  

1998 –Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di 
“Rifacimento delle facciate al Condominio Giardino di Gabicce Mare”  
Anno di realizzazione 1998 (durata dei lavori circa 200 gg) 
Committente   Soggetto privato 
Ubicazione cantiere             Gabicce Mare Via XXV Aprile 
Consistenza                        Mq  circa 2.500 di superficie abitabile e n.7                                 
                                               piani fuori terra (circa 30 unità 
immobiliari). 
Cantiere con le problematiche più diverse come:  
-la convivenza del cantiere edile con la normale vita del condominio e delle 
attività artigianali al piano terra, garantendo sempre e comunque gli 
accessi alle unità abitative ed ai garage;  
-per l’altezza dell’ edificio (circa 20 ml.);  
-per la presenza costante  del traffico sulla strada antistante interrotto 
esclusivamente durante la fase iniziale di demolizione delle solette dei 
balconi  
 
1999 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per l’ampliamento 
di capannone artigianale ubicato nella Zona Artigianale di Gradara 
(struttura completamente in opera con  copertura e tamponamenti 
prefabbricati). 
Committente   Soggetto privato 
Ubicazione cantiere  Comune di Gradara Via G. Santi 
Consistenza   Mq1.200 (sup. ampliamento) 
Problematiche affrontate: 
Cantiere con le problematiche più diverse come:  
la preparazione del sito con mezzi meccanici e la realizzazione della 
massicciata generale (per garantire la permeabilità rapida in caso di 
maltempo) e delle strade di servizio per i mezzi di cantiere e soprattutto 
per la stabilità della gru a torre (poiché si operava su terreno vegetale); 

- l’allestimento del cantiere con le relative problematiche tra le quali 
la richiesta di deviazione  all’Enel della linea aerea soprastante 
condizione necessaria all’esecuzione dell’opera in sicurezza;  

- realizzazione della struttura completamente in opera con copertura 
e tamponamenti prefabbricati. 

- Per il puntellamento e sostegno delle travi di corea (gettate in 
opera) ad altezza di ml. 8 da terra per si è preteso il calcolo di  
verifica statica di puntelli e travi . 

- L’organizzazione delle fasi lavorative delle  molteplici imprese (18). 
 
� Questo cantiere è stato oggetto di verifica da parte dell’Azienda 

U.S.L. Dipartimento Prevenzione Unità Operativa Medicina del 
Lavoro di  Pesaro in data 03.09.1999 che non ha riscontrato alcuna 
violazione. 

 
1999 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria con sostituzioni e consolidamento di parti 
strutturali di fabbricato di civile abitazione sito nella  Cattolica vecchia. 
Edificio con due piani fuori terra costruito agli inizi del 900 su preesistenze. 
Committente   Soggetto privato 
Ubicazione cantiere  Comune di Cattolica V. Del Porto 
Anno di realizzazione             1999 
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Consistenza   Mq 80 (superficie abitabile) 
Cantiere con le problematiche più diverse come:  
sostituzioni e consolidamento di parti anche strutturali di fabbricato. 
Cantiere particolarmente complesso per la sua ubicazione, gli spazi angusti dei 
vicoli e della corte di proprietà insufficiente al posizionamento di ponteggi e 
mezzi (si è dovuta occupare parte della sede stradale) e per il pessimo stato 
delle strutture. 
 
1999 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ampliamento e sopraelevazione di fabbricato di civile abitazione . 
Cantiere particolarmente complesso per la sua ubicazione ed il pessimo stato delle 
strutture. 

Ristrutturazione e ampliamento di civile abitazione   
Anno di realizzazione             1999 
Committente   Soggetto privato  
Ubicazione cantiere  Gabicce M. Via F. da Rimini 
Consistenza   Mq 100 attuali – mq 500 in prog.                    
Problematiche affrontate  
Cantiere con le problematiche più diverse come:  
realizzazione ex novo di piano interrato sotto l’ingombro del fabbricato 
esistente, molto al  di sotto dell’ attuale piano delle fondazioni e per una 
superficie molto più estesa ; 
la progettazione per la  sicurezza, in aggiunta alle normali prescrizioni, ha 
previsto in accordo con il progettista delle strutture  la realizzazione di opere 
provvisorie quali travi di sostegno in c.a. per la vecchia struttura da 
mantenersi sino alla completa esecuzione del piano interrato e delle nuove 
fondazioni. 
ampliamento e sopraelevazione del vecchio fabbricato con il mantenimento di 
parti strutturali;  
intervento sulle murature, sui solai e sulla copertura con demolizioni e 
ricostruzioni della quasi assoluta totalità delle parti strutturali mantenute; 
L’organizzazione delle fasi lavorative delle varie imprese.  
� Questo cantiere è stato oggetto di verifica da parte dell’Azienda 

U.S.L. Dipartimento Prevenzione Unità Operativa Medicina del 
Lavoro di  Pesaro in data 06.09.1999 che non ha riscontrato alcuna 
violazione. 

