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2001

2006

1997

---

---

2000

2000

2000

1996

1996

1997

I-D







Cliente privato

Acquaviva Picena

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Nicolò di Acquaviva Picena (AP)

Parrocchia di San Nicolò (Curia di S.
Benedetto del Tronto, Ripatransone e
Montalto M. - AP)

Opera
realizzata

Ancona

Progetto di parcheggio interrato nel centro di Ancona, Stadio Dorico

Amministrazione Comunale di Ancona

Ancona

Progetto e D.L. restauro e risanamento conservativo relativi al rifacimento
della copertura del convento di Sant'Agostino di Ancona (AN)

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Appignano

Consolidamento della chiesa di S.Francesco annessa al convento di Forano

Amministrazione Comunale di
Appignano (MC)

Appignano

Varie prestazioni in merito alla prevenzioni incendi ed agibilità per la
"mostra mercato dell'antiquariato" tenutasi nel convento di Forano

Amministrazione Comunale di
Appignano (MC)

Progetto

---

---

---

---

---

---

2004

---

---

I-D

---

€ 300 000,00





1998

2004

in corso

I-D

€ 1 245 767,94

€ 1 634 586,09





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

2006

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





Studio di
fattibilità
Opera
realizzata
Opera
realizzata

Appignano

Rilevamento danni sismici e progetto di miglioramento e restauro della
Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Appignano (MC)

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Progetto per
accesso al
finanziamento

Appignano

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del
Convento di Forano e della Chiesa di San Francesco (annessa al convento)
di Appignano (MC)

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Lavori in corso
d'opera

Belforte del Chienti

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) in loc. Borgo Santa Maria

Cliente privato

Belforte del Chienti

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) in loc. Borgo Santa Maria

Cliente privato

Belforte del Chienti

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Torricella

Cliente privato

Belforte del Chienti

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un accessorio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Fornaci

Cliente privato

Belforte del Chienti

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Fornaci

Cliente privato

Belforte del Chienti

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

I-D

I-B

€ 298 969,73

€ 407 484,49

---

---

€ 154 937,07

€ 8 540,08

€ 14 267,60





direzione lavori

2000



Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Francesco ad Acquaviva Picena (AP)

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

---

Acquaviva Picena

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

---







































progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

2004



progetto esecutivo 2° stralcio

€ 51 645,69

progetto esecutivo 1° stralcio

---

progetto esec.

I-D

Progetto per
accesso al
finanziamento

progetto definitivo

---

progetto preliminare o massima

importo progetto

---

studio di fattibilità

importo lavori

1992

pratica per accesso al finanziamento

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Progetto

progetto promozionale

anno ultimazione svolgimento incarico

Amministrazione Comunale di
Acquacanina (MC)

anno avvio incarico

Committente

Consolidamento e restauro dei centri abitati del comune di Acquacanina
(MC)

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Acquacanina

22/09/2006

Situazione pratica

Comune
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Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) in via Nazionale

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) in via Colli

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un accessorio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





2002

---

---





2002

---

---





direzione lavori

Cliente privato

---

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Belforte del Chienti

1998

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Cliente privato



progetto esecutivo 2° stralcio

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)



progetto esecutivo 1° stralcio

Belforte del Chienti

---

progetto esec.

Cliente privato

---

progetto definitivo

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Resenale

1998

progetto preliminare o massima

Belforte del Chienti



studio di fattibilità

Cliente privato



pratica per accesso al finanziamento

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

---

progetto promozionale

Belforte del Chienti

---

importo progetto

Cliente privato

1998

importo lavori

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico di un edificio sito a
Belforte del Chienti (MC) in loc. San Giorgio

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Belforte del Chienti

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico di un edificio sito a
Belforte del Chienti (MC) in loc. San Giorgio

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Belforte del Chienti

Situazione pratica

Comune
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Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc S. Giorgio

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) in piazza V.E. II

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) in via
Principessa Margherita

Cliente privato





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





2002

---

---





2002

---

---





2002

---

---





2002

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





direzione lavori

Cliente privato

---

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Belforte del Chienti

1998

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Cliente privato



progetto esecutivo 2° stralcio

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Fornaci



progetto esecutivo 1° stralcio

Belforte del Chienti

---

progetto esec.

Cliente privato

---

progetto definitivo

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di una casa
colonica a Belforte del Chienti (MC)

1998

progetto preliminare o massima

Belforte del Chienti



studio di fattibilità

Cliente privato



pratica per accesso al finanziamento

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

---

progetto promozionale

Belforte del Chienti

---

importo progetto

Cliente privato

2002

importo lavori

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Belforte del Chienti

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Belforte del Chienti

Situazione pratica

Comune
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Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S. Maria

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Fornaci

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Vigna

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc S. Giorgio

Cliente privato

Belforte del Chienti

Belforte del Chienti

Belforte del Chienti

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S.
Giovanni
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S.
Giovanni
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) in piazza
Umberto I
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) in via
Circonvallazione

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





2002

---

---





2002

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





direzione lavori

Cliente privato

---

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S. Maria

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Belforte del Chienti

1998

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Cliente privato



progetto esecutivo 2° stralcio

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)



progetto esecutivo 1° stralcio

Belforte del Chienti

---

progetto esec.

Cliente privato

---

progetto definitivo

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc San Giorgio

1998

progetto preliminare o massima

Belforte del Chienti



studio di fattibilità

Cliente privato



pratica per accesso al finanziamento

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S. Maria

---

progetto promozionale

Belforte del Chienti

---

importo progetto

Cliente privato

1998

importo lavori

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Belforte del Chienti

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Belforte del Chienti

Situazione pratica

Comune
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Belforte del Chienti

Belforte del Chienti

Belforte del Chienti

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S.
Giovanni
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S.
Giovanni
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S.
Giovanni
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S.
Giovanni

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); via Colli

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); via Filette

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC), piazza V.E. II

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); via Principessa
Margherita

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Colli

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); borgo S.
Giovanni

Cliente privato





1998

---

---





2002

---

---





2002

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





direzione lavori

---

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

1998

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



progetto esecutivo 2° stralcio



progetto esecutivo 1° stralcio

---

progetto esec.

---

progetto definitivo

1998

progetto preliminare o massima



studio di fattibilità



pratica per accesso al finanziamento

---

progetto promozionale

---

importo progetto

Cliente privato

1998

importo lavori

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Belforte del Chienti

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC), via G.
Leopardi

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Belforte del Chienti

Situazione pratica

Comune
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Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) via Fornaci
Sabine

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S. Maria

Cliente privato

Belforte del Chienti

Pratica di tutela formale ai sensi del D.Lgs del 22/11/2004 n.42 (ex
1089/1939) per il Convento di San Pietro di Belforte (MC)

Parrocchia di San Pietro - Belforte del
Chienti (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

Belforte del Chienti

Belforte del Chienti

Belforte del Chienti

Belforte del Chienti

---

Restauro e risanamento conservativo del Convento di San Pietro di Belforte Parrocchia di San Pietro - Belforte del Lavori in corso
Chienti (Curia di Camerino e San
d'opera
(MC)
Severino M. - MC)
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); borgo S.
Giovanni
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); borgo S.
Giovanni

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento



















---





---

---





1998

---

---





2002

---

---





2004

---

---

---

2001

2003

in corso

I-D





1998

---

---





2002

---

---





2002

---

---





2002

---

---





2002

---

---





€ 641 595,93

€ 802 088,64

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



progetto esecutivo 2° stralcio





progetto esecutivo 1° stralcio

€ 1 004 826,03

studio di fattibilità

€ 772 994,11

pratica per accesso al finanziamento

1998

I-D

progetto promozionale

---

importo progetto

1998

importo lavori

in corso

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

2004

direzione lavori

Cliente privato

2002

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) via Triturano

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Belforte del Chienti

---

progetto esec.

Cliente privato

2004

progetto definitivo

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC) via G. Leopardi

--Lavori in corso
d'opera
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

22/09/2006

progetto preliminare o massima

Belforte del Chienti

anno ultimazione svolgimento incarico

Monastero San Lorenzo - Belforte del
Chienti (MC)

anno avvio incarico

Committente
Monastero San Lorenzo - Belforte del
Chienti (MC)

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Belforte del Chienti

Richiesta di tutela formale ai sensi del D.Lgs del 22/11/2004 n.42 (L.
490/99) per il Monastero di San Lorenzo di Belforte (MC)
Restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico del
Monastero di San Lorenzo di Belforte - PorzionI A - B - C

Situazione pratica

Belforte del Chienti

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); via Ciappi

Cliente privato

Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Pempenale

Cliente privato

Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di Santa Maria D'Antegiano a Belforte del Chienti (MC)

Parrocchia S. Eustachio - Belforte
(Curia di Camerino e San Severino M. MC)

Opera
realizzata

1998

1998

2000

I-D

€ 55 208,56

€ 87 281,22















Belforte del Chienti

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Belforte del Chienti (MC) in località San Giorgio

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2003

I-C

€ 48 812,47

€ 67 263,31
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Classe e Categoria - prevalente, architettonica

importo lavori

importo progetto

progetto preliminare o massima

progetto definitivo

progetto esec.

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

2003

2004

I-B

€ 61 994,45

€ 85 329,17















Belforte del Chienti

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2004

I-D

€ 41 591,05

€ 58 416,10















Belforte del Chienti

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Torricella

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2002

in corso

I-B

€ 24 631,62

€ 35 581,71











Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico di un edificio sito a
Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1999

1999

2000

€ 27 923,47

€ 34 630,09















Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico di un edificio sito a
Belforte del Chienti (MC) loc Madonna d'Antegiano

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2003

€ 35 252,41

€ 49 533,22















Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico di un edificio sito a
Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1998

2000

€ 24 146,56

€ 30 986,22















Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico di un edificio sito a
Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1998

2000

€ 49 883,39

€ 63 824,33















Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1999

1999

2000

€ 24 615,97

€ 31 591,07















Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2003

I-A

€ 27 731,24

€ 38 722,23















Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2003

I-D

€ 51 924,82

€ 71 332,11















Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2002

I-C

€ 20 737,88

€ 30 654,61















Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di una casa colonica a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2002

in corso

I-C

€ 140 439,57

€ 182 960,98











Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2003

I-C

€ 26 302,40

€ 38 158,64















Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo S. Giovanni

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1998

2000

I-C

€ 133 593,30

€ 171 579,10















Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2005

I-D

€ 46 374,42

€ 67 576,10















Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2003

in corso

I-C

€ 73 722,18

€ 99 956,16











Belforte del Chienti

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Carpinete

I-C

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

anno ultimazione svolgimento incarico

1998

progetto esecutivo 2° stralcio

anno avvio incarico

Opera
realizzata

progetto esecutivo 1° stralcio

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Cliente privato

studio di fattibilità

Situazione pratica

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

pratica per accesso al finanziamento

Committente

Belforte del Chienti

progetto promozionale

Progetto

22/09/2006

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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progetto definitivo

progetto esec.

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori













Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-C

€ 60 747,12

€ 84 712,96















1998

2000

2002

I-D

€ 44 605,60

€ 64 434,58















Opera
realizzata

1998

2000

2003

I-C

€ 47 784,92

€ 66 515,43















Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2003

2006

I-C

€ 33 683,26

€ 49 375,36















Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC); Borgo San Giovanni

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2003

I-D

€ 23 032,16

€ 32 684,43















Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2003

I-C

€ 61 089,23

€ 83 605,15















Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Colli

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2002

I-C

€ 78 906,24

€ 109 748,04















1998

2003

in corso

I-C

€ 113 821,95

€ 148 332,72











1998

2001

2002

I-C

€ 90 118,45

€ 121 695,90















1998

1998

2000

€ 23 902,09

€ 30 679,37















Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-B

€ 52 268,69

€ 72 034,11















Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Belforte del Chienti (MC) in loc Colli

Cliente privato

Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Fornaci

Belforte del Chienti

Progetto in
corso di
approvazione
Opera
realizzata

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

progetto preliminare o massima



progetto esecutivo 2° stralcio

importo progetto
€ 56 709,54

progetto esecutivo 1° stralcio

importo lavori
€ 40 197,22

Cliente privato

studio di fattibilità

Classe e Categoria - prevalente, architettonica
I-D

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc San Giorgio

pratica per accesso al finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico
2003

Belforte del Chienti

progetto promozionale

anno avvio incarico
2002

Committente

1998

Progetto

Opera
realizzata

Comune

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

22/09/2006

Situazione pratica

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC), via Filette

Cliente privato

Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC), via Filette

Cliente privato

Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC), via G. Leopardi

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1999

2001

I-D

€ 80 160,76

€ 195 565,90















Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC), loc Villa Case

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2005

I-C

€ 175 184,25

€ 221 568,94















Belforte del Chienti

Riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione straordinaria di
un edificio agricolo sito a Belforte del Chienti (MC); loc Villa Case

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2003

I-D

€ 35 568,23

€ 51 273,48















Belforte del Chienti

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio sito a Belforte del Chienti (MC), loc Villa Case

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1999

2002

I-D

€ 12 411,27

€ 19 282,63















Belforte del Chienti

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2002

I-D

€ 60 026,94

€ 81 780,83















Opera
realizzata
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Classe e Categoria - prevalente, architettonica

importo lavori

importo progetto

progetto preliminare o massima

progetto definitivo

progetto esec.

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

2002

2003

I-C

€ 104 081,81

€ 137 091,83















Belforte del Chienti

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico di un edificio agricolo sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2003

I-A

€ 7 365,12

€ 9 745,03















Belforte del Chienti

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2003

I-D

€ 68 763,27

€ 93 140,32















Belforte del Chienti

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2003

I-C

€ 104 212,81

€ 134 936,23















Belforte del Chienti

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2003

I-A

€ 48 897,60

€ 64 778,59















Belforte del Chienti

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2002

I-D

€ 47 490,04

€ 68 164,89















1998

2002

in corso

I-B

€ 12 496,82

€ 19 148,61











€ 142 390,17





















progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

anno ultimazione svolgimento incarico

1998

progetto esecutivo 2° stralcio

anno avvio incarico

Opera
realizzata

progetto esecutivo 1° stralcio

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Cliente privato

studio di fattibilità

Situazione pratica

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

pratica per accesso al finanziamento

Committente

Belforte del Chienti

progetto promozionale

Progetto

22/09/2006

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

Belforte del Chienti

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

Belforte del Chienti

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC); loc Resenale

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2006

I-C

€ 104 366,96

Belforte del Chienti

Redazione piano di lottizzazione "SAN GIORGIO" nel comune di Belforte
del Chienti (MC) - Totale di 16571 mc edificabili

Cliente privato

Opera
realizzata

2000

2000

2006

I-A

€ 86 049,07







Belforte del Chienti

Redazione piano di lottizzazione convenzionata "SAN GIORGIO" e "Mosca
- Verolini" (mc totali edificabili 4954) nel comune di Belforte del Chienti
(MC)

Cliente privato

---

in corso

---









Belforte del Chienti

Redazione di piano di lottizzazione convenzionata "PIANO MARTINO"
(mc totali edificabili 25002) in loc. S. Giorgio del comune di Belforte del
Chienti

Cliente privato

Opera
realizzata

1989

2000

2005

€ 102 743,97









Belforte del Chienti

Redazione di piano di lottizzazione convenzionata "ex S.A.M." in loc. Borgo
S. Giovanni del comune di Belforte del Chienti - (mc totali edificabili 9242)

Cliente privato

Progetto

2002

---

---

€ 151 504,31







Lavori in corso
1992
d'opera

---
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coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

---





Belforte del Chienti

Redazione di piano di lottizzazione convenzionata "FORNACI" nel comune
di Belforte del Chienti

Cliente privato

Studio di
fattibilità

1989

---

---

---





2001

2006

in corso

1994

1994

1996



2000

2000

2001









2002

---

---









2002

2002

2004









2000

2000

2005









1992

---

---

1998

---

---

1990

1994

1995

1990

---

1990

1990

1990

1998

---

---





1998

---

---





Belforte del Chienti
Belforte del Chienti
Belforte del Chienti
Belforte del Chienti
Belforte del Chienti
Belforte del Chienti
Bolognola

Bolognola

Progetto di edificio plurifamiliare (9 U.I.) con struttura in cemento armato
nel comune di Belforte del Chienti (MC)
Progetto per il 2° ampliamento del complesso industriale sito a Belforte
(MC) in via Madonna d'Antegiano della ditta Nuova Simonelli s.r.l.
Progetto per il 2° ampliamento del complesso industriale sito a Belforte
(MC) in via Madonna d'Antegiano della ditta Nuova Simonelli s.r.l.
Progetto del nuovo complesso industriale sito a Belforte (MC) in via E. Betti
della ditta Nuova Simonelli s.r.l.
Progetto del nuovo complesso industriale sito a Belforte (MC) in loc. Fonte
Moreto della ditta Nuova Simonelli s.r.l.
Progetto e realizzazione di edificio di civile abitazione nel comune di
Belforte del Chienti (MC)
Consolidamento e restauro dei centri abitati del comune di Bolognola (MC)
Interventi di manutenzione straordinaria, miglioramenti sismico e
riparazione danni di un edificio nel comune di Bolognola

Cliente privato
Nuova Simonelli srl
Nuova Simonelli srl
Nuova Simonelli srl
Nuova Simonelli srl
Cliente privato
Amministrazione Comunale di
Bolognola (MC)
Cliente privato

Lavori in corso
d'opera
Opera
realizzata
Opera
realizzata
Progetto
Opera
realizzata
Opera
realizzata
Progetto
Progetto per
accesso al
finanziamento
Opera
realizzata

I-D

---

€ 51 645,69













progetto esecutivo 2° stralcio

---

progetto esecutivo 1° stralcio

---

progetto esec.

progetto preliminare o massima

2003

progetto definitivo

studio di fattibilità

Studio di
fattibilità

pratica per accesso al finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

progetto promozionale

anno avvio incarico

Redazione di piano di lottizzazione convenzionata "SAN GIORGIO 2003"
nel comune di Belforte del Chienti - (mc totali edificabili 16200)

importo progetto

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Belforte del Chienti

importo lavori

Situazione pratica



Committente



Progetto



Comune

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

22/09/2006

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe



Riparazione di alcune strade interpoderali di Caldarola (MC) - realizzato il
1° stralcio
Restauro e risanamento conservativo della chiesa rurale di Santa Maria del
Sasso nel comune di Caldarola (MC)
completamento della strada boschereccia detta "della Madonna" nel
comune di Caldarola (MC)

Comunanza agraria di Valcimarra
Caldarola (MC)

Caldarola

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Caldarola (MC)

Cliente privato

Caldarola

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Caldarola (MC); loc Valcimarra

Cliente privato

Caldarola

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Caldarola (MC); loc Pievefavera

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2002

I-C

€ 67 076,92

€ 90 672,72











Caldarola

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Caldarola (MC); loc Valcimarra

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2000

in corso

I-B

€ 34 491,44

€ 46 076,45











Caldarola
Caldarola
Caldarola

Amministrazione Comunale di
Caldarola (MC)

Comunanza agraria di Valcimarra
Caldarola (MC)

Progetto
Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

VI - A
I-D

---

VI - B

€ 191 089,05



€ 15 493,71



€ 15 493,71
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direzione lavori















2003

2006

I-C

€ 17 981,81

€ 28 347,99









Caldarola

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Caldarola (MC); loc Valcimarra

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2000

in corso

I-D

€ 21 096,15

€ 31 793,98











Caldarola

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio rurale sito a Caldarola (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2003

I-C

€ 59 575,40

€ 84 533,42









Caldarola

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Caldarola (MC) in loc.
Valcimarra

Cliente privato

Opera
realizzata

1999

1999

2000

€ 25 832,90

€ 33 159,11







Caldarola
Camerino
Camerino

Camerino

Camerino

Camerino
Camerino

Lavori in corso
d'opera
Studio di
Complesso monumentale S.Maria di Caspriano - creazione di un centro di
Università degli Studi di Camerino
(MC)
fattibilità
documentazione e di informazione delle aree protette dell'appennino
Opera
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Capitolo Metropolitano della
Catedrale di Camerino (MC)
realizzata
Cattedrale (Chiesa della SS. Annunziata) di Camerino
Progetto in
Restauro e risanamento conservativo della Cattedrale (Chiesa della SS.
Capitolo Metropolitano della
corso di
Catedrale di Camerino (MC)
Annunziata) di Camerino (D Lgs 42/04 ex L1552/61)
approvazione
Progetto in
Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico della Rocca dei
Amministrazione Comunale di
corso di
Camerino (MC)
Varano di Camerino (MC)
approvazione
Progetto
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Monastero Santa Chiara di Camerino
(MC)
approvato
Chiesa di Santa Chiara annessa al monastero a Camerino (MC)
Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico del
Monastero Santa Chiara di Camerino Lavori in corso
(MC)
d'opera
Monastero di Santa Chiara di Camerino
Progetto di edificio unifamiliare nel comune di Caldarola (MC)

Cliente privato

Camerino

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Venanzetto di Camerino

Capitolo Metropolitano della
Catedrale di Camerino (MC)
(Congregazione Sorelle dei Poveri
Santa Caterina da Siena)

Camerino

Richiesta finanziamento per edifici danneggiati dalla crisi sismica del 1997;
Chiesa di San Carlo di Camerino

Amministrazione Comunale di
Camerino (MC)

Camerino

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico mura di
Camerino, tratto: La Rocca (Bar-gelateria)

Amministrazione Comunale di
Camerino (MC)

Camerino

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico mura di
Camerino, tratto: La Rocca (Ristorante)

Amministrazione Comunale di
Camerino (MC)

Camerino

Restauro e risanamento conservativo della Porta Urbica ( detta di
"Boncompagni") di Camerino (MC)

Amministrazione Comunale di
Camerino (MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

2004
1994

---

---

I-D

1999

1999

2006

I-D

1998

2005

in corso

1999

1990

in corso

I-D

€ 286 633,58

2000

2003

in corso

I-D

1998

2003

in corso

I-D

1999

---

---

1999

---

---

1999

---

1999

2002



€ 929 622,42

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

1998

progetto esecutivo 2° stralcio

Opera
realizzata

progetto esecutivo 1° stralcio

Cliente privato

studio di fattibilità

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Caldarola (MC); loc Valcimarra

pratica per accesso al finanziamento

Caldarola

progetto promozionale

progetto esec.



progetto definitivo



progetto preliminare o massima



importo progetto



importo lavori



Classe e Categoria - prevalente, architettonica



anno ultimazione svolgimento incarico



anno avvio incarico



anno affidamento incarico e prestazione
preliminare



Situazione pratica



Committente



Progetto



Comune

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

22/09/2006

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe























€ 361 519,83











€ 360 903,38

€ 487 922,65











€ 1 748 745,60

€ 2 222 494,13











€ 617 240,17

€ 800 508,19





I-D

€ 354 547,66

€ 485 469,49





---

I-D

€ 118 785,09

€ 154 937,07





---

---

I-D

€ 667 365,61

€ 826 331,04





---

---

I-D

---

€ 20 000,00





€ 1 027 024,15

€ 1 229 157,13
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coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

---

I-D

€ 598 387,62

€ 774 685,35





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1999

2001

2005

I-C

€ 168 697,38

€ 217 263,88















Opera
realizzata

1999

2001

2006

I-D

€ 565 836,66

€ 727 319,29















Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2000

in corso

I-C

€ 62 475,72

€ 85 468,58











Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2000

in corso

I-D

€ 40 498,86

€ 59 124,76











Amministrazione Comunale di
Camerino (MC)

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC)

Cliente privato

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC); loc Vegenana

Cliente privato

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC); loc Vegenana

Cliente privato

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC); loc Vegenana

Cliente privato

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC); loc Mrgnano S.
Savino

Cliente privato

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC)

Cliente privato

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC); loc Letegge

Cliente privato

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC); loc Letegge

Cliente privato

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC)

Cliente privato

Camerino

Programma di Recupero M49 (Centro Storico) - Intervento Unitario n. 14 Camerino (MC)

Cliente Privato

Camerino

Programma di Recupero M49 (Centro storico) - Intervento Unitario n. 18 Camerino (MC)

Cliente Privato

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio rurale sito nel comune di Camerino
(MC)

Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC)

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

---

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico della Rocca di
Campolarzo, frazione di Camerino

progetto esecutivo 2° stralcio

progetto esec.

1999

Camerino

progetto esecutivo 1° stralcio

progetto definitivo



progetto preliminare o massima

importo progetto



Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Opera
realizzata

studio di fattibilità

importo lavori

€ 260 000,00

Amministrazione Comunale di
Camerino (MC)

pratica per accesso al finanziamento

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

---

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismicodella Porta
Urbica (porta Vannucci) di Camerino (MC)

progetto promozionale

anno ultimazione svolgimento incarico

I-D

Camerino

Situazione pratica

---

Committente

---

Progetto

2002

Comune

anno avvio incarico

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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progetto preliminare o massima

progetto definitivo

progetto esec.

€ 58 800,62

€ 81 125,11











Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2004

I-C

€ 31 209,49

€ 43 652,94











Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC)

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2000

in corso

I-C

€ 18 729,29

€ 25 975,43











Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC) via Arco della
Luna

Cliente privato

Opera
realizzata

1999

1999

2000

€ 128 573,02

€ 162 596,16











Camerino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC); loc Letegge

Cliente privato

1998

2000

in corso

€ 9 916,12

€ 13 752,38











Camerino

Progetto di parcheggio interrato nei pressi della Chiesa di San Venanzio a
Camerino (MC)

Cliente privato

1997

---

---

---

---







2006

---

---

---

---







2006

---

---

---

---







1997

---

---

€ 4 906 340,54

---







Camerino
Camerino
Camerino
Camporotondo di
Fiastrone
Camporotondo di
Fiastrone
Camporotondo di
Fiastrone
Camporotondo di
Fiastrone

Camporotondo di
Fiastrone

direzione lavori

importo progetto

I-C

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

importo lavori

in corso

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

2000

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

anno ultimazione svolgimento incarico

1998

progetto esecutivo 2° stralcio

anno avvio incarico

Progetto in
corso di
approvazione

progetto esecutivo 1° stralcio

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Cliente privato

studio di fattibilità

Situazione pratica

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camerino (MC)

pratica per accesso al finanziamento

Committente

Camerino

progetto promozionale

Progetto

22/09/2006

Comune
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Progetto di parcheggio interrato a Camerino (MC)

Cliente privato

Progetto di parcheggio interrato per complessivi 64 box nel comune di
Camerino (MC), in via Costanza
Progetto di parcheggio interrato sotto le mura castellane nel comune di
Camerino (MC)

Amministrazione Comunale di
Camerino (MC)
Amministrazione Comunale di
Camerino (MC)

Progetto in
corso di
approvazione
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della ExChiesa della Madonnetta di Camporotondo (MC)

Parrocchia di San Marco (Curia di
Camerino e San Severino M. - MC)

Opera
realizzata

1998

1999

2003

I-D

€ 117 396,09

€ 169 759,38















Opera
realizzata

1999

2002

2004

I-D

€ 185 451,28

€ 244 581,33















1998

1999

2003

I-D

€ 245 248,75

€ 309 831,01















2002

---

---

IX - A

---

€ 110 000,00





1998

---

---

I-D

€ 123 740,49

€ 180 759,92





1998

---

---

€ 126 628,83

€ 180 759,91





1998

---

---

€ 157 684,98

€ 233 954,98





Restauro e risanamento con miglioramento sismico. Intervento unitario n 2.
Parrocchia di San Marco (Curia di
Chiesa di San Marco di Camporotondo (MC) e edifcio annesso - Programma Camerino e San Severino M. - MC)
di recupero M54;
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
Chiesa del Beato Francesco da Caldarola sita in Camporotondo (MC)
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Ponte
storico sul Torrente Bracagnone di Camporotondo di Fiastrone

Amministrazione Comunale di
Camporotondo (MC)

Progetto di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
del Convento di Colfano di Camporotondo (MC)

Camporotondo di
Fiastrone

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del
Santuario Madonna di Garufo - Camporotondo di Fiastrone (MC)

Cliente Privato

Camporotondo di
Fiastrone

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico dell'ExOspedale dei Pellegrini e Chiesa di San Carlo - Camporotondo di Fiastrone
(MC)

Cliente Privato

Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

I-D
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Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un accessorio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); c.da Ceca

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); c.da Ceca

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); c.da Ceca

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); loc
Colvenale

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); loc
Palombare

Cliente privato

direzione lavori

Camporotondo di
Fiastrone

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Cliente privato

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un accessorio sito a Camporotondo (MC)



1999

2001

2005

I-C

€ 89 178,36

€ 121 369,15















1999

2001

2004

I-B

€ 194 611,47

€ 259 487,17















1999

2001

2003

I-D

€ 80 605,89

€ 111 466,55















1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Camporotondo di
Fiastrone



progetto esecutivo 2° stralcio

Cliente privato

---

progetto esecutivo 1° stralcio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); loc
Colvenale

progetto esec.

Camporotondo di
Fiastrone

Cliente Privato

progetto definitivo

Cliente privato

Cliente Privato

---

progetto preliminare o massima

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edicficio sito a Cessapalombo (MC); loc Casigliano

Cliente Privato

1998

studio di fattibilità

Camporotondo di
Fiastrone

Camporotondo di
Fiastrone



pratica per accesso al finanziamento

Camporotondo di
Fiastrone

Programma di Recupero M54 (Capoluogo) - Intervento Unitario n. 4 Camporotondo di Fiastrone (MC)
Programma di Recupero M54 (Capoluogo) - Intervento Unitario n. 6 Camporotondo di Fiastrone (MC)
Programma di Recupero M54 (Capoluogo) - Intervento Unitario n. 8 Camporotondo di Fiastrone (MC)



progetto promozionale

Camporotondo di
Fiastrone

---

importo progetto

Cliente privato

---

importo lavori

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)

1998

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Camporotondo di
Fiastrone

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Opera
realizzata
Opera
realizzata
Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Camporotondo (MC) in località Colvenale

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Camporotondo di
Fiastrone

Situazione pratica

Comune
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Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); loc Garufo

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); c.da Ceca

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un accessorio sito a Camporotondo (MC); c.da
Ceca

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); c.da Ceca

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); c.da
Garufo

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC) loc.
Colvenale
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in una casa colonica a Camporotondo (MC) loc.
Colvenale

Cliente privato

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Progetto di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico
di una Cappella Votiva a Camporotondo in loc Colvenale (MC)

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Progetto di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico
di un Ex Convento a Camporotondo in loc Colvenale (MC)

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





€ 25 231,19

€ 32 386,76





progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

2000

progetto esecutivo 2° stralcio

1998

progetto preliminare o massima

1998

studio di fattibilità



pratica per accesso al finanziamento



progetto promozionale

---

importo progetto

---

importo lavori

1998

progetto esecutivo 1° stralcio

Classe e Categoria - prevalente, architettonica



direzione lavori

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); loc
Colvenale



coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Camporotondo di
Fiastrone

Opera
realizzata

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Cliente privato

---

progetto esec.

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edicficio sito a Camporotondo (MC)

1998

progetto definitivo

Camporotondo di
Fiastrone

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

Situazione pratica

Committente
Cliente privato

anno avvio incarico

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); loc
Colvenale
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); loc
Colvenale

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Camporotondo di
Fiastrone

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





progetto definitivo

progetto esec.





Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico in un edificio rurale
sito in c.da Ceca a Camporotondo (MC);

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2001

in corso

I-C

€ 96 077,30

€ 129 031,20







Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico in un edificio rurale
sito in c.da Ceca a Camporotondo (MC);

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2002

I-D

€ 92 370,76

€ 126 629,26







Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in una casa colonica sita a Camporotondo (MC) in
via Ceca

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in una casa colonica sita a Camporotondo (MC) in
loc. Palombare

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un accessorio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Camporotondo di
Fiastrone

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in una casa colonica sita a Camporotondo (MC) in
via Case Nuove
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in una casa colonica sita a Camporotondo (MC) in
via Case Nuove
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in una casa colonica sita a Camporotondo (MC) in
via Ceca

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

studio di fattibilità



Cliente privato

importo progetto



Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC) loc. Garufo

importo lavori

€ 369 238,68

Camporotondo di
Fiastrone

Situazione pratica

€ 320 048,67

Committente

I-C

Progetto

2006

Comune

2001

Cliente privato

direzione lavori

---

1998

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); loc.
Palombare

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

---

Opera
realizzata

Camporotondo di
Fiastrone

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

1998

Cliente privato

Cliente privato

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); c.da Ceca

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)

progetto esecutivo 2° stralcio



progetto preliminare o massima

anno ultimazione svolgimento incarico
---

pratica per accesso al finanziamento

anno avvio incarico
---

progetto promozionale

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare
1998

Camporotondo di
Fiastrone

Camporotondo di
Fiastrone

progetto esecutivo 1° stralcio

22/09/2006

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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in corso

I-B

€ 16 272,73

€ 14 009,00











Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); loc
Colvenale

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2003

in corso

I-D

€ 20 840,37

€ 27 645,60











Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1999

1999

2000

€ 25 425,62

€ 32 712,10











Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC); c.da Ceca

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2003

in corso

€ 16 076,72

€ 22 205,49











Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1998

2000

€ 60 244,17

€ 76 075,46









Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC)
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC) loc.
Colvenale

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1998

2000

€ 71 041,02

€ 89 527,84







Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2003

I-C

€ 130 573,81

€ 175 630,81





Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2003

in corso

I-B

€ 22 819,37

€ 31 229,14



Lavori in corso
1998
d'opera

2003

2006

I-C

€ 142 221,29

€ 192 229,10

Camporotondo di
Fiastrone

Camporotondo di
Fiastrone

Camporotondo di
Fiastrone

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC) loc.
Colvenale
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC) loc.
Colvenale
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Camporotondo (MC) loc.
Colvenale

Cliente privato

I-D

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

2002

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

2000

progetto esecutivo 2° stralcio

Progetto in
corso di
approvazione

progetto esecutivo 1° stralcio

Cliente privato

studio di fattibilità

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico in un edificio rurale
sito in c.da Ceca a Camporotondo (MC);

pratica per accesso al finanziamento

Camporotondo di
Fiastrone

progetto promozionale

progetto esec.



progetto definitivo



progetto preliminare o massima



importo progetto



importo lavori



Classe e Categoria - prevalente, architettonica



anno ultimazione svolgimento incarico



anno avvio incarico



anno affidamento incarico e prestazione
preliminare



Situazione pratica



Committente



Progetto



Comune

direzione lavori

22/09/2006

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2002

I-D

€ 44 950,52

€ 64 491,02











Progetto in
corso di
approvazione

1998

2003

in corso

I-B

€ 23 507,82

€ 32 472,09











Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-C

€ 115 844,62

€ 153 870,60











1993

1993

2003









1990

1990

1990





1996

1996

1996





Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un accessorio sito a Camporotondo (MC)

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in una casa colonica sita a Camporotondo (MC) in
via Ceca

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Redazione di piano di lottizzazione convenzionata "CAMPOROTONDO 2" per mc totali edificabili 19456

Cliente privato

Camporotondo di
Fiastrone

Progetto e D.L. relativi al rifacimento della copertura del convento di
Colfano - Camporotondo (MC)

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Castelraimondo

Realizzazione di un ripetitore nel comune di Castelraimondo (MC)

R.A.I. Sede di Ancona

Opera
realizzata
Opera
realizzata
Opera
realizzata

€ 49 442,48

I-C
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---

---

I-B

---

€ 387 342,67



1990

1994

1995

Vi - A

---

€ 227 241,04

2001

---

---

I-B

€ 430 687,13

€ 645 571,12





1998

---

---

VI - B

€ 377 013,54

€ 516 456,90





1998

---

---

VI - B

€ 490 634,50

€ 671 393,97





---

---





Castelraimondo

Riparazione di alcune strade interpoderali di Castelraimondo (MC)

Castelraimondo

Riparazione del danno alle infrastrutture del centro storico - Loc.
Castelsantamaria di Castelraimondo - 2° Stralcio

Amministrazione Comunale di
Castelraimondo (MC)

Castelraimondo

Urbanizzazioni capoluogo di Castelraimondo (MC)

Amministrazione Comunale di
Castelraimondo (MC)

Castelraimondo

Riparazioni Opere di Urbanizzazione Loc. Crispiero di Castelraimondo
(MC)

Amministrazione Comunale di
Castelraimondo (MC)

Castelsant'Angelo sul
Nera

Opere di conservazione, ripristino e valorizzazione di zone di particolare
valore naturalistico ambientale nel comune di Castelsantangelo sul Nera

Amministrazione Comunale di
Castelsantangelo sul Nera (MC)

Castelsant'Angelo sul
Nera

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Castelsantangelo sul Nera (MC)

Cliente privato

Cerreto d'Esi

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Cerreto d'Esi (AN); loc Brusche

Cliente privato

Cerreto d'Esi

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Cerreto d'Esi (AN); loc Brusche

Cliente privato

Cessapalombo
Cessapalombo
Cessapalombo
Cessapalombo
Cessapalombo
Cessapalombo
Cessapalombo
Cessapalombo
Cessapalombo

Lavori di ripristino delle mura castellane del Capoluogo di Cessaplombo
(MC)
Lavori di ripristino delle mura di sostegno del Capoluogo di Cessapalombo
(MC)
Consolidamento e restauro dei centri abitati del comune di Cessapalombo
(MC)
Manutenzione straordinaria dei cimiteri di Monastero e Montalto del
comune di Cessaplombo (MC)
Manutenzione straordinaria da eseguirsi nel fabbricato donazione
"Ribechi" a Cessapalombo (MC)
Lavori di ripristino delle mura di sostegno del Capoluogo di Cessapalombo
(MC)
Direzione dei lavori relativi al consolidamento ed asfaltatura strada di
collegamento località Casigliano -Capoluogo (Cessapalombo, MC)
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale del
comune di Cessapalombo
Completamento delle strutture sportive di base del comune di Cessapalombo
(MC) - 1° e 2° stralcio

Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)
Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)
Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)
Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)
Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)
Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)
Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)
Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)
Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)

Progetto
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto in
corso di
approvazione
Progetto in
corso di
approvazione
Opera
realizzata
Opera
realizzata
Progetto
Opera
realizzata
Opera
realizzata
Opera
realizzata
Opera
realizzata
Opera
realizzata
Opera
realizzata

---





direzione lavori

1991

Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Progetto

Amministrazione Comunale di
Castelraimondo (MC)

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione



progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

€ 258 228,45

progetto esecutivo 2° stralcio

---

progetto esecutivo 1° stralcio

importo progetto

I-D

progetto esec.

importo lavori

---

progetto definitivo

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

---

progetto preliminare o massima

anno ultimazione svolgimento incarico

1992

studio di fattibilità

anno avvio incarico

Progetto

Amministrazione Comunale di
Castelraimondo (MC)

pratica per accesso al finanziamento

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Amministrazione Comunale di
Castelraimondo (MC)

progetto promozionale

Situazione pratica

Castelraimondo

Consolidamento e restauro dei centri abitati del comune di Castelraimondo
(MC)
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale del
comune di Castelraimondo (MC)

22/09/2006

Committente

Castelraimondo

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe





1998

---

---

1998

2000

in corso

I-C

€ 19 946,04

€ 29 291,97











1998

2000

in corso

I-C

€ 144 402,91

€ 192 868,83











1993

1993

1993

I-D

€ 51 645,69





1991

1991

1991

I-D

€ 51 645,69





1990

---

---

I-D

1990

1990

1190

I-B

€ 51 645,69





1990

1990

1990

I-C

€ 15 493,71





1990

1990

1990

I-D

€ 51 645,69





1989

1989

1989

VI - B

€ 129 114,23

1989

1989

1990

1989

1989

1989

---

€ 1 342 787,94

€ 140 018,57
I-C

€ 129 114,23
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coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi









I-D

€ 41 311,89

€ 52 720,61









in corso

I-D

€ 381 556,85

€ 518 006,27











2003

in corso

I-C

€ 56 648,10

€ 77 165,21









1998

2000

2004

I-C

€ 15 937,72

€ 22 300,90









2001

---

---

VI - B

€ 511 292,33

€ 723 039,66





1998

---

---

VI - B

€ 284 051,00

€ 387 342,87





1998

---

---

VI - B

€ 413 165,52

€ 568 102,59





1998

---

---

VI - B

€ 258 228,45

€ 361 519,83





Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---

I-D

€ 53 102,10

€ 82 633,10





Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo Cessapalombo (Curia di Camerino e
San Severino M. - MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---

I-D

€ 219 286,36

€ 309 874,14





Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo Cessapalombo (Curia di Camerino e
San Severino M. - MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---

I-D

€ 16 317,97

€ 25 822,85





Cessapalombo

Progetto per
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico Chiesa di S. Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo Cessapalombo (Curia di Camerino e
accesso al
Andrea Apostolo di Cessapalombo (MC)
San Severino M. - MC)
finanziamento

1998

---

---

I-D

€ 81 372,95

€ 121 367,37





Cessapalombo

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Castello
di Col di Pietra - Cessapalombo (MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento

2002

---

---

---

€ 370 000,00





Comune

Progetto

Committente

Situazione pratica

Ente Parco Nazionale dei Monti
Sibillini

Progetto

Cessapalombo

Restauro e risanamento conservativo della Canonica della Chiesa di
Sant'Andrea di Cessapalombo (MC)

Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo Cessapalombo (Curia di Camerino e
San Severino M. - MC)

Opera
realizzata

1999

2000

2002

Cessapalombo

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico
dell'Abbazia di San Salvatore di Monastero - Cessapalombo (MC)

Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo Cessapalombo (Curia di Camerino e
San Severino M. - MC)

Progetto
approvato

2000

2004

Cessapalombo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Cessapalombo (MC); loc Pittura del Grillo

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

Cessapalombo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
accessorio sito a Cessapalombo (MC); loc Pian di Castagna

Cliente privato

Cessapalombo

Consolidamento e manutenzione straordinaria con miglioramento sismico
del Centro abitato di Cessapalombo - 2° Stralcio

Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)

Cessapalombo

Consolidamento, restauro e miglioramento sismico del Centro abitato - Loc.
La Valle di Cessapalombo (MC)

Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)

Cessapalombo

Consolidamento e restauro Centro abitato - Loc. Monastero di
Cessapalombo (MC)

Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)

Cessapalombo

Consolidamento e restauro Centro abitato - Loc. Tribbio di Cessapalombo
(MC)

Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)

Cessapalombo

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa della Madonna di Villa di Montalto - Cessapalombo (MC)

Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo Cessapalombo (Curia di Camerino e
San Severino M. - MC)

Cessapalombo

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico Chiesa di
San Benedetto di Montalto - Cessapalombo (MC)

Cessapalombo

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico Chiesa di
San Vito di Valle di Montalto - Cessapalombo (MC)

Cliente Privato

Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

---

progetto esecutivo 2° stralcio



Valorizzazione della produzione artigianale del carbone in località Montalto
nel comune di Cessapalombo (MC)

progetto esecutivo 1° stralcio

---

Cessapalombo

studio di fattibilità

---

anno avvio incarico

progetto esec.



progetto definitivo



progetto preliminare o massima



progetto promozionale



importo progetto



importo lavori

pratica per accesso al finanziamento

22/09/2006

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

anno ultimazione svolgimento incarico

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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Cessapalombo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio civile sito a Cessapalombo (MC) in loc Capolea

Cliente privato

Cessapalombo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio civile sito a Cessapalombo (MC) in loc Capolea

Cliente privato

Cessapalombo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio civile sito a Cessapalombo (MC) in loc Casigliano

Cliente privato

Cessapalombo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio civile sito a Cessapalombo (MC) in loc Casigliano

Cliente privato

Cessapalombo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio civile sito a Cessapalombo (MC)

Cliente privato

Cessapalombo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di una
casa colonica sita a Cessapalombo (MC)

Cliente privato

Cessapalombo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio civile sito a Cessapalombo (MC) in loc Tribbio di Montalto

Cliente privato

Cessapalombo

Redazione di piano di lottizzazione convenzionata nel comune di
Cessapalombo (mc totali edificabili 17812)

Cliente privato

direzione lavori

Cliente privato

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio civile sito a Cessapalombo (MC) in loc Monastero

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Cessapalombo



















































1998

---

---





1998

---

---





1998

2000

2003





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





Opera
realizzata

1998

2000

2005

I-C

€ 44 793,40

€ 62 694,34



Progetto in
corso di
approvazione

1998

2002

in corso

I-B

€ 80 597,03

€ 106 348,56

Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-C

€ 85 518,65

€ 116 361,33

---

---

Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

Studio di
fattibilità

1987

I-C

€ 62 412,68

---

€ 84 947,56



progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Cliente privato

---

progetto esecutivo 2° stralcio

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio civile sito a Cessapalombo (MC)

---

progetto esecutivo 1° stralcio

Cessapalombo

progetto esec.

Cliente privato

progetto definitivo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di una
casa colinica sita a Cessapalombo (MC); loc Coldiele

1998

progetto preliminare o massima

Cessapalombo



studio di fattibilità

Cliente privato



pratica per accesso al finanziamento

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
fabbricato rurale sito a Cessapalombo (MC); loc Pian di Castagna

---

progetto promozionale

Cessapalombo

---

importo progetto

Cliente privato

1998

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

importo lavori

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
accessorio sito a Cessapalombo (MC); loc Coldiele

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Cessapalombo

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito nel comune di Cessapalombo (MC);
loc Montalto

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Cessapalombo

Situazione pratica

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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Cingoli
Cingoli
Cingoli
Civitanova Marche
Civitanova Marche
Civitanova Marche
Civitanova Marche
Colmurano
Colmurano

Corridonia

Corridonia

Corridonia





1998

2005

in corso

I-D

€ 120 674,85

€ 175 595,35





1998

2006

in corso

I-D

€ 142 255,75

€ 165 187,38





1991

1991

1992







---











1991





1992

1995



1989

1989

1992

1997

---

---

---

---







1997

---

---

---

---







1997

---

---

---

---







1990

1990

1992

VI - A

1989

---

---

I-B

2002

---

---

1998

---

1998



€ 1 497 725,01

€ 191 089,05
---

€ 113 620,52





---

€ 80 000,00





---





---

---





Corridonia

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito nel centro storico di Corridonia (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1999

1999

2000

Corridonia

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edificio civile a Corridonia (MC) in loc Paterno

Cliente privato

Progetto
approvato

1998

2001

in corso

Corridonia

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio rurale sito a Corridonia (MC)

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2004

in corso

direzione lavori

€ 1 601 016,39

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

€ 1 249 313,40

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

I-D

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

2005

progetto esecutivo 2° stralcio

2001

progetto esecutivo 1° stralcio

1999



€ 464 811,21

progetto esec.

---

progetto definitivo

---

progetto preliminare o massima

1989

studio di fattibilità

I-B

pratica per accesso al finanziamento

1990

progetto promozionale

1989

importo progetto

1989

importo lavori

Situazione pratica

Committente

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Cingoli

anno ultimazione svolgimento incarico

Cingoli

Opera
realizzata
Studio di
fattibilità
Opera
realizzata
Progetto per
Progetto di miglioramento sismico e restauro con miglioramento sismico
Provincia Picena San Giacomo della
accesso al
Marca dei Frati Minori
della Chiesa di San Giacomo di Cingoli (MC)
finanziamento
Lavori in corso
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico dell'ex
Cliente privato
d'opera
convento di San Giacomo di Cingoli (MC)
Opera
Progetto e D.L. restauro e risanamento conservativo relativi al convento di Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
realizzata
Cingoli (MC) - opere eseguite parzialmente
Opera
Progetto e D.L. relativi al restauro e risanamento conservativo e
Curia di Camerino e San Severino M. MC
realizzata
rifacimento della Chiesa di Sant'Anastasio - Cingoli (MC)
Opera
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale nel
Amministrazione Comunale di
Civitanova Marche (MC)
realizzata
comune di Civitanova Marche (MC) - eseguito in tre stralci
Studio di
Progetto di parcheggio interrato nel comune di Civitanova (MC), in loc.
Parrocchia di Civitanova (MC)
fattibilità
Civitanova Alta
Studio di
Progetto di parcheggio interrato nel comune di Civitanova (MC), nella
Amministrazione comunale di
Civitanova Marche (MC)
fattibilità
piazza principale
Studio di
Progetto di parcheggio interrato nel comune di Civitanova (MC), lungomare
Amministrazione comunale di
Civitanova Marche (MC)
fattibilità
sud
Opera
Amministrazione Comunale di
Riparazione di alcune strade interpoderali del comune di Colmurano (MC)
Colmurano (MC)
realizzata
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di
Amministrazione Comunale di
Progetto
Colmurano (MC)
Colmurano (MC)
Progetto per
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Cliente Privato
accesso al
Chiesa rurale di San Giuseppe - Corridonia (MC)
finanziamento
Progetto per
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
Cliente privato
accesso al
straordinaria di un edificio sito a Corridonia (MC)
finanziamento
Progetto per
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
Cliente privato
accesso al
straordinaria di un edificio rurale sito a Corridonia (MC)
finanziamento

anno avvio incarico

Cingoli

Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale nel Amministrazione Comunale di Cingoli
(MC)
comune di Cingoli (MC)
Interventi per la realizzazione di strutture residenziali a favore degli
Amministrazione Comunale di Cingoli
(MC)
anziani nel comune di Cingoli (MC)
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di Palazzo Università degli studi di Macerata e
Università di Camerino
Cima della Scala di Cingoli

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Cingoli

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe































€ 87 440,24

€ 107 471,32











I-C

€ 99 675,03

€ 137 302,48











I-C

€ 53 251,80

€ 73 224,99
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---

---





---

---

I-D

---

€ 180 000,00





2002

---

---

I-D

---

€ 200 000,00





2004

---

---

I-D

---

€ 95 000,00





2004

---

---

I-D

--

€ 195 000,00





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1992

---

---

Esanatoglia

Amministrazione Comunale di
Esanatoglia (MC)

---

2005

---

---

---

Esanatoglia

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di Palazzo
Alberici ad Esanatoglia (MC)

Cliente privato

2001

in corso

I-D

Esanatoglia

Richiesta vincolo tutela formale ai sensi del D.Lgs del 22/11/2004 n.42 (ex
1089/1939) di Palazzo Alberici ad Esanatoglia

Cliente privato

2004

---

---

---

1998

---

---

1998

---

2002

Esanatoglia

Esanatoglia

Esanatoglia

Esanatoglia

Esanatoglia

Esanatoglia

Esanatoglia

Esanatoglia

Esanatoglia

Esanatoglia

Lavori in corso
1998
d'opera

---

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
Miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia di Edificio civile (vecchio)
Amministrazione Comunale di
accesso al
Esanatoglia (MC)
nel comune di Esanatoglia (MC)
finanziamento
Progetto per
Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico della Chiesa di
Amministrazione Comunale di
accesso al
Esanatoglia (MC)
Santa Maria del Monte o "Nova" di Esanatoglia
finanziamento
Progetto per
Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico delle Mura
Amministrazione Comunale di
accesso al
Esanatoglia (MC)
Castellane di Esanatoglia (MC)
finanziamento
Progetto per
Miglioramento sismico di un edificio di pertinenza dell'ex-convento dei
Fondazione MA.SO.GI.BA. (Curia di
accesso al
Camerino e San Severino M. - MC)
Cappuccini di Esanatoglia
finanziamento
Progetto per
Fondazione MA.SO.GI.BA. (Curia di
Muraglione di cinta dell'ex-convento dei Cappuccini di Esanatoglia
accesso al
Camerino e San Severino M. - MC)
finanziamento
Progetto per
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
Cliente privato
accesso al
miglioramento sismico in un edificio sito a Esanatoglia (MC)
finanziamento
Progetto per
Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
Cliente privato
accesso al
straordinaria di un edificio sito a Esanatoglia (MC)
finanziamento
Progetto per
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
Cliente privato
accesso al
miglioramento sismico in un edificio sito a Esanatoglia (MC)
finanziamento
Progetto per
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
Cliente privato
accesso al
miglioramento sismico in un edificio sito a Esanatoglia (MC)
finanziamento
Manutenzione straordinaria con miglioramento sismico di un Edificio civile
nuovo nel comune di Esanatoglia (MC)

Amministrazione Comunale di
Esanatoglia (MC)















progetto esecutivo 2° stralcio

Progetto

Richiesta vincolo tutela formale ai sensi del D.Lgs del 22/11/2004 n.42 (ex
1089/1939) di edificio "Palazzetto" nel comune di Esanatoglia



progetto esecutivo 1° stralcio

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori



direzione lavori

I-C

Restauro e risanamento conservativo del Conventto di Cupramontana (AN)



coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

---

Cupramontana



coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione



in corso

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



2004

progetto esec.

---

1998

progetto definitivo

---

Progetto in
corso di
approvazione

progetto preliminare o massima

I-C

Cliente privato

studio di fattibilità



Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio rurale sito a Corridonia (MC)

pratica per accesso al finanziamento



Corridonia

progetto promozionale

importo progetto
€ 1 217 177,11

anno ultimazione svolgimento incarico

€ 997 862,27

anno avvio incarico

---

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

---

Situazione pratica

€ 130 884,12

Committente

€ 99 027,42

Progetto

I-C

Comune

importo lavori

22/09/2006

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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Fabriano

Fabriano

Fabriano

Falconara

Falerone

Falerone

Fano

Fiastra

Fiordimonte

Fiordimonte

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

---





2002

---

---





---

---

---

---







---

---

€ 278 886,73

---







---

---

€ 74 313,19

€ 111 038,23







2004

in corso

I-D

€ 1 372 140,85

€ 1 778 103,69







---

---

I-D

€ 1 750 563,71

€ 2 349 878,89





1989

1992

€ 1 032 913,80

---

2000

in corso

I-D

€ 330 604,17

€ 446 218,76











2001

in corso

I-D

€ 44 413,56

€ 72 095,60











---

---

I-D

--

--





---

---





---

---

I-D

---

€ 51 645,69





---

---

VI - B

€ 464 811,21

€ 671 393,97





Progetto di parcheggio interrato nel comune di Esanatoglia (MC), in loc
Amministrazione Comunale di
2006
Esanatoglia (MC)
Capoluogo
Progetto di parcheggio interrato con 23 box nel comune di Treia (MC), in
Amministrazione Comunale di
1998
Esanatoglia (MC)
loc Capoluogo
Restauro e parziale ricostruzione dell'Eremo di Santa Maria di Val di Sasso
Regione Marche
1998
Progetto
- Valleremita (Fabriano - AN)
Restauro e risanamento conservativo unitario del complesso della Chiesa,
Provincia Picena San Giacomo della Lavori in corso
1999
Convento di Santa Caterina di Fabriano (AN) - Programma di Recupero
Marca dei Frati Minori
d'opera
M16; I.U. n.23
Progetto per
Progetto di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico
Regione Marche
1998
accesso al
dell'Ex Monastero di Santa Maria de Rotis di Matelica (MC)
finanziamento
Opera
Provincia Picena San Giacomo della
1989
Progetto e D.L. della Biblioteca Francescana e Picena in Falconara (AN)
Marca dei Frati Minori
realizzata
Progetto in
Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico del
Monastero San Pietro - Falerone (AP)
2000
corso di
Monastero di San Pietro di Falerone
approvazione
Progetto in
Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico della Chiesa
Parrocchia San Paolino - Falerone
2000
corso di
(Curia di Fermo)
di Santa Margherita di Falerone
approvazione
Progetto per
Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico del Monastero
Monastero Montegiove di Fano (PS)
2004
accesso al
di Montegiove di Fano
finanziamento
Progetto per
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
Cliente privato
1998
accesso al
miglioramento sismico in un edificio sito a Fiastra (MC)
finanziamento
Consolidamento e restauro dei centri abitati del comune di Fiordimonte
Amministrazione Comunale di
1992
Progetto
Fiordimonte (MC)
(MC)
Progetto per
Riparazione e miglioramento opere di urbanizzazione dei Nuclei rurali del
Amministrazione Comunale di
1998
accesso al
comune di Fiordimonte (MC): Nemi, Vico di Sotto, Vico di Sopra, Castello,
Fiordimonte (MC)
finanziamento
Taro.

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

---

progetto esecutivo 2° stralcio

2002

progetto esecutivo 1° stralcio



direzione lavori

Esanatoglia



coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Esanatoglia

---

progetto esec.

Cliente privato

---

progetto definitivo

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Esanatoglia (MC)

2002

progetto preliminare o massima

Esanatoglia



studio di fattibilità

Cliente privato



pratica per accesso al finanziamento

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Esanatoglia (MC)

---

progetto promozionale

Esanatoglia

---

importo progetto

Cliente privato

1998

importo lavori

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Esanatoglia (MC)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Esanatoglia

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Esanatoglia (MC)

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Esanatoglia

Situazione pratica

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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Gagliole

Progetto interventi di miglioramento sismico su Porta Zingarina di Gagliole
(MC)

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

Grottammare

Progetto di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
del Convento di Santa Maria dei Monti di Grottammare (AP)

Grottammare

Consulenze relative al convento "Oasi di San Francesco" di Grottammare
(AP)

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Gualdo

Consolidamento e restauro dei centri abitati del comune di Gualdo (MC)

Amministrazione Comunale di Gualdo
(MC)

Gualdo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio di civile abitazione a Gualdo (MC) in via Tomassucci

Cliente privato

Gualdo

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di una
casa colonica sita a Gualdo (MC) in via Tomassucci

Cliente privato

Gualdo

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Gualdo (MC)

Cliente privato

Gualdo

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio di civile abitazione sito a Gualdo (MC)
in via Tomassucci

Cliente privato

Gualdo

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Gualdo (MC)

Cliente privato

Gualdo

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Gualdo (MC)

Cliente privato

€ 51 645,69

1998

---

---

I-D

€ 211 247,69

€ 284 051,29





1998

---

---

VII - A

€ 516 456,90

€ 774 685,35





2002

---

---

I-D

---

€ 40 000,00





2001

---

---

I-B

€ 5 196 456,90

€ 774 685,35





2002

---

---

I-D

---

€ 100 000,00





2002

---

---

I-D

---

€ 400 000,00





direzione lavori

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

---

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico al Cimitero comunale di Gagliole (MC)

I-D

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Gagliole

1993

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

1993

progetto esecutivo 2° stralcio

Restauro e risanamento conservativo di una Cisterna interrata sita nel
comune di Gagliole

1993



progetto esecutivo 1° stralcio

Gagliole

€ 671 393,96

progetto esec.

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

€ 511 498,91

progetto definitivo

Stabilizzazione Versante in frana - Loc. Usciano del comune di Gagliole

VI - B

progetto preliminare o massima

Gagliole

---

studio di fattibilità

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

---

pratica per accesso al finanziamento

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico delle Mura
Castellane di Gagliole: ripristino nucleo urbano

1998

progetto promozionale

Gagliole

importo progetto

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

importo lavori

Consolidamento e restauro dei centri abitati del comune di Gagliole (MC)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Gagliole

Progetto per
accesso al
finanziamento
Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Studio di
fattibilità

anno ultimazione svolgimento incarico

Amministrazione Comunale di
Fiordimonte (MC)

anno avvio incarico

Committente

Lavori di ripristino della viabilità nelle frazioni e nel capoluogo, piazzetta e
completamento della pubblica illuminazione nel comune di Fiordimonte
(MC)

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Fiordimonte

Situazione pratica

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe








1992
---

---

I-D

---

€ 826 331,04





2003

in corso

I-C

€ 130 355,84

€ 174 626,21















1998

2002

2006

I-B

€ 37 907,14

€ 53 520,92















Lavori in corso
1998
d'opera

2001

in corso

I-C

€ 69 615,95

€ 99 092,54















1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





Progetto

1991

Lavori in corso
1998
d'opera
Opera
realizzata

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
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Classe e Categoria - prevalente, architettonica

importo lavori

importo progetto

progetto preliminare o massima

progetto definitivo

progetto esec.

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

2002

2006

I-C

€ 155 233,57

€ 192 251,22















Gualdo

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Gualdo (MC); c.da Contro

Cliente privato

Progetto
approvato

1998

1999

in corso

I-C

€ 85 227,12

€ 120 453,82











1998

---

---

I-D

€ 25 331,18

€ 39 767,18





1992

1992

1992

Progetto

1989

---

---

I-B

---

€ 180 759,92





Opera
realizzata

1998

2001

2003

I-C

€ 132 257,62

€ 173 197,46





Studio di
fattibilità

1997

---

---

---

---

1992

1992

1992

I-B

2000

2001

in corso

I-D

€ 388 539,20

€ 534 016,43





2002

---

---

I-D

--

€ 375 000,00





2002

---

---

I-D

€ 161 338,29

€ 227 241,04





2002

---

---

I-D

€ 500 963,19

€ 671 393,97





2002

---

---

I-D

€ 144 607,93

€ 206 582,76





2002

---

---

I-D

€ 206 582,76

€ 294 380,43





2000

2001

in corso

I-B

€ 653 317,98

€ 929 622,42





1998

---

---

I-D

€ 177 484,55

€ 250 481,60





Jesi

Loreto
Loro Piceno

Loro Piceno

Loro Piceno

Progetto di miglioramento sismico e restauro della Chiesa del Convento di
San Francesco di Jesi (AN)

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Progetto dei lavori di costruzione di nouvi bagni nella struttura alberghiera Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
Francescana di Loreto (AN)
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di Loro Amministrazione Comunale di Loro
Piceno (MC)
Piceno (MC)
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edicficio sito a Loro Piceno (MC)

Cliente privato

Progetto di parcheggio interrato nei pressi del centro storico di Loro Piceno Parrocchia di San Maria - Loro Piceno
(Curia di Camerino e San Severino M. (MC)
MC)

Macerata

Abbattimento delle BB.AA. nella Sede Centrale di Macerata

Università degli studi di Macerata

Macerata

Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di San Paolo di Macerata

Università degli studi di Macerata

Macerata

Restauro e risanamento conservativo conservativo con miglioramento
sismico della Chiesa di Don Bosco di Macerata

Istituto Salesiano San Giuseppe di
Macerata

Macerata

Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico della Chiesa
di San Giorgio di Macerata (MC)

Curia Arcivescovile di Macerata

Macerata

Progetto di miglioramento sismico della Sede di Via Crescimbeni di
Macerata

Università degli studi di Macerata

Macerata

Progetto di miglioramento sismico e restauro della Sede di Corso Garibaldi
(ex Monastero di Santa Chiara) di Macerata

Università degli studi di Macerata

Macerata

Progetto di miglioramento sismico e restauro della Sede di Piazza Strambi
(ex Seminario Vescovile) di Macerata

Università degli studi di Macerata

Macerata

Restauro e risanamento conservativo della Sede Centrale di Macerata

Università degli studi di Macerata

Macerata

Progetto di Restauro e risanamento conservativo della Palazzo Conventati
di Macerata

Università degli studi di Macerata

Progetto per
accesso al
finanziamento
Opera
realizzata

Opera
realizzata
Progetto in
corso di
approvazione
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

anno ultimazione svolgimento incarico

1998

progetto esecutivo 2° stralcio

anno avvio incarico

Opera
realizzata

progetto esecutivo 1° stralcio

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Cliente privato

studio di fattibilità

Situazione pratica

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Gualdo (MC); C.da Batolotti

pratica per accesso al finanziamento

Committente

Gualdo

progetto promozionale

Progetto

22/09/2006

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe






















€ 340 861,56
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Macerata

Realizzazione di 23 camere per studenti universitari nella sede dell'istituto
di Macerata
Progetto per la reallizzazione della nuova direzione dell'ùistituto Salesiano
di Macerata
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale del
comune di Matelica (MC)
Interventi per la realizzazione di strutture residenziali a favore degli
anziani da realizzarsi nel comune di Matelica (MC)
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Francesco di Matelica (MC)

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Matelica

Restauro erisanamento conservativo con miglioramento sismico del
Convento di San Francesco di Matelica - parte vecchia

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Matelica

Restauro erisanamento conservativo con miglioramento sismico del
Convento di San Francesco di Matelica - parte nuova

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Matelica

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico del Monastero
delle Clarisse Santa Maria Maddalena (Beata Mattia)

Monastero Clarisse di Santa Maria
Maddalena - Matelica (MC)

Macerata
Macerata
Matelica
Matelica
Matelica

Matelica

Matelica

Matelica
Matelica
Matelica

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio rurale sito a Matelica (MC); c.da
Cappuccini
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio rurale sito a Matelica (MC); c.da San
Giovanni
Progetto di parcheggio interrato nei pressi del capoluogo di Matelica (MC)
Studio di fattibilita per la riconversione del convento di Matelica (MC) a
struttura ricettiva per studenti universitari
Progetto e D.L. relativi al restauro e risanamento conservativo e
rifacimento della copertura abside chiesa del convento di Matelica (MC)

Istituto Salesiano San Giuseppe di
Macerata
Istituto Salesiano San Giuseppe di
Macerata
Amministrazione Comunale di
Matelica (MC)
Amministrazione Comunale di
Matelica (MC)

Cliente privato

Cliente privato
Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Progetto
Studio di
fattibilità
Progetto
approvato
Progetto in
corso di
approvazione
Progetto in
corso di
approvazione
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità
Opera
realizzata

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

---

---







1997

---

---

---

---







1997

---

---

---

---







1992

1992

1994





1991

1991

1991





1991

---

---

---

€ 723 039,66

1989

---

---

---

---

2000

2004

in corso

I-D

€ 426 327,12

€ 574 300,07











1998

2003

in corso

I-D

€ 1 769 364,05

€ 2 295 650,92











1998

2001

in corso

I-C

€ 173 895,60

€ 222 125,69











1998

---

---

I-D

€ 50 204,98

€ 77 468,53





1998

---

---





1998

---

---





1999

---

---

1992
1991

1991

1991

---

---










direzione lavori

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

---

1997



progetto esecutivo 3° stralcio e successivi





progetto esecutivo 2° stralcio





progetto esecutivo 1° stralcio



---

progetto esec.

---

1997

Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità
Opera
realizzata
Opera
realizzata



progetto definitivo

Progetto di parcheggio interrato a Macerata nel centro storico.

Amministrazione Comunale di
Macerata

---

in corso

progetto preliminare o massima

Istituto Salesiano San Giuseppe di
Macerata

---

2006

studio di fattibilità

Macerata

Progetto di parcheggio interrato nei pressi del'Istituto Salesiano S.
Giuseppe di Macerata.

€ 1 185 174,66

2002

pratica per accesso al finanziamento

Progetto di parcheggio interrato a Macerata nei pressi di Rampa Zara.

€ 945 619,18

Progetto in
corso di
approvazione

progetto promozionale

Macerata

Amministrazione Comunale di
Macerata

importo progetto

Amministrazione Comunale di
Macerata

importo lavori

Progetto di parcheggio interrato nei pessi dello Stadio Della Vittoria di
Macerata.

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Macerata

22/09/2006

I-C

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Macerata in via Cesare Battisti

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Macerata

Situazione pratica

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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Amministrazione Comunale di Monte
San Martino (MC)
Amministrazione Comunale di Monte
San Martino (MC)

I-D

€ 170 951,78

€ 242 734,74





1998

---

---

€ 173 942,27

€ 242 734,74





1989

---

---

---



1989

1989

1990

€ 144 607,93



1989

---

---

€ 154 937,07





1989

---

---

€ 361 519,83





1997

---

---





---

---

Montecassiano

Progetto di parcheggio interrato nel comune di Montecassiano (MC)

Amministrazione Comunale di
Montecassiano (MC)

Montecavallo

Consolidamento e restauro dei centri abitati del comune di Montecavallo
(MC)

Amministrazione Comunale di
Montecavallo (MC)

Progetto

1992

Forestazione in aree urbane del comune di Montecosaro (MC)

Amministrazione Comunale di
Montecosaro (MC)

Progetto

1993

---

---

1990

1990

1990

2002

---

---

Montecosaro
Montecosaro

Monteprandone

Monteprandone

Morrovalle

Morrovalle
Morrovalle
Morrovalle
Morrovalle

Morrovalle

Sistemazione urbanistica ed arredo urbano delle aree adiacenti la chiesa di
S.Maria Annunziata a Piè di Chienti di Montecosaro
Rilevamento danni sismici e progetto di restauro e recupero con
miglioramento sismico del Convento di Santa Maria delle Grazie di
Monteprandone (AP)
Consulenze relative al consolidamento e restauro del convento di
Monteprandone (AP)
Scuola elementare il località Trodica - adeguamento delle strutture alla
normativa in materia di agibilità, igiene, sicurezza ed eliminazione delle
BB.AA

I-D

---

---

I-D

---

€ 51 645,69

---

---

€ 92 962,24

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Studio di
fattibilità

Amministrazione Comunale di
Morrovalle (MC)

Opera
realizzata

1997

1997

1998

I-B

€ 54 227,98

Eliminazione del passaggio a livello in località Trodica di Morrovalle (MC)

Amministrazione Comunale di
Morrovalle (MC)

Studio di
fattibilità

1990

---

---

---

€ 387 342,67

Forestazione in aree urbane del comune di Morrovalle (MC)

Amministrazione Comunale di
Morrovalle (MC)

Progetto

1990

---

---

---

1990

1990

1996

1989

1989

2002

---

Amministrazione Comunale di
Montecosaro (MC)
Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale (nuovo
progetto) di Morrovalle (MC) - eseguito in vari stralci
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di
Morrovalle (MC) - eseguito in due stralci

Amministrazione Comunale di
Morrovalle (MC)

Restauro e miglioramento sismico Ex Convento Francescano (Ente Canale)
di Morrovalle

Amministrazione Comunale di
Morrovalle (MC)

Amministrazione Comunale di
Morrovalle (MC)

Opera
realizzata
Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento







---

€ 1 200 000,00






















€ 284 050,30

I-D



direzione lavori

---

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

1998

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



progetto definitivo



progetto preliminare o massima

€ 216 911,90

studio di fattibilità

€ 149 648,14

pratica per accesso al finanziamento

I-D

progetto promozionale

---

progetto esecutivo 2° stralcio

Monte San Martino

Amministrazione Comunale di Monte
San Martino (MC)

---

progetto esecutivo 1° stralcio

Monte San Martino

Amministrazione Comunale di Monte
San Martino (MC)

1998

progetto esec.

Monte San Martino

Interventi per la realizzazione di strutture residenziali a favore degli
anziani (case di riposo) nel comune di Monte San Martino
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di
Monte San Martino (MC)
Ristrutturazione dell'ex-ospedaletto comunale da destinare ad attività
alberghiera
Ristrutturazione dell'ex-ospedaletto comunale da destinare ad attività
alberghiera

Cliente Privato

importo progetto

Monte San Martino

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Villino
Bonafede (o la Coriolana) - Monte S. Giusto (MC)

importo lavori

Monte San Giusto

Progetto di restauro e miglioramento sismico con miglioramento sismico del Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
Convento del Beato Sante di Monbaroccio (PU)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Monbaroccio

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Studio di
fattibilità
Opera
realizzata
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità

anno ultimazione svolgimento incarico

Amministrazione Comunale di
Monbaroccio (PS)

anno avvio incarico

Committente

Progetto di restauro e risanamento conservativo conservativo con
miglioramento sismico della Chiesa del Beato Sante di Monbaroccio

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Monbaroccio

Situazione pratica

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe










1992









€ 134 278,79



---

€ 1 048 567,76







1990

---

€ 413 165,52







---

I-D

€ 2 325 000,00



---

---
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Morrovalle
Muccia
Muccia
Muccia
Muccia

Cliente privato
Cliente privato
Cliente privato
Amministrazione Comunale di Muccia
(MC)

2005

---

---

2005

---

---

2005

---

---

€

---







---

---







---

---







240 668,91





Progetto

1991

---

---

I-B

---

€ 258 228,45





Amministrazione Comunale di Muccia
(MC)

Studio di
fattibilità

1990

---

---

---

Amministrazione Comunale di Muccia
(MC)

Progetto

1990

---

---

---

1998

---

---

1998

2003

in corso

2005

2005

in corso

1993

1993

1995

I-D

€ 671 393,97

1990

---

---

I-D

€ 1 136 205,18

1989

1989

1990

I-B

€ 216 911,90

1991

1991

1992

---

1991

---

---

I-B

Cliente privato
Amministrazione Comunale di Penna
S.Giovanni (MC)
Amministrazione Comunale di Penna
S.Giovanni (MC)
Amministrazione Comunale di Penna
S.Giovanni (MC)
Amministrazione Comunale di Penna
S.Giovanni (MC)

Lavori in corso
d'opera
Opera
realizzata
Studio di
fattibilità
Opera
realizzata
Opera
realizzata

Amministrazione Comunale di Petriolo
(MC)

Progetto

Amministrazione Comunale di
Pievebovigliana (MC)

Progetto

---

I-B



€ 1 549 370,70
---

€ 77 614,45

---

€ 309 874,14

---

---




















































---







€ 102 780,89

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione



progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



progetto esecutivo 2° stralcio

---

progetto esecutivo 1° stralcio

---

progetto esec.

2002

progetto definitivo



progetto preliminare o massima



€ 206 582,76

Progetto in
corso di
approvazione

Pievebovigliana

€ 1 290 000,00

---

Cliente privato

Petriolo

---

I-B

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di una
casa colonica sita nel comune di Muccia (MC) loc. Palatina Alta

Penna San Giovanni

---

---

Muccia

Penna San Giovanni

---

---

Cliente privato

Penna San Giovanni

2002

1991

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito nel comune di Muccia (MC) in loc. Palatina Bassa

Penna San Giovanni



Progetto

Muccia

Progetto di edificio plurifamiliare (10 U.I.) con struttura in cemento armato
nel comune di Passo San Ginesio (MC)
Ampliamneto dell'attuale casa di riposo "Burocchi" di Penna San Giovanni
realizzato in tre stralci
Costruzione di edificio da destinare ad attività alberghiera a Penna San
Giovanni
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale del
comune di Penna San Giovanni (MC) - 1° stralcio 18144,82 €
Lavori di sistemazione dell'edificio comunale "ex-F.Quaglia" di Penna San
Giovanni
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale del
comune di Petriolo (MC)
Opere di conservazione, ripristino e valorizzazione di zone di particolare
valore naturalistico ambientale nel comune di Pievebovigliana



Amministrazione Comunale di Muccia
(MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento

Passo San Ginesio

€ 195 000,00

direzione lavori

Morrovalle

Progetto di parcheggio interrato per complessivi 24 box, nei pressi del
centro storico di Morrovalle (MC)
Progetto di parcheggio interrato nei pressi del centro storico di Morrovalle
(MC)
Progetto di parcheggio interrato nei pressi del centro storico di Morrovalle
(MC)
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di
Muccia (MC)
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di
Muccia (MC)
Costruzione di un edificio da destinare in via prioritaria ad alloggioparcheggio per la Protezione Civile od a casa alloggio per studenti
Costruzione di un mattatoio comprensoriale a servizio dell'alto maceratese
da costruirsi nel comune di Muccia (MC)

---

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Morrovalle

---

studio di fattibilità

Cliente privato

---

pratica per accesso al finanziamento

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Morrovalle (MC)

2002

progetto promozionale

Morrovalle

importo progetto

Cliente Privato

importo lavori

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Palazzo
Nada Vicoli Ex convento Agostiniano (porz. Privata) - Morrovalle (MC)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Morrovalle

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente Privato

anno avvio incarico

Committente

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Palazzo
Roberti ed adiacenze - Morrovalle (MC)

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

Morrovalle

Situazione pratica

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Pievebovigliana (MC) in località Pontelatrave

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

Pievebovigliana

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Pievebovigliana (MC) in località Pontelatrave

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento

Pievebovigliana

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio civile sito nel comune di Pievebovigliana (MC)

Cliente privato

Pievetorina

Costruzione di una casa di riposo nel comune di Pievetorina (MC)

Amministrazione Comunale di
Pievetorina (MC)

Pievetorina

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito nel comune di Pievetorina (MC);
loc Accatti

Cliente privato

Pievetorina

Progetto di restauro e risanamento con miglioramento sismico del Palazzo
Gentilizio della Madonna di Caspriano nel comune di Pievetorina

Condominio dell'ex Beneficio
Affrancato della Madonna di
Caspriano in comune di Pievetorina
(MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento

Pievetorina

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito nel comune di Pievetorina (MC)

Cliente privato

Pievetorina

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edicficio sito a Pievetorina (MC)

Pievetorina





---

---





1998

---

---





Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---





Studio di
fattibilità

1989

---

---

I-D

2003

in corso

I-C

€ 81 397,37

€ 107 579,34





1998

---

---

I-D

€ 552 232,28

€ 748 862,50





Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---





Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---





Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edicficio sito a Pievetorina (MC)

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---





Pievetorina

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edicficio sito a Pievetorina (MC) in via Pietralata

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1998

2000

Pievetorina

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di un
edicficio sito a Pievetorina (MC); loc Quartignano

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2004

Lavori in corso
1998
d'opera

I-C



€ 1 642 332,94

direzione lavori

Pievebovigliana

---

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

1998











progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Progetto per
accesso al
finanziamento



progetto esecutivo 2° stralcio

Cliente privato



progetto esecutivo 1° stralcio

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Pievebovigliana (MC) in località Pontelatrave

€ 3 253 678,46

progetto esec.

Pievebovigliana

€ 2 413 176,88

progetto definitivo

---

progetto preliminare o massima

anno ultimazione svolgimento incarico

---

studio di fattibilità

anno avvio incarico

1998

pratica per accesso al finanziamento

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto per
accesso al
finanziamento

progetto promozionale

Situazione pratica

Cliente Privato

importo progetto

Committente

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Castello
Beldiletto - Pievebovigliana (MC)

importo lavori

Progetto

Pievebovigliana

22/09/2006

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe



€ 45 907,70

€ 58 189,61















€ 137 445,54

€ 183 211,28
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Classe e Categoria - prevalente, architettonica

importo lavori

importo progetto

progetto preliminare o massima

progetto definitivo

progetto esec.

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

2000

2002

I-A

€ 38 974,58

€ 52 967,87















Pievetorina

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito nel comune di Pievetorina (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1999

2000

I-D

€ 83 788,14

€ 117 085,49















Pievetorina

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito nel comune di Pievetorina (MC); loc Quartignano

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2002

I-D

€ 10 930,13

€ 17 687,42















Pievetorina

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito nel comune di Pievetorina (MC); loc Quartignano

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2004

I-A

€ 33 863,01

€ 47 426,48















Pievetorina

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale adibito a stalla sito nel comune di Pievetorina (MC); loc
Quartignano

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2002

in corso

I-B

€ 413 717,61

€ 503 885,32











Progetto

1991

---

---

I-B

---

€ 387 342,67



1998

1999

2003

I-D

€ 177 857,17

€ 258 228,45















Pievetorina
Pioraco

Piano Regolatore Generale del comune di Piebetorina (MC) - collaborazione
Amministrazione Comunale di
Pievetorina (MC)
per indagine storico culturale
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di
Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)
Pioraco (MC)

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

anno ultimazione svolgimento incarico

1998

progetto esecutivo 2° stralcio

anno avvio incarico

Opera
realizzata

progetto esecutivo 1° stralcio

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Cliente privato

studio di fattibilità

Situazione pratica

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito nel comune di Pievetorina (MC); loc Quartignano

pratica per accesso al finanziamento

Committente

Pievetorina

progetto promozionale

Progetto

22/09/2006

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

Opera
realizzata

Pioraco

Manutenzione straordinaria del Canale Scarsito - (contenimento ed
impermeabilizzazione) nel centro di Pioraco

Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)

Opera
realizzata

Pioraco

Manutenzione straordinaria dell'Impianto illuminazione di Pioraco

Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)

Opera
realizzata

1998

1999

2003

I-D

€ 33 328,00

€ 50 243,08















Pioraco

Manutenzione straordinaria dell'Impianto illuminazione di Seppio nel
comune di Pioraco

Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)

Opera
realizzata

1998

1999

2003

I-D

€ 89 868,56

€ 129 114,22















Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico del Mercato comunale di Pioraco
Interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento
sismico del Mercato comunale di Pioraco

Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)

1998

1999

2003

I-B

€ 189 610,59

€ 247 899,31















Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)

Opera
realizzata
Opera
realizzata

1998

2002

2003

I-B

€ 33 388,06

€ 49 579,86















Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)

Opera
realizzata

1998

1999

2002

I-D

€ 242 315,64

€ 309 874,14















2002

2005

in corso

I-C

€ 141 619,74

€ 193 671,34











2002

2005

in corso

I-C

€ 519 004,84

€ 736 984,01











Pioraco
Pioraco

Pioraco

Pavimentazione stradale - Via Maestro Armanno di Pioraco

Pioraco

Manutenzione straordinaria con miglioramento sismico di un capannone
comunale nel capoluogo

Pioraco

Restauro risanamento conservativo e miglioramento sismico del Cimitero
comunale di Pioraco

Progetto in
Amministrazione Comunale di Pioraco
corso di
(MC)
approvazione
Progetto in
Amministrazione Comunale di Pioraco
corso di
(MC)
approvazione

Pagina 30 di 51

Pollenza

Pollenza

Pollenza

Richiesta di tutela formale ai sensi del D.Lgs del 22/11/2004 n.42 (ex 1089
del 1939) per il Convento di Santa Maria del Trebbio di Pollenza (MC)

Pollenza

Restauro, risanemento conservativo e miglioramento sismico del Monastero Monastero San Giuseppe - Pollenza
(MC)
San Giuseppe di Pollenza

Pollenza

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico del Monastero Monastero San Giuseppe - Pollenza
(MC)
San Giuseppe di Pollenza - Porzione A

Pollenza

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico del Monastero Monastero San Giuseppe - Pollenza
(MC)
San Giuseppe di Pollenza - Porzione B

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

--Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento







2002

2005

in corso

I-C

€ 44 315,86

€ 68 175,31











2002

2005

in corso

I-C

€ 279 419,58

€ 405 418,77











2002

2005

in corso

VII - A

€ 316 966,67

€ 420 912,37











2002

2002

in corso

I-C

€ 559 853,07

€ 715 000,00











1998

---

---

I-D

€ 326 628,25

€ 438 988,36





1998

---

---

I-D

€ 103 291,38

€ 138 410,45





1998

---

---

I-C

€ 307 414,82

€ 413 165,52





1998

---

---

I-D

€ 23 056,11

€ 30 987,41





1989

1989

1990

€ 335 696,98



2000

2005

in corso

I-D

€ 695 303,05

€ 889 457,92





2003

---

---

---

1999

---

---

I-D

€ 259 907,55

€ 361 519,83





1999

---

---

I-D

€ 772 994,11

€ 1 004 826,04





1999

---

---

I-D

--

--












direzione lavori



coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori



coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

€ 374 431,25

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

€ 281 154,00

progetto esecutivo 2° stralcio

I-C

progetto esecutivo 1° stralcio

in corso

studio di fattibilità

2005

pratica per accesso al finanziamento

2002

progetto promozionale

Situazione pratica

Committente
Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)

progetto esec.

Pioraco

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
Strada di accesso alle Cartiere Miliani - adeguamento e ripristino dlle opere Amministrazione Comunale di Pioraco
accesso al
(MC)
di protezione
finanziamento
Progetto per
Amministrazione Comunale di Pioraco
accesso al
Miglioramento sismico dell'Ex Casa del Mutuo Soccorso di Pioraco
(MC)
finanziamento
Progetto per
Consolidamento di Muro di contenimento a valle della ex scuola elementare Amministrazione Comunale di Pioraco
accesso al
(MC)
in Loc. Seppio di Pioraco
finanziamento
Opera
Abbattimento delle BB.AA. u edifici pubblici e viabilità in generale del
Amministrazione Comunale di
Pollenza (MC)
realizzata
comune di Pollenza (MC) - eseguito solo un primo stralcio
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico per il
Provincia Picena San Giacomo della Lavori in corso
Convento, la Chiesa annessa e un accessorio di Santa Maria del Trebbio di
Marca dei Frati Minori
d'opera
Pollenza (MC)
Restauro e miglioramento sismico della Sede Municipale di Pioraco

progetto definitivo

Pioraco

Progetto
approvato

progetto preliminare o massima

Pioraco

Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)

importo progetto

Pioraco

Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico della
Scuola materna, elementare e media di Pioraco (MC)

importo lavori

Pioraco

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Pioraco

anno ultimazione svolgimento incarico

Pioraco

Amministrazione Comunale di Pioraco
(MC)

anno avvio incarico

Pioraco

Progetto in
corso di
approvazione
Progetto in
Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico del
Amministrazione Comunale di Pioraco
corso di
(MC)
Garage comunale
approvazione
Progetto in
Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico della Amministrazione Comunale di Pioraco
corso di
(MC)
Palestra polivalente
approvazione
Progetto in
Interventi di manutenzione straordinaria stabilizzazione e messa in
Amministrazione Comunale di Pioraco
corso di
(MC)
sicurezza della Parete rocciosa retrostante il capannone comunale a Pioraco
approvazione
Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico del
"Cinema 70" di Pioraco

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Pioraco

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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Cliente privato

Portorecanati
Portorecanati
Portorecanati
Portorecanati

Potenza Picena

Recanati
Recanati
Recanati
Recanati
Recanati

Recanati

---





---

---





2002

---

---





1990

1990

1992

---

---

€ 232 405,60

1990

---

---

I-D

---

---



1989

1989

1990

---

€ 774 685,35



1997

---

---

---

---

2002

---

---

---

€ 260 000,00





---

€ 1 084 559,49











Amministrazione Comunale di Porto
Recanati (MC)

Rilevamento danni sismici e progetto di miglioramento e restauro del
Convento di Sant'Antonio da Padova di Potenza Picena (MC)

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale del
comune di Recanati (MC)
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Francesco di Recanati
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Vito di Recanati
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di Sant'Agostino di Recanati
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Liceo
Badaloni di Recanati

Amministrazione Comunale di
Recanati (MC)

Progetto

1991

---

---

Amministrazione Comunale di
Recanati (MC)

Progetto

2002

2002

---

I-D

€ 484 594,49

€ 645 571,12









Amministrazione Comunale di
Recanati (MC)

Progetto

2002

2002

---

I-D

€ 656 198,06

€ 903 799,57









Amministrazione Comunale di
Recanati (MC)

Progetto

2002

2002

---

I-D

€ 628 173,28

€ 826 331,04









Amministrazione Comunale di
Recanati (MC)

Progetto

2002

2002

---

I-D

€ 655 415,78

€ 862 483,02









Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-C

€ 129 287,61

€ 167 700,37







2004

---

---





1998

---

---





2002

---

---





Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della Porta
Romana - Recanati (MC)

Amministrazione Comunale di Porto
Recanati (MC)
Amministrazione Comunale di Porto
Recanati (MC)
Amministrazione Comunale di Porto
Recanati (MC)

Cliente Privato

Recanati

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di Villa
Gigli a Recanati (MC)

Cliente privato

Recanati

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Recanati (MC)

Cliente privato

Ripatransone

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Palazzo
Massi Mauri - Ripatransone (AP)

Cliente Privato

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

I-D

---

€ 700 000,00





direzione lavori



Forestazione in aree urbane di Portorecanati (MC) - eseguito solo uno
stralcio di € 103291,38
Interventi per la realizzazione di strutture residenziali a favore degli
anziani nel comune di Portorecanati (MC)
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di
Porto Recanati (MC)
Progetto di parcheggio interrato nei pressi del villaggio "Rozzi" di
Portorecanati (MC)

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori



coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

1998



progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

---



progetto definitivo

2002

progetto preliminare o massima

--

studio di fattibilità

--

pratica per accesso al finanziamento

I-D

progetto promozionale

---

progetto esecutivo 2° stralcio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Pollenza (MC)

---

progetto esecutivo 1° stralcio

Pollenza

1999

progetto esec.

Cliente privato

importo progetto

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Pollenza (MC); c.da Morico

importo lavori

Pollenza

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Cliente privato

anno ultimazione svolgimento incarico

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Pollenza (MC); c.da Morico

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Opera
realizzata
Studio di
fattibilità
Opera
realizzata
Studio di
fattibilità
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno avvio incarico

Pollenza

Situazione pratica

Committente

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico del Monastero Monastero San Giuseppe - Pollenza
(MC)
San Giuseppe di Pollenza - Porzione C

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Pollenza

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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Cliente privato

Studio di
fattibilità

1993

---

---

---

Cliente privato

Lavori in corso
d'opera

1993

2005

in corso

---

---

1994

1994

VIII

€ 103 291,38

---

---

IV - C

€ 937 533,51

---

in corso

I-D

---

---

1990

1990

---

---

I-B

€ 516 456,90

---

---

I-D

€ 1 239 496,56



---

---

€ 1 394 433,63



Ripe San Ginesio

Roma
San Ginesio
San Ginesio
San Ginesio
San Ginesio
San Ginesio
San Ginesio
San Ginesio

Progetto di edificio plurifamiliare e commerciale (9+10 U.I.) con struttura in
cemento armato nel comune di Ripe San Ginesio (MC), in località Passo
Ripe
Progetto di parcheggio interrato nel centro di Roma in località Monte Sacro
(MC)
Costruzione di una fogna comunale
Rifacimento della pubblica illuminazione, delle opere fognarie, della
pavimentazione di vie e piazze urbane di San Ginesio (MC)
Ristrutturazione di un edificio (ex-casa Giuffrè) da destinare a casa di
riposo, nel comune di San Ginesio (MC)
Completamento della sala convegni sita in via del Tramonto a San Ginesio
(MC)
rifacimento dei selciati nei vicoli del capoluogo di San Ginesio (MC)
Casa di riposo ricavata dalla ristrutturazione dell'ex-caserma dei
Carabinieri di San Ginesio (MC)
Costruzione di una casa di riposo e di un residence per anziani a San
Ginesio (MC)

Frati Caracciolini
Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Costruzione di un istituto professionale per l'assistenza agli anziani

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

C.E.A. - Centro di Educazione Ambientale in località San Liberato nel
comune di S.Ginesio (MC)

Ente Parco Nazionale dei Monti
Sibillini

San Ginesio

San Ginesio
San Ginesio

San Ginesio

San Ginesio
San Ginesio

Studio di
1997
fattibilità
Opera
1994
realizzata
Studio di
1993
fattibilità
Lavori in corso
1993
d'opera
Studio di
1991
fattibilità
Opera
1990
realizzata
Studio di
1990
fattibilità
Studio di
1989
fattibilità
Studio di
1989
fattibilità
Progetto

Progetto in
Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico della Chiesa di
Chierici Regolari Minori Caracciolini
corso di
Santa Maria in Vepretis in San Ginesio
approvazione
Opera
Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico della Sede
Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
realizzata
Municipale di San -Ginesio (MC) - Progetto iniziale e variante
Opera
Restauro e risanamento conservativo e adeguamento alle normative
Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
realizzata
antincendio della Sede Municipale di San Ginesio (MC)
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico delle Mura
Castellane di San Ginesio (MC). Tratto Porta Ascarana - Casa di Riposo

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

Opera
realizzata

Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico delle Mura
Castellane di San Ginesio. Tratto Porta Picena - Porta Offuna
Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico delle Mura
Castellane di San Ginesio. Tratto Porta Picena - Porta Offuna

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

Lavori in corso
d'opera
Progetto
approvato

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

---





---






























€ 103 291,38

---






---







€ 258 228,45
---







---



direzione lavori

Redazione di piano di lottizzazione convenzionata nel comune di Ripe San
Ginesio

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Ripe San Ginesio



coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

importo progetto
€ 550 000,00

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

importo lavori
---

progetto esecutivo 2° stralcio

anno ultimazione svolgimento incarico
---

progetto esecutivo 1° stralcio

anno avvio incarico
---

progetto esec.

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare
2002

progetto definitivo

Situazione pratica
Progetto per
accesso al
finanziamento

studio di fattibilità

Committente
Cliente Privato

pratica per accesso al finanziamento

Progetto
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Palazzo
Rotigni - Ripatransone (AP)

progetto promozionale

Comune
Ripatransone

progetto preliminare o massima

22/09/2006

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe










2000

2002

in corso

I-D

€ 319 969,73

€ 436 406,07











1998

1999

2003

I-D

€ 88 700,57

€ 132 212,97















2002

2002

2006

I-D

€ 316 165,80

€ 426 593,40















1998

1999

2003

I-D

€ 140 754,76

€ 183 847,45















2001

2005

in corso

I-D

€ 166 055,15

€ 192 823,24















2001

2002

in corso

I-D

€ 504 579,86

€ 712 710,53
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coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori









2001

2002

in corso

I-B

€ 1 446 079,32

€ 1 910 890,56











1998

1999

2003

I-D

€ 314 304,06

€ 392 507,24















Opera
realizzata

1998

1999

2003

I-D

€ 78 395,83

€ 95 780,70















Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Francesco di San Ginesio (MC) (DOCUP ob. 5b):

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

Opera
realizzata

1998

1999

2003

I-D

€ 293 148,49

€ 397 671,81















San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Francesco di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

Lavori in corso
d'opera

1998

2005

in corso

I-D

€ 163 144,09

€ 219 494,19















San Ginesio

Progetto di restauro e miglioramento sismico con miglioramento sismico
della Chiesa di Santa Maria in Altocielo di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

Progetto
approvato

1998

2003

in corso

I-D

€ 229 570,22

€ 321 236,19











2000

2004

I-D

€ 48 656,81

€ 61 880,54















2003

in corso

I-D

€ 324 607,60

€ 412 253,94















2004

in corso

I-D

€ 510 200,11

€ 640 202,05







---

---

---

2005

in corso

I-D

€ 46 371,96

€ 53 847,12















Comune

Progetto

Committente

San Ginesio

Nuclei rurali di San Ginesio (MC) - ripristino e consolidamento - Vallato,
Colle, Rocca Colonnalta e Coldellaio

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Collegiata (Chiesa della SS. Annunziata) di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

Opera
realizzata

San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Fabiano di San Ginesio (MC) (DOCUP ob. 5b)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

San Ginesio

San Ginesio
San Ginesio

San Ginesio

Opera
Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico del Convento Provincia Picena San Giacomo della
1999
Marca dei Frati Minori
realizzata
di San Liberato nel comune di San Ginesio (MC)
Lavori in corso
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico
2001
Cliente Privato
d'opera
dell'Ospedaletto dei Pellegrini - San Ginesio (MC)
Progetto in
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Palazzo
Cliente Privato
1998
corso di
Mazzabufi - San Ginesio (MC)
approvazione



coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

progetto esec.



progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

progetto definitivo

€ 1 084 559,49

progetto esecutivo 2° stralcio

progetto preliminare o massima

€ 842 118,64

Progetto in
corso di
approvazione
Progetto
approvato

progetto esecutivo 1° stralcio

importo progetto

I-C

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

studio di fattibilità

importo lavori

in corso

Manutenzione straordinaria del Ponte su strada panoramica (e pertinenze)
in comune di San Ginesio

pratica per accesso al finanziamento

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

2005

San Ginesio

progetto promozionale

anno ultimazione svolgimento incarico

2002

Situazione pratica

anno avvio incarico

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe



San Ginesio

Richiesta vincolo tutela formale ai sensi del D.Lgs del 22/11/2004 n.42 (ex
1089/1939) di Palazzo Mazzabufi a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di Sant'Antonio da Padova - San Ginesio (MC) - Progetto di pronto
intervento

Cliente Privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio (A) nel comune di San Ginesio (MC)
in loc. Morico

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2005

I-C

€ 36 180,23

€ 50 295,96















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio (B) nel comune di San Ginesio (MC)
in loc. Morico

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2005

I-C

€ 58 546,90

€ 77 576,37















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio (C) nel comune di San Ginesio (MC)
in loc. Morico

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2004

in corso

I-B

€ 71 582,47

€ 93 652,56











San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio (D) nel comune di San Ginesio (MC)
in loc. Morico

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2006

I-B

€ 22 936,68

€ 42 191,70















---

2004

Lavori in corso
1998
d'opera
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importo progetto

I-C

€ 67 868,19

€ 90 040,34

San Ginesio

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico del centro aziendale in loc. Morico di San
GinesioMC)
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito San Ginesio (MC), in località
Morichella

direzione lavori

importo lavori

2005

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

2001

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

anno ultimazione svolgimento incarico

1998





















progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

anno avvio incarico

Opera
realizzata



Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2004

in corso

I-C

€ 786 360,83

€ 964 279,27











Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1998

1999

€ 40 949,13

€ 52 006,86









€ 115 079,58

€ 155 851,76







progetto esecutivo 2° stralcio



progetto esecutivo 1° stralcio



studio di fattibilità



progetto promozionale

progetto esec.

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Cliente privato

progetto definitivo

Situazione pratica

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un edificio colonico nel comune di San Ginesio
(MC) in loc. Piane di Morico

progetto preliminare o massima

Committente

San Ginesio

pratica per accesso al finanziamento

Progetto

22/09/2006

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc Necciano

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2004

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc
Vallimestre

Cliente privato

Opera
realizzata

1999

1999

2000

€ 38 400,82

€ 29 953,68















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1999

1999

2000

€ 49 628,99

€ 63 062,61















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

2004

in corso

I-C

€ 130 221,57

€ 175 095,87















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

1998

2001

2005

I-C

€ 183 988,53

€ 237 843,88















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

2002

in corso

I-C

€ 233 118,97

€ 309 044,25















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc Torre di
Morro

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-C

€ 151 996,42

€ 195 391,16















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

2002

2005

I-C

€ 300 013,82

€ 375 755,22















2002

in corso

I-C

€ 173 010,79

€ 221 954,55











2003

in corso

I-C

€ 167 739,03

€ 221 249,61















2003

in corso

I-C

€ 255 156,53

€ 320 629,38















1999

2000

€ 76 253,70

€ 96 379,07















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

Opera
realizzata

1998

Progetto in
1998
corso di
approvazione
Lavori in corso
1998
d'opera
Lavori in corso
1998
d'opera
Opera
realizzata

1999

I-C
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coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

€ 35 949,23















1998

2003

in corso

I-D

€ 20 331,47

€ 28 933,32











Lavori in corso
1998
d'opera

2001

in corso

I-C

€ 101 072,80

€ 133 720,89













































I-C

€ 21 722,37

€ 31 768,01

Cliente privato

Cliente privato

Opera
realizzata
Progetto in
corso di
approvazione

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC); loc
Morichella

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2002

2003

I-C

€ 31 341,72

€ 43 958,02





San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa della Madonna della Consolazione di San Ginesio

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---

I-D

€ 130 886,29

€ 185 924,48





San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2005

I-C

€ 95 110,79

€ 124 757,78





1998

---

---

I-B

€ 36 151,98

€ 49 063,41





1998

---

---

I-B

€ 36 151,98

€ 46 481,12





1998

---

---

I-B

€ 77 468,53

€ 103 291,38





1998

---

---

I-B

€ 30 987,41

€ 41 316,55





2003

in corso

I-C

€ 82 886,79

€ 111 511,25





1998

---

---

I-B

€ 28 405,13

€ 38 734,27





1998

---

---

I-C

€ 134 278,79

€ 175 595,35





1998

---

---

I-D

€ 88 665,32

€ 116 202,80





San Ginesio

Risanamento e miglioramento sismico Cimitero comunale - Loc. Cerreto di
San Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Risanamento e miglioramento sismico del Cimitero comunale in Loc. Colle
di San Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Risanamento e miglioramento sismico del Cimitero comunale in Loc. Fiolce
di San Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Risanamento e miglioramento sismico del Cimitero comunale - Loc. Morico
di San Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc Passo San
Ginesio

Cliente privato

San Ginesio

Risanamento e miglioramento sismico del Cimitero comunale - Loc. San
Costanzo di San Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo dell'Istituto Professionale E. Rosa di
San Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Pinacoteca Comunale A. Gentili di San Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

Lavori in corso
1998
d'opera
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

€ 25 640,98

2006

progetto esecutivo 2° stralcio

I-C

2004

progetto esecutivo 1° stralcio

progetto esec.

2006

1998

studio di fattibilità

2003

Opera
realizzata

pratica per accesso al finanziamento

1998

Cliente privato

progetto promozionale



importo progetto



importo lavori



Classe e Categoria - prevalente, architettonica



anno ultimazione svolgimento incarico



anno avvio incarico



anno affidamento incarico e prestazione
preliminare



Situazione pratica

progetto definitivo

San Ginesio

progetto preliminare o massima

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) in fraz. Passo
San Ginesio
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc Collina
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc Torre di
Morro

22/09/2006

Committente

San Ginesio

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della Torre
Civica di San Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Scheda rilevamento danni sismici della Chiesa di Sant'Agostino di San
Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Miglioramento sismico di Edificio polivalente nel comune di San Ginesio
(MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell' ExConvento Cappuccini a San Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Restauro miglioramento sismico della sede dell' Istituto Magistrale di San
Ginesio (MC)

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico delle Mura
Castellane di San Ginesio. Tratto Strada Panoramica - Porta Offuna

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico delle Mura
Castellane di San Ginesio. Tratto via Tiratori

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico delle Mura
Castellane di San Ginesio. Zona Colle

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), via Alvaneto

Cliente privato

San Ginesio

Sistemazione della "Strada panoramica" di San Ginesio

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

San Ginesio

Progetto di restauro e risanamento con miglioramento sismico della
canonica dell'Abazzia delle Macchie di San Ginesio (MC)

Confraternita Maria SS del Rosario

Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

I-B

€ 61 974,83

€ 82 633,10





1998

---

---

I-B

€ 129 114,22

€ 170 430,78





1998

---

---

I-B

€ 210 404,54

€ 281 469,01





1998

---

---

I-D

€ 60 508,09

€ 80 050,82





2002

---

---

I-D

---

€ 295 000,00





1998

---

---

I-D

---

---





1998

---

---

I-D

---

---





1998

---

---

I-D

€ 471 921,79

€ 648 153,41





1998

---

---

I-D

€ 586 178,58

€ 865 065,31





2004

---

---

I-D

€ 537 115,18

€ 774 685,35





2004

---

---

I-D

---

€ 380 000,00





1999

1999

2000

€ 97 172,52

€ 122 946,22





1998

---

---

VI - A

€ 180 759,91

€ 232 405,70





1998

---

---

I-D









progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

---

progetto esecutivo 2° stralcio

---

progetto esecutivo 1° stralcio

1998

progetto preliminare o massima



studio di fattibilità



pratica per accesso al finanziamento

€ 144 607,93

progetto promozionale

€ 103 291,40

direzione lavori

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

I-D

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Restauro e risanamento conservativo del Teatro Comunale Giacomo
Leopardi di San Ginesio (MC)

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

San Ginesio

---

progetto esec.

Progetto interventi di miglioramento sismico su Scuola media U. Betti di San Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
Ginesio (MC)

1998

progetto definitivo

San Ginesio

importo progetto

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

importo lavori

Miglioramento sismico della Scuola elementare e materna di San Ginesio
(MC)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

San Ginesio

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)

anno avvio incarico

Committente

Ripristino corso d'acqua e consolidamento nucleo abitato - Loc. Vallato di
San Ginesio (MC)

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

San Ginesio

Situazione pratica

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe
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Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa dei SS. Tommaso e Barnaba di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

San Ginesio

Progetto di restauro e miglioramento sismico con miglioramento sismico
della Chiesa di San Costanzo di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

San Ginesio

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Chiesa di San Gregorio di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

San Ginesio

Rilevamento danni sismici e progetto di miglioramento della Chiesa di San
Savino di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

San Ginesio

Rilevamento e progetto di miglioramento sismico con miglioramento sismico
della Chiesa di Caporosso di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

San Ginesio

Progetto di restauro e miglioramento sismico con miglioramento sismico
della Chiesa di San Michele di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

San Ginesio

Progetto di restauro e miglioramento sismico con miglioramento sismico
della Canonica della Chiesa di Santa Maria in Altocielo di San Ginesio
(MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), loc. Cocoli

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), loc. Cesa
Cappuccini

Cliente privato































2004

---

---

I-D

--

€ 770 000,00





2004

---

---

I-D

--

€ 375 000,00





2004

---

---

I-D

--

€ 335 000,00





Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---

I-D

€ 150 830,20

€ 209 165,04





Opera
realizzata

1998

2001

2006

I-C

€ 169 140,73

€ 230 082,24





1998

---

---

I-D

€ 20 499,21

€ 32 536,79





1998

---

---

I-D

€ 95 549,28

€ 134 278,79





1998

---

---

I-D

€ 33 841,97

€ 54 227,97





1998

---

---

I-D

€ 20 087,90

€ 33 569,70





2002

---

---

I-D

---

€ 170 000,00





1998

---

---

I-D

€ 96 090,47

€ 142 025,65





2002

---

---

I-D

---

€ 243 000,00





1998

2001

2005

I-C

€ 170 332,21

€ 218 085,35



Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-C

€ 141 186,99

€ 191 474,31



Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Opera
realizzata

progetto preliminare o massima



studio di fattibilità

€ 105 873,66

pratica per accesso al finanziamento

€ 70 738,79

progetto promozionale

I-D

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



in corso

progetto esecutivo 2° stralcio



2004

progetto esecutivo 1° stralcio

direzione lavori

San Ginesio

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Cliente privato

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), loc.
Vallimestre

progetto esec.

San Ginesio



1998

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
Restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico del
Monastero Benedettine - San Ginesio
accesso al
(MC)
Monastero delle Benedettine di San Ginesio
finanziamento
Progetto per
Restauro e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria delle Grazie Monastero Santa Chiara - San Ginesio
accesso al
(MC)
di San Ginesio
finanziamento
Progetto per
Restauro, risanamento e miglioramento sismico del Monastero di Santa
Monastero Santa Chiara - San Ginesio
accesso al
(MC)
Chiara di San Ginesio
finanziamento
Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico della Chiesa di Parrocchia Santa Maria Assunta in
Pian di Pieca - San Ginesio (Curia di
Santa Maria in Selva nel comune di San Ginesio (MC)
Camerino e San Severino M. - MC)

progetto definitivo

San Ginesio

importo progetto

San Ginesio

importo lavori

San Ginesio

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

San Ginesio

anno ultimazione svolgimento incarico

Monastero Benedettine - San Ginesio
(MC)

anno avvio incarico

Committente

Restauro e risanamento conservativo conservativo con miglioramento
sismico della Chiesa di San Giacomo (annessa al Monastero delle
Benedettine) di San Ginesio

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

San Ginesio

Situazione pratica

Comune
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San Ginesio

Cliente privato

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione
Progetto in
corso di
approvazione

1999

2000

1998

2003

in corso

1998

2004

direzione lavori

1999

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

---

progetto esecutivo 2° stralcio

---

progetto esecutivo 1° stralcio

1998

progetto preliminare o massima

€ 110 000,00

pratica per accesso al finanziamento

---

progetto promozionale

I-D

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Opera
realizzata

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

Cliente privato

---







€ 61 967,94

€ 78 484,66









I-C

€ 49 574,53

€ 70 540,67











in corso

I-C

€ 51 614,15

€ 71 738,67











studio di fattibilità

progetto esec.

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), piazza A.
Gentili
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un edificio colonico sito a San Ginesio (MC) in loc.
Necciano
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC); loc
Necciano

2002

progetto definitivo

San Ginesio

importo progetto

Cliente privato

importo lavori

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a San Ginesio (MC) in località Collalto

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

San Ginesio

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

anno avvio incarico

Committente

Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico della Chiesa
di San Liberato nel comune di San Ginesio (MC)

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

San Ginesio

Situazione pratica

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe









San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), via Brugiano

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-C

€ 172 683,21

€ 219 959,70















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un edificio colonico sito a San Ginesio (MC) in loc.
Vallimestre

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

2004

in corso

I-C

€ 209 639,11

€ 278 014,62















San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc
Vallimestre

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-C

€ 110 772,38

€ 145 319,78















San Ginesio

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

1998

---

---





San Ginesio

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

1998

---

---





2003

in corso

I-C

€ 64 905,66

€ 87 685,99















1998

2001

2006

I-C

€ 157 475,06

€ 211 721,24















1998

---

---





2002

---

---





San Ginesio

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) loc Torre di
Morro
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un edificio colonico sito a San Ginesio (MC); loc
Torre di Morro

Cliente privato

Cliente privato

San Ginesio

Manutenzione straordinaria, riparazione danni e miglioramento sismico di
un edificio sito nel comune di San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito nel comune di San Ginesio (MC);
loc Vallimestre

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

Lavori in corso
1998
d'opera
Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
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San Ginesio

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC); loc
Vallimestre
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc. Pian di
Pieca

Cliente privato

Cliente privato

I-C

€ 59 505,56

1998

2003

in corso

I-C

€ 201 313,94

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

1998







































---





---

---





2003

in corso











1998

---

---





2002

---

---





2002

---

---





1998

2004

in corso











1998

---

---

























Lavori in corso
1998
d'opera
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto in
corso di
approvazione
Progetto per
accesso al
finanziamento





Lavori in corso
1998
d'opera
Progetto
approvato

direzione lavori

Cliente privato

in corso

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

2003

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

San Ginesio

---

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Cliente privato

---



San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) in via
Capocastello

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio sito a Belforte del Chienti (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) P.zza XXIV
Maggio

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2005

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via C. Battisti

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

2001

in corso

I-B

€ 4 741,95

I-C

I-C

I-C





€ 82 803,40



€ 270 279,65

€ 7 986,49

€ 385 315,47

€ 161 713,82

€ 138 134,83

€ 217 234,26

€ 178 540,14

progetto esecutivo 2° stralcio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

1998





progetto esecutivo 1° stralcio

San Ginesio

€ 24 845,46

progetto esec.

Cliente privato

€ 18 533,66

progetto definitivo

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) in via Brugiano

I-B

progetto preliminare o massima

San Ginesio

in corso

studio di fattibilità

Cliente privato

2002

pratica per accesso al finanziamento

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) in via del
Tramonto

1998

progetto promozionale

San Ginesio

importo progetto

Cliente privato

importo lavori

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Sanm Ginesio in loc Vallimestre (MC)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

San Ginesio

Progetto in
corso di
approvazione
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC); loc
Vallimestre

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

San Ginesio

Situazione pratica

Comune
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San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc Santa
Maria in Altocielo

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Cocoli

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Cocoli

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di una casa colonica sita a San Ginesio (MC) in loc
Fonte Peschiera

Cliente privato

2006





Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





2002

---

---





2002

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

2003

in corso





Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto in
corso di
approvazione

I-C

I-B

€ 258 081,23

€ 116 305,72

€ 333 849,71

€ 150 650,02

direzione lavori

Cliente privato

2002

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

1998

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

San Ginesio

Opera
realizzata

















progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Cliente privato



progetto esecutivo 2° stralcio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)



progetto esecutivo 1° stralcio

San Ginesio

---

progetto esec.

Cliente privato

---

progetto definitivo

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc Torre di
Morro

1998

progetto preliminare o massima

San Ginesio



studio di fattibilità

Cliente privato



pratica per accesso al finanziamento

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via del
Tramonto

---

progetto promozionale

San Ginesio

---

importo progetto

Cliente privato

1998

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

importo lavori

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

San Ginesio

anno ultimazione svolgimento incarico

Cliente privato

anno avvio incarico

Committente

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto

San Ginesio

Situazione pratica

Comune
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Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), via M. Savini

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc
Vallimestre

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio sito a San Ginesio (MC); loc Cesa
Cappuccini

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

---





---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





2004

in corso

1998

---

---

1998

1998

2004

2002

---

1998

I-C

I-B

€ 342 545,95

€ 19 316,74

€ 442 667,42

€ 27 018,31

















progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



progetto esecutivo 2° stralcio



progetto esecutivo 1° stralcio

direzione lavori



Opera
realizzata

San Ginesio

San Ginesio



Cliente privato

Cliente privato

San Ginesio



Progetto per
accesso al
finanziamento

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC)

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC) in
corso Scipioni
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), via Trento e
Trieste
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), loc.
Vallimestre



Cliente privato

San Ginesio

San Ginesio



Lavori in corso
1998
d'opera

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

San Ginesio



Cliente privato

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Trento e
Trieste
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC); loc
Santa Croce
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC); loc
Necciano



progetto esec.

San Ginesio



progetto definitivo

---

progetto preliminare o massima

anno ultimazione svolgimento incarico

---

studio di fattibilità

anno avvio incarico

1998

pratica per accesso al finanziamento

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Progetto per
accesso al
finanziamento

progetto promozionale

Situazione pratica

Cliente privato

importo progetto

Committente

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC)

importo lavori

Progetto

San Ginesio

22/09/2006

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Comune
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San Ginesio

San Ginesio

San Ginesio

San Ginesio

San Ginesio

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC); via
Cocoli
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), piazza A.
Gentili
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un edificio colonico da destinarsi ad attività
agrituristica, sito a San Ginesio (MC)
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC); loc
Vallimestre
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) in loc
Vallimestre
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) in loc
Vallimestre

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via C. Battisti

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) loc Morico

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Solleciti

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) loc Necciano

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





2002

---

---





direzione lavori

---

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

1998

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



progetto esecutivo 2° stralcio



progetto esecutivo 1° stralcio

---

progetto esec.

---

progetto preliminare o massima

2002

studio di fattibilità



pratica per accesso al finanziamento



progetto promozionale

---

importo progetto

---

importo lavori

1998

progetto definitivo

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Situazione pratica

Committente
Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

anno ultimazione svolgimento incarico

San Ginesio

Cliente privato

anno avvio incarico

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), loc. Torre di
Morro
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC), piazza A.
Gentili

22/09/2006

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

San Ginesio

Progetto

Comune
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San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) loc Torre di
Morro

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di restauro risanamento conservativo con miglioramento sismico
della ex casa di Alberico Gentili, a San Ginesio (MC) in via Trento e Trieste

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di un accessorio agricolo sito a San Ginesio (MC) loc
Necciano

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC); loc Vallato

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via del Teatro

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) corso A.
Gentili

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC)

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Alvaneto

Cliente privato

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via
Capocastello

Cliente privato

---

---





2002

---

---





1998

---

---





2003

---

---





2002

---

---





2002

---

---





1998

---

---





2002

---

---





2001

in corso





2002

---

---





Opera
realizzata

1998

2003

2006





Progetto per
accesso al
finanziamento

2002

---

---





I-C

I-C

€ 78 838,75

€ 166 259,81

€ 106 836,46

€ 217 435,97

direzione lavori

Cliente privato



coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Moline



coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

San Ginesio

---

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

€ 1 587 217,73































progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Cliente privato



€ 1 069 738,40

progetto esecutivo 2° stralcio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) loc Morico



I-D

progetto esecutivo 1° stralcio

San Ginesio



progetto esec.

Lavori in corso
1998
d'opera



progetto definitivo

Cliente privato

progetto preliminare o massima

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via M. Savini

studio di fattibilità

San Ginesio

pratica per accesso al finanziamento

1998

Progetto per
accesso al
finanziamento

progetto promozionale

---

Cliente privato

importo progetto

1998

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Folchetti

importo lavori

anno ultimazione svolgimento incarico
in corso

San Ginesio

22/09/2006

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

anno avvio incarico