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Aprile 2002  Costituzione del GEOTEAMASSOCIATI studio tecnico a seguito 

dell’Associazione del geometra Simone Scisciani e del 

geometra Samuele Crucianelli .  

Sede  Via Sandro Pertini, snc 

62029 – Tolentino (MC) 

Recapiti  telefono   0733.966458  

Fax   0733.966458 

e-mail   info@geoteamassociati.it  

web   www.geoteamassociati.it    (presto on line) 

STRUMENTAZIONE IN POSSESSO 

N. 3 Computers (postazioni fisse) 

N. 2 Computer Portatile 

N. 3 Stampanti 

N. 2 Distanziometri  laser 

N. 1 Stazione Totale TOPCON GTS 229 

N. 1 Ricevitore GPS – GNSS GRS-1 della TOPCON  

SISTEMI INFORMATIVI IN USO 

Ambienti MS-DOS e Windows. 

Programmi:  

Autocad, Briscad, Primus, Certus, Docfa, Pregeo, Meridiana, Fotus, 

Condo, Domus Studio, pacchetto Office. 
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Direzione Generale 

Crucianelli Samuele, geometra – nato a Macerata il 23 agosto 1974 

Fo rma z ione:  

1993 Maturità tecnica per geometra conseguita presso l’ist ituto Tecnico 

per Geometr i  “A.D.Bramante” di Macerata  

 1994 Corso di specializzazione con conseguimento della qualifica di 

Tecnico di Fotogrammetria Aerea e Terrestre con votazione 87/100 

1995 Abilitazione all’esercizio professionale di Geometra col n. 887  

1996 Iscrizione all’albo nazionale dei Geometri della provincia di 

Macerata con il n° 887; 

 2000 Corso Coordinatore per la sicurezza (durata 120 ore ai sensi del 

D.Lgv. 494/96 – 528/99) 

 2000 Corso di formazione con conseguimento della qualifica di Valutatore 

del Sistema Qualità ISO 9000 

 2008 Convegno su “ I l catasto, le riconfinazioni e l’interscambio delle 

esperienze” 

 2009  Corso di Aggiornamento per la sicurezza (durata 40 ore ai sensi del 

Testo Unico sulla Sicurezza n. 81/08)  

 2010 Seminario per l’abilitazione come RSPP (moduli A e B – settore 

edilizia) 

 2010 Seminario di approfondimento “Costruire pensando al domani. 

Legno e architettura: un alternativa ecosostenibile. Le costruzioni 

con struttura portante in legno”  

 2011 Seminario di formazione “Le modifiche al piano casa”  

 2011  Corso di perfezionamento e specializzazione in “Mediatore 

Conciliatore Professionista” (D.M. 18.10.2010 n.8)  

 2011 Seminario di formazione “Muratura in laterizi e muratura portante”   

 2012 Seminario di aggiornamento tecnico “Le coperture - un involucro 

edilizio sempre più tecnologico e innovativo”  

S i s t emi  i n fo rmat iv i  co no sc iu t i  

Ambienti MS-DOS e Windows: Autocad, Primus, Certus, Regolo, 

Docfa 4, Pregeo 10, Meridiana, Fotus, Condo, Domus Studio. 

Office (Word, Excel, Outlook, Photoshop). 

Det tag l io  E spe r ienze  e  Co l labo ra z io n i  

1994 Collaborazione con Ing. Palpacelli  Delfo per collaudo strutturale 

ponti del tratto stradale di nuova realizzazione – superstrada 

Civitanova Marche-Camerino. 

2001 Rapporto di consulenza presso l’Impresa Edile Scisciani & Frascarelli 

s.n.c. (azienda certificata UNI EN ISO 9002); incarico relativo alla 

redazione di modulist ica, verifiche ispettive interne e consulenza sul 

sistema di qualità UNI EN ISO 9002. 
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Direzione Generale 

Scisciani Simone, geometra – nato a Tolentino il 13 novembre 1974 

Fo rma z ione:  

1994  Maturità tecnica per geometra conseguita presso l’ist ituto Tecnico 

per Geometri “A.D.Bramante” di Macerata.  

1997  Abilitazione all’esercizio professionale di Geometra al n° 951;  

1999 Corso di formazione per disegnatori CAD-CAM applicativo, 

organizzato dalla Regione Marche. 

1999 Iscrizione presso i l Collegio dei geometri di Macerata col n. 951.  

2000 Corso Regionale organizzato dalla Regione Marche sulla 

Ricostruzione post-terremoto. 

2000 Corso Coordinatore per la sicurezza (durata 120 ore ai sensi del 

D.Lgv. 494/96 – 528/99) 

2009 Corso di Aggiornamento per la sicurezza (durata 40 ore ai sensi del 

Testo Unico sulla Sicurezza n. 81/08)  

2010 Seminario per l’abilitazione come RSPP (moduli A e B – settore 

edilizia) 

2010 Seminario di approfondimento “Costruire pensando al domani. 

Legno e architettura: un alternativa ecosostenibile. Le costruzioni 

con struttura portante in legno”  

2010 Seminario per l’abilitazione come RSPP (moduli A e B – settore 

edilizia) 

S i s t emi  I n fo rmat iv i  Cono sc iu t i :  
Ambienti MS-DOS e Windows: Autocad, Primis, Certus , Regolo, Docfa 

3, Pregeo, Meridiana. 

Office (Word, Excel).  

Det tag l io  E spe r ienze  e  Co l labo ra z io n i  

Dal 1999 Direttore Tecnico dell’impresa Edile Scisciani & Frascarell i s.n.c. 

(azienda certificata UNI EN ISO 9002); incarico relativo alla 

redazione di contab i l ità lavori, preventivi e gare d’appalto, 

Responsabile Servizio Qualità, gestione rapporti con Enti Pubblici, 

privati e Società di Qualificazione Imprese.  

1996-2006 Rapporto lavorativo di consulenza presso l’Ufficio Tecnico del 

comune di Camporotondo di F iastrone (MC), in qualità di Tecnico 

dell’Ufficio sisma, incarico consistente nell’istruttoria, nel controllo e 

di interlocutore con la Regione Marche, Servizio Decentrato OO.PP e 

Difesa del Suolo, ufficio distaccato di Muccia, in merito ai progetti 

redatti in seguito al sisma del 27.09.97 e successivi, ai sensi dei 

D.C.D. 121/97 e 647/98, Legge 61/98 (inclusi piani di recupero del 

centro storico). 

2000-2007 Rapporto di consulenza presso l’Ufficio Tecnico del comune di  

Sarnano (MC), in qualità di Tecnico dell’Ufficio sisma, incarico 

consistente nell’istruttoria, nel controllo e di interlocutore con  la 
Regione Marche,  Servizio Decentrato OO.PP e Difesa del Suolo, 

ufficio distaccato di Muccia, in merito ai progetti redatti in seguito al 

sisma del 27.09.97 e successivi, ai sensi dei D.C.D. 121/97 e 647/98, 

Legge 61/98. 
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GEOTEAMASSOCIATI 

di Scisciani e Crucianelli 

□ OCCUPAZIONE PRINCIPALE 

Svolgimento della libera professione inerentemente: 

 Studi di fattibil ità e valutazioni tecnico-economiche per interventi 

immobiliari 

 Progettazione e Direzione lavori di ristrutturazioni, restauri e risanamento 

conservativo edifici pubblici e privati 

 Progettazione e Direzione lavori nuovi edifici  residenziali, agricoli, artigianali, 

produttivi, commerciali  e direzionali 

 Redazioni di computi metrici estimativi  

 Contabilità lavori  

 Direzione tecnica ad imprese 

  Redazione di Piani di Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di 

esecuzione ai sensi della Legge 494/96 e succesive modifiche o integrazioni  

  Ril ievi di edifici e redazione di quadri fessurativi con relativa restituzione 

grafica finalizzati al recupero di  edifici danneggiati dal sisma del 27.09.97 e 

successivi D.C.D. 121/97 e 647/98   -    Legge 61/98 

 Ril ievi plano-altimetrici sia di vaste aree che di dettaglio e relativa 

restituzione grafico - analit ica 

 Ril ievi di edifici e relativa restituzione grafica di piante prospetti e sezioni  

 Monitoraggio cave ed aree di recupero 

 Direzione tecnica di cantiere per nuove lottizzazioni  
  

 Direzione tecnica di cantiere di edifici interessati da lavori di ristrutturazione, 

restauro e risanamento conservativo ed oggetto di intervento ai sensi del 

D.C.D. 121/97 e 647/98 e della Legge 61/98  

 Redazione di qualsiasi t ipo di pratica catastale con particolare 

specializzazione in  frazionamenti, accatastamenti e riconfinazioni confini 

 Redazione di perizie di stima per valutazione edifici pubblici e privati, 

residenziali, agricoli, artigianali, produttivi, commerciali e direzionali  

 Rivalutazione di aree agricole 

 Perizie di stima per valutazione di terreni ad uso agricolo  

 Redazione tabelle millesimali e regolamento di condominio 

 Consulenza aziendale per imprese edili per gestione sistema qualità ISO 9000 

 Amministrazione di Condomini e gestione immobili  
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□ PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE 

Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione ai 

sensi della Legge 494/96 e succ. 528/99 

 Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle 

opere previste nel progetto di adeguamento strutturale ed impiantistico 

tramite risanamento conservativo del piano terzo dell’ala sud -ovest detta 

“Lauri” del plesso Vil la Cozza presso i l comune di Macerata  (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 170.000,00 

Importo di competenza: € 4.411,71 
Committenza: I.R.C.R. di Macerata (MC) 

Anno: 2011 

 Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 

di realizzazione rotatoria in località Taccoli lungo la strada provinciale 361 

“Settempedana” (MC)  

Importo Lavori Base d’asta ci rca € 127.218,97 

Importo di competenza: € 1.387,00 
Committenza: Provincia di Macerata – Settore VIII viabil ità 

Anno: 2010 

 Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione  per lavori di  Restauro 

e Miglioramento statico delle strutture danneggiate dal  sisma del 26.09.1997 

Legge 61/98 Art. 2 comma 3 lettera E  della Chiesa Sicil iana in Sarnano (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 59.000,00  
Committenza: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 

Anno: 2004 

 Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di     

ristrutturazione ed ampliamento della Casa di Riposo per anziani in Sarnano (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 285.000,00  
Committenza: Comune di Sarnano 

Anno: 2004 

 Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione del programma di 

edilizia residenziale pubblica per la costruzione di alloggi da destinare a 

residenze per studenti universitari - edificio ERSU di Camerino (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 155.000,00  
Committenza: I.A.C.P. di Macerata 

Anno: 2004 

 Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di restauro e 

miglioramento sismico a seguito del sisma del 26.09.1997 Legge 61/98 – Casa 

Parrocchiale a San Martino al Faggio (AP)  

Importo di competenza: €1.200,00 
Committenza: Comune di Sarnano 

Anno: 2004 

 Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 

lavori Restauro e Miglioramento statico delle strutture danneggiate dal sisma 

del 26.09.1997 Legge 61/98 Art. 2 comma 3 lettera E della  Chiesa San 

Francesco in Sarnano (MC)  

Importo Lavori Base d’asta circa € 215.000,00  
Committenza: Comune di Sarnano 

Anno: 2001  
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 Redazione del piano di sicurezza  in fase di progettazione, Ampliamento 

CON.SMA.RI. 

Importo Lavori Base d’asta circa € 980.000,00  
   In collaborazione con Ing. Barbara Capecchi per I.A.C.P. Macerata  

   Anno: 2002 

 Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

complesso edifici di civile abitazione in Sarnano (MC)  

Importo Lavori circa € 1.600.000,00  
Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 

nuovi edifici residenziali  

Importo massimo lavori di una singola commessa circa €. 400.000,00  
Committenze private 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

ristrutturazioni edifici privati.  

Importo massimo lavori di una singola commessa circa €. 450.000,00  
Committenze private 

Progettazione e Direzione Lavori 

 Progettazione e Direzione Lavori edifici artigianale nel comun e di 

Camporotondo di Fiastrone (MC)  

Committenze private 

 Progettazione e Direzione Lavori per ristrutturazione, restauro e 

conservazione di edifici privati  

Committenze private 

 Progettazione e Direzione lavori per realizzazione di edifici privati  

Committenze private 

 Collaborazione con arch. Giuseppe Gentile alla progettazione per recupero 

e ristrutturazione complesso edifici di interesse storico nel comune di 

Cessapalombo  (MC) – (obbiettivo 5b) 

Committenza: Renzo Giannini  

 Collaborazione con arch. Giuseppe Gentile alla progettazione per 

ristrutturazione edificio residenziale da adibire ad unità ricettiva nel comune 

di Caldarola (MC) - (obbiettivo 5b) 

Committenza : Renzo Giannini 

Redazione di Computi Metrici Estimativi e Contabilita’ Lavori  

Computi metrici estimativi: 

 Redazione Computo Metrico Estimativo edificio plurifamiliare in 

Castelraimondo 

Importo Lavori Base d’asta circa € 700.000,00  
Committenza I.A.C.P. Macerata. 

 Redazione Computo Metrico Estimativo complesso plurifamiliare Ex 

Mattatoio 

Importo Lavori Base d’asta circa € 1.000.000,00  
Committenza I.A.C.P. Macerata. 
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 Redazione Computo Metrico Estimativo ampliamento CON.SMA.RI.  

Importo Lavori Base d’asta circa € 2.500.000,00  
Committenza I.A.C.P. Macerata. 

 Redazione computi metrici estimativi per realizzazione nuovi edifici privati  

Committenze private 

 Redazione computi metrici estimativi per ristrutturazione edifici privati  

Committenze private 

Contabilità lavori  

 Contabilità lavori per realizzazione ampliamento edificio industriale 

POLTRONA FRAU 

Importo Lavori Base d’asta circa € 1.500.000,00  
Committenza: Arch. FRANCIONI Giovanni  

 Contabilità lavori per realizzazione di Cantina Aziendale “Il Pollenza”  – Sale 

degustazioni – Alloggi personale addetto  

Importo Lavori Base d’asta circa € 2.500.000,00  
Committenza: Arch. FRANCIONI Giovanni  

 Contabilità lavori per realizzazione di Edificio commerciale – supermercato 

LIDL a Civitanova Marche 

Importo Lavori Base d’asta circa € 1.000.000,00  
Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Contabilità lavori per opere di ristrutturazione MUSEO DELLE ARMI comune di 

Sarnano 

Importo Lavori Base d’asta circa € 150.000,00  
Committenza: Arch CALCATERRA Giampiero 

 Contabilità lavori per opere di urbanizzazione aree edificabili oggetto di 

lottizzazione 

Importo minimo  Lavori Base d’asta circa € 1.000.000,00  
Committenze varie 

 Contabilità lavori per realizzazione di nuova sede commerciale MEETING 

informatica 

Importo Lavori Base d’asta circa € 500.000,00  
Committenza: Arch. GENTILI Giuseppe 

 Contabilità lavori Biblioteca Francescana in Falconara (AN) – Ente Morale 

Frati Minori   

Importo Lavori Base d’asta circa € 700.000,00  
Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Contabilità lavori Edificio “Ex Liceo Scientifico” - Comune di Sarnano (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 400.000,00  
  Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Contabilità lavori Edificio Commerciale - Società EDILIA Tolentino(MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 450.000,00  
   Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i 

 Contabilità lavori Edificio Residenziale/Commerciale–“Torrone Camerinese” 

Camerino (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 500.000,00  
    Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  
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 Contabilità lavori Edificio Palestra Comunale – Comune di Camporotondo di 

F.ne (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 150.000,00   
Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Contabilità lavori Edificio Scolastico Comune di Camporotondo di F.ne (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 100.000,00  
Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Contabilità lavori Edificio Residenziale/Commerciale–“Latini” Camporotondo 

di F.ne (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa € 200.000,00  
Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 

 Contabilità lavori per realizzaz ione nuovi edifici privati  
   Committenze varie  

 Contabilità lavori per ristrutturazione edifici privati  
Committenze varie 

Prestazioni professionali inerenti edifici danneggiati dal sisma del 

27.09.97 e successivi 

D.C.D. 121/97 e 647/98   -    Legge 61/98. 

Rilievi di edifici e quadri fessurativi  – Legge 61/98: 

 Ril ievo e restituzione grafica in CAD  Chiesa Sant’Agostino in Sarnano, e 

relativa redazione del quadro fessurativo ai sensi della Legge 61/98  

Committenza: arch. Giuseppe Gentil i  

 Ril ievo e restituzione grafica in CAD  Chiesa Sicil iana in Sarnano, (MC) e 

relativa redazione del quadro fessurativo ai sensi della Legge 61/98  

Committenza: arch. Giuseppe Gentil i  

 

 Ril ievo e restituzione grafica in CAD  Chiesa Santa Maria in Sarnano , (MC) e 

relativa redazione del quadro fessurativo ai sensi della Legge 61/98  

Committenza: arch. Giuseppe Gentil i  

 Ril ievo e restituzione grafica in CAD  Chiesa San Francesco in Sarnano, (MC) 

e relativa redazione del quadro fessurativo ai sensi della Legge  61/98  

Committenza: arch. Giuseppe Gentil i  

 Ril ievo e restituzione grafica in CAD di edifici privati, e relativa redazione di 

quadri fessurativi ai sensi della Legge 61/98 

Committenze private 

 Ril ievo e restituzione grafica in CAD di edifici privati per redazione progetto 

di ristrutturazione edil izia. 

Committenze private 

 Ril ievo e restituzione grafica in CAD dell’edificio “Ex l iceo scientifico” di 

Sarnano, e relativa redazione del quadro fessurativo ai sensi della Legge 

61/98  

Committenza: Ing. Mariott i  Enrico 
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 Ril ievo e restituzione grafica in CAD dell’Intervento Unitario n. 5 per i l 

recupero del Centro storico del comune di Camporotondo di Fiastrone 

(MC), e relativa redazione del quadro fessurativo ai sensi della Legge 61/98  

Committenza: Ing. Mariott i Enrico 

 Ril ievo e restituzione grafica in CAD dell’Intervento Unitario n. 7 per i l 

recupero del Centro storico del comune di Camporotondo di Fiastrone 

(MC), e relativa redazione del quadro fessurativo ai sensi della Legge 61/98  

Committenza: Ing. Mariott i Enrico 

 

Progettazioni – Legge 61/98i 

 Collaborazione con Ing. Mariotti Enrico alla progettazione per recupero e 

miglioramento sismico ai sensi della legge 61/98 dell’Intervento Unitario n. 5 

del PRU del comune di Camporotondo di Fiastrone (MC)  

Importo Lavori Base d’asta circa € 225.000,00 
Committenza: Consorzio del Comparto Unitario (MC)  

 Collaborazione con il geom. Scarpacci Patrizio alla progettazione per 

recupero e miglioramento sismico ai sensi della legge 61/98 palestra 

comunale del Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC) 

Importo Lavori Base d’asta circa €  100.000,00  
Committenza: Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC)  

Direzione Tecnica di Cantiere – Legge 61/98: 

 Direzione Tecnica ai lavori di restauro e risanamento conservativo degli 

immobili danneggiati dal sisma del settembre 97’  del Monastero San Lorenzo 

(porzioni A-B-C) del comune di Belforte del Chienti (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica agli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico 

Docup. Ob. 5b presso ex-liceo scientifico del comune di Sarnano (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di miglioramento sismico e manutenzione 

straordinaria Docup. Ob. 5b presso i l museo civico del comune di Sa rnano 

(MC) ubicato in via G. Leopardi.  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione danni causati dal sisma del 

26/09/1997 di un edificio condominiale ubicato in piazza San Marco del 

comune di Camporotondo di Fiastrone (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di restauro e risanamento conservativo di un 

immobile privato danneggiato dagli eventi sismici del 97’ ubicato in loc. 

Ceca del comune di Camporotondo di Fiast rone (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione danni e miglioramento sismico di 

un edificio ubicato in c. da Fornaci del comune di Cessapalombo (MC)  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i 

 Direzione Tecnica ai lavori di restauro e risanamento conservativo di un 

edificio privato ubicato nel comune di Camportondo di Fiastrone (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  
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 Direzione Tecnica ai lavori di ricostruzione di un  fabbricato danneggiato 

dagli eventi sismici del 97’ ubicato in località Carpinete del comune di 

Belforte del Chienti (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione e miglioramento sismico di un 

fabbricato danneggiato dagli eventi sismici del 97’ ubicato in c. da 

Casenuove del comune di Cessapalombo (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione danni e miglioramento sismico di 

un edificio ubicato in via Leopardi n. 125 del comune di Sarnano (MC) 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione danni e miglioramento sismico di 

un edificio ubicato in località Morelli 130/A del comune di Sarnano (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica agli interventi di risanamento conservativo, miglioramento 

sismico e riparazione dei danni di un fabbricato danneggiato dal sisma del 

97’ ubicato in località Morchella del comune di San G inesio (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione danni e miglioramento sismico di 

un accessorio rurale ubicato in località Carufo del comune di 

Camporotondo di Fiastrone (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione danni e miglioramento sismico 

edificio danneggiato dal sisma del settembre 97’ ubicato in via delle 

Cartiere del comune di Tolentino (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i 

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione danni causati dal sisma del 

26/09/97 all’edificio privato ubicato in via G. Leopardi del comune di 

Belforte del Chienti (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di miglioramento sismico e riparazione dei danni 

del sisma del 26/09/97 di un edificio ubicato in via Pasubio del comune di 

Tolentino (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 

26/09/07 di un edificio ubicato in piazzale Corte del comune di 

Cessapalombo (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 

26/09/07 e miglioramento sismico di un edificio ubicato in via G. Leopardi 

del comune di Cessapalombo (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica ai lavori di miglioramento sismico per danni causati dal 

sisma del 26/09/97 e manutenzione straordinaria di un edificio ubicato nel 

comune di San Ginesio (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  
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Rilievi topografici e Direzione tecnica di Cantiere: 

 Redazione di ri lievi plano altimetrici e relativa restituzione grafico – analitica 

mediante planimetria a curve di l ivello e profil i  del terreno di una ex cava 

per realizzazione progetto di recupero.  

Committenza: RE.I.CAL. 

 Redazione di ri lievi plano altimetrici e relativa restituzione grafico – analitica 

mediante planimetria a curve di livello e profil i del terreno e monitoraggio 

volumi di scavo di un appezzamento del terreno adibito a cava.  

Committenza: RE.I.CAL. 

 Redazione di ri l ievi plano altimetrici e relative restituzioni grafico - analit iche 

con profil i  del terreno, per realizzaz ione contabilità scavi di sbancamento, 

contabilità lavori e assistenza di cantiere per realizzazione edifici di civile 

abitazione. 

Committenze private 

 Redazione di ri l ievi plano altimetrici e relative restituzioni grafico - analit iche 

con profil i  del terreno, per realizzazione contabilità scavi di sbancamento, 

contabilità lavori e assistenza di cantiere per realizzazione edifici industriali.  

Committenze private 

 Ril ievo plano altimetrico, restituzione grafica di planimetrie a curve di l ivello 

e relativi profil i  quotati di lotti edificabili.  

Committenze private 

 Ril ievo plano altimetrico, restituzione grafica di planimetrie a curve di l ivello 

e relativi profil i  quotati di una cava sita nel comune di Pollenza,  

Committenza Ditta RE.I.CAL  

 Ril ievo plano altimetrico, restituzione grafica di planimetrie a curve di l ivello 

e relativi profil i  quotati di lottizzazioni edificabili.  

   Committenze Varie 

 Ril ievo plano altimetrico, restituzione grafica di planimetrie a curve di l ivello 

e relativi profil i quotati di numerosi appezzamenti di terreni soggetti a frana 

per redazione progetti di recupero.  

   Committenze Varie 

 Ril ievi plano altimetrici, restituzione grafica di planimetrie a curve di l ivello e 

relativi profil i  quotati per realizzazione contabilità scavi di sbancamento, 

contabilità lavori e assistenza di cantiere di terreni oggetto di intervento di 

recupero a seguito di frana. 

   Committenze Varie 

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di Bonifica e recupero ambientale di 

un area in frana che interessa la viabil ità comunale e provinciale in  località 

"Case Rosse - La Vena" di Crispiero. 

Committenza: Marchigiana cave s.r.l.  

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di apertura di una nuova cava di 

sabbia e ghiaia in località "Rocchetta" del comune di San Severino Marche  

Committenza:  Geoequipe  

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di apertura di una nuova cava di 

sabbia e ghiaia in località "San Bartolomeo" del comune di San Severino 

Marche 

   Committenza:  Adria Beton s.r.l.  
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 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di recupero di due cave dismesse - 

(P.P.A.E. Macerata 5.8.2003))in località "Sventatora" del comune di San 

Severino Marche 

Committenza:  RE.I.CAL. 

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di i coltivazione e sistemazione  

agraria di una cava di ghiaia e sabbia sita in località Maianesi del comune 

di Treia 

Committenza:  RE.I.CAL. 

Rilievi e pratiche catastali:  

 Ril ievo e Accatastamento scuola sita in local ità San Venanzo e campo da calcio 

“Flaminio” -  comune di Spoleto (PG) H 

Imponibile:   € 1195,00 

Committenza: Comune di Spoleto (PG) 

 Ril ievo e Accatastamento scuola Media ,  Elementare, materna Via Curiel –  comune 

di Spoleto (PG) D 

Imponibile:   € 1.040,00 

Committenza: Comune di Spoleto (PG) 

 Frazionamento e Accatastamento per edif icio mult ipiano destinato a parcheggio - 

comune di Urbisagl ia (MC) 

Imponibile:   € 3850,00  

Committenza: Comune di Urbisagl ia (MC) 

Anno: 2012 

 Determinazione confine catastale di proprietà comunale e frazionamento  inerente i 

contratti di quartiere - comune di Pollenza (MC) 

Imponibile:   € 2.300,00  

Committenza: Comune di Pollenza 

Anno: 2012 

 Accatastamento ascensori di collegamento al centro storico del comune di 

Pollenza (MC) 

Imponibile:   € 1.200,00 

Committenza: Comune di Pollenza 

Anno: 2012 

 Accatastamento garages comunali - comune di Pollenza (MC) 

Imponibile:   € 1.300,00  

Committenza: Comune di Pollenza 

Anno: 2012 

 Accatastamento Isola Ecologica local ità Casette Verdini  - comune di Pollenza (MC) 

Imponibile:   € 1.500,00 

Committenza: Comune di Pollenza 

Anno: 2011 

 Ril ievi e misurazioni per adeguamento dell’impianto di Pubblica Il luminazione sul 

Percorso di Circonvallazione di Levante - Parco Archeologico - comune di 

Urbisagl ia (MC) 

Imponibile:   € 7500,00 

Committenza: Comune di Urbisagl ia (MC) 

Anno: 2011 
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 Frazionamento e T ipo Mappale –  Porto di Civitanova Marche (MC) 

Imponibile:   € 2.625,00   

Committenza: Comune di Civitanova Marche  

 Frazionamento Corte di pertinenza Edif icio della Provincia di Macerata  

Imponibile:   € 2.625,00   

Committenza: Provincia di Macerata 

 Accatastamento scuola pubblica “Mest ica”  

Imponibile:   € 3.187,80   

Committenza: Provincia di Macerata 

 Ril ievo plano-alt imetrico e restituzione graf ico-analit ica della grotta sotterranea n. 1  

Imponibile:   € 1.080,00   

Committenza: Comune di Civitanova 

 Ril ievo plano-alt imetrico e restituzione graf ico-analit ica della grotta sotterranea n. 2  

Imponibile:   € 1.080,00   

Committenza: Comune di Civitanova 

 Nota di voltura per rett ifica ditta catastale 

Imponibile:   € 540,00  

Committenza: Comune di Pollenza 

 Frazionamento tratto stradale S.P. 361 comune di San Severino    

Imponibile:   € 1 .000,00   

Committenza: Provincia di Macerata 

 Aggiornamento cartograf ico e t ipo mappale per inserimento in mappa edif icio sito 

nel comune di Civitanova Marche via Morosini  

Imponibile:   € 1 .700,00  

Committenza: E.R.A.P. ( ex I.A.C.P.)  

 Ril ievo plano alt imetrico e restituzione grafico-analit ica della pianta esterna ed 

interna e dei prospetti del teatro Vaccaj  

Imponibile:     

Committenza: Comune di Tolentino 

 Ril ievo plano alt imetrico e restituzione grafico-analit ica delle mura ubiche del 

Comune di Tolentino 

Imponibile: € 1.300,00  

Committenza: Comune di Tolentino 

 Determinazione confine catastale, ril ievo plano alt imetrico e restituzione graf ico - 

analit ica relat iva al  Conso rzio strada interpoderale dell’acquedotto,  

Imponibile: € 1.650,00  

Committenza: Comune di Pollenza 

 Ril ievo plano alt imetrico e restituzione grafico –  analit ica relativa al Consorzio 

agrario in local ità Cisterna del Comune di Tolentino 

Imponibile: € 900,00 

Committenza: Comune di Tolentino 

 Ril ievo plano alt imetrico e restituzione grafico –  analit ica relativa al Consorzio 

agrario in local ità S. Maria in Selva  del Comune di Treia  

Imponibile: € 900,00 

Committenza: Comune di Treia 
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 Ril ievo plano alt imetrico e restituzione grafico –  analit ica relativa al Consorzio 

agrario in local ità Chiesanuova  del Comune di Treia  

Imponibile: € 1.000,00  

Committenza: Comune di Treia 

 

 Ril ievo plano alt imetrico e restituzione grafico –  analit ica relativa al Consorzio 

agrario in local ità Sforzacosta di Macerata 

Imponibile: € 1.200,00  

Committenza: Comune di Macerata 

 Frazionamento strada provinciale – tratto relativo alla variante nel comune 

di San Severino 

Committenza: Provincia di Macerata 

 Frazionamento tratto di completamento strada di lottizzazione nel comune 

di Tolentino 

Committenza: Comune di Tolentino 

 Frazionamento Lottizzazione “Chiaravalle comparto 2” nel comune di Treia  

Committenza: geometra Micozzi Sandro 

 Frazionamento Lottizzazione “Persichini”  nel comune di Treia 

Committenza: geometra Micozzi Sandro 

 

Redazione di molteplici pratiche catastali inerenti: 

 frazionamenti di appezzamenti di terreno privati  

 frazionamenti di strade 

 piani particellari di esproprio 

 accatastamenti di civil i abitazioni  

 accatastamento di edifici industriali  

 accatastamento di ex edifici rurali  

 riconfinazioni 

Redazione accatastamento di n° 8 immobili nel Comune di 

Camporotondo di Fiastrone (MC): 

 accatastamento palestra comunale 

 accatastamento sede comunale 

 accatastamento scuola materna 

 accatastamento ambulatorio comunale 

 accatastamento n° 3 edifici ERP 
 

Committenze pubbliche e private 
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Direzione Tecnica di cantiere 

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di realizzazione di un edificio 

residenziale ubicato in c. da Corneto del comune di Macerata (MC) lotto n. 

C1 lott.ne PL11. 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i   

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di realizzazione di edifici commerciali 

denominati B-C-D ubicati in passo Gabella del comune di Metalica (MC) 

lott.ne PL8 zona DC. 

   Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di realizzazione edificio commerciale 

Multisala Giometti ubicato in passo Gabella del comune di Matelica (MC) 

lott.ne PL8 zona DC 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di realizzazione di un edificio 

commerciale LIDL ubicato in passo Gabella del comune di Matelica (MC) 

lott.ne PL8 zona DC 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di realizzazione di un edificio 

commerciale LIDL ubicato in Zona A Foce Chienti del comune di Civitanova 

Marche (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di realizzazione di una piscina privata 

e locali accessori ubicati nel comune di San Ginesio (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i   

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori per la costruzione di un edificio 

residenziale sito in via Puccini del comune di Sarnano (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di realizzazione di un nuovo edificio 

per attività artigianale ed annessa abitazione dei proprietari ubicato nel 

comune di Penna San Giovanni (MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i   

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di costruzione di nuovi edifici 

residenziali ubicati sul lotto 4 in località Vaglie del comune di Tolentino 

(MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i   

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di costruzione di un edificio 

residenziale a schiera di n. 5 unità ubicato nella lott.ne Colmorello in via S. 

Pertini del comune di Sarnano. 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i   

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori inerenti la realizzazione di un 

accessorio agricolo ubicato nel comune di Belforte del Chienti (MC).  

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di ampliamento ed adegua mento 

della casa di riposo del comune di Sarnano (MC) ubicata in via della 

Rimembranza. 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  
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 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di ristrutturazione con cambio di 

destinazione d’uso da edificio commerciale a mini appartamenti presso 

l’Hotel Recina, ubicato in località Vallecascia del comune di Montecassiano 

(MC). 

Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

 Direzione Tecnica di cantiere ai lavori di restauro e ristrutturazione di edifici 

privati. 

   Committenza: Impresa Edile Scisciani & Frascarell i  

Perizie di stima e rivalutazione aree  

 Redazione di perizie giurate per rivalutazione aree  agricole. 

Committenze private 

 Redazione di perizie giurate per valutazione edifici residenziali, artigianali, 

commerciali e direzionali oggetto di mutui ipotecari.  

Committenze private 

 Redazione di perizie giurate per valutazione immobili oggetto di 

compravendita e/o successione 

Committenze private 

 Redazione di perizie giurate per valutazione aziende agricole  

Committenze private 

Redazione di tabelle millesimali:  

 Redazione di tabelle millesimali per edificio plurifamiliare in Pollenza (MC)  

Committenza privata 

 Redazione di tabelle millesimali per complesso residenziale in Tolentino (MC)  

Committenza: cooperativa SELENE 

 Redazione di tabelle millesimali per complesso residenziale e commerciale in 

San Severino Marche (MC) 

Committenza: MC Costruzioni 

 Redazione di tabelle millesimali per complesso residenziale in Macerata 

(MC) 

Committenza:  Costruzioni Tartari A. & C. s.a.s  

 Redazione di tabelle millesimali per complesso edifici residenziali in 

Montecassiano (MC) 

Committenza:Prof il i  Edil iz ia sas 

 Redazione di tabelle millesimali sede amministrativa CISL in Macerata (MC)  

Committenza: CISL di Macerata 

 Redazione di tabelle millesimali per complesso edifici residenziali in 

Macerata (MC) 

Committenza: “Tasso & Candeloro”  

 Redazione di tabelle millesimali complessi di  edifici commerciali e direzionali  

Committenze varie 
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Consulenza tecnico-gestionale del cantiere: 

 Impresa Edile Scisciani & Frascarelli s.n.c. 

 Impresa Edile Craglia Carlo 

 Impresa Edile Fabbrizi Italo 

 Impresa Edile Scisciani Giuliano 

 RE.I.CAL. di Renzi  Luigi & c. 

 

Altre competenze: 

 Gestione del Manuale della qualità e delle procedure gestionali in 

conformità alla Norma UNI EN ISO 9000 

 
 
 

Tolentino, marzo 2013 