 
1999 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
costruzione  di fabbricato di civile abitazione . 
Costruzione di civile abitazione: 
 
1999 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione in ampliamento a fabbricato esistente di n. 2 unità di 
civile abitazione . 
 
1999 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
costruzione  di autorimessa interrata . 
 
1999 – Collaborazione professionale, con il geom. Gaudenzi Emiliano, quale 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento 
di edificio di civile abitazione sito in S. Giovanni in M. 
 
2000  - Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di complesso balneare con piscina di ml 25, bar-
ristorante e servizi di spiaggia, derivato dall’accorpamento di più 
concessioni. 
 
2000  - Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di opere di urbanizzazione “lottizzazione tavollo” a 
Gabicce Mare (PU). 
 
2000  - Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di centro commerciale (ex azienda di soggiorno) ora 
Megastore Benetton. 
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2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
demolizione totale di fabbricato turistico ricettivo e realizzazione di 
edificio condominiale. 
Committenti   Soggetti privati 
Ubicazione cantiere  Cattolica 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione e responsabile dei 
lavori per i lavori di costruzione  di  3 fabbricati di civile abitazione del 
tipo a schiera . 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
costruzione  di  nuova copertura a n. 2  fabbricati di civile abitazione. 
Committenti   Soggetti privati 
Ubicazione cantiere  Gabicce Mare,  
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
costruzione  di  nuova autorimessa interrata a  fabbricato di civile 
abitazione. 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per l’ampliamento 
di capannone artigianale ubicato nella Zona Artigianale di Gradara 
(struttura completamente in opera con  copertura e tamponamenti 
prefabbricati). 
Committente   Soggetto privato 
Ubicazione cantiere  Comune di Gradara Via G. Santi 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
demolizione totale di fabbricato turistico ricettivo e realizzazione di 
edificio condominiale. 
Committenti   Soggetti privati 
Ubicazione cantiere  Cattolica 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione totale di villa  di civile abitazione. 
Committenti   Soggetti privati 
Ubicazione cantieri  Riccione 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione totale di villa  di civile abitazione. 
Committenti   Soggetti privati 
Ubicazione cantieri  Riccione 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
demolizione totale di fabbricato condominiale  di civile abitazione e 
realizzazione di tre nuove civili abitazioni. 
Committenti   Soggetti privati 
Ubicazione cantieri  Cattolica 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
demolizione totale di fabbricato turistico ricettivo e realizzazione di 
edificio condominiale. 
Committenti   Soggetti privati 
Ubicazione cantiere  Cattolica 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione totale di villa  di civile abitazione con realizzazione di 
4 unità abitative. 
Committenti   Soggetti privati 
Ubicazione cantieri  San Giovanni in M. 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione totale di edificio commerciale e realizzazione di nuovo 
complesso. 
Committenti   Soggetti privati 
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Ubicazione cantieri  Gabicce Mare 
 
2000 – Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione totale di locale ricettivo in civile abitazione. 
Committenti   Soggetti privati 
Ubicazione cantieri  Gabicce Mare 
 
2001/2017  
Decine di ulteriori cantieri privati ricadenti nelle seguenti categorie: 
 
• Opere di urbanizzazione; 
• Nuove costruzioni residenziali in opera, prefabricate, in legno e in 

acciaio con pareti vetrate continue; 
• Ristrutturazioni restauri e manutenzioni di edifici privati ad uso 

ricettivo e residenziale; 
• Nuova costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici di 

culto e religiosi; 
• Edilizia artigianale ed industriale prefabbricata; 
• Realizzazione di Centri commerciali; 
• Realizzazioni di strutture sanitarie; 
• Realizzazione e ristrutturazioni di supermercati. 
 
Per i quali (motivi di tempo) non si è ancora provveduto all’aggiornamento, 
con descrizioni specifiche, del curriculum. 

 
 
In fede, Cattolica lì  21/07/2017 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ATTESTATI 
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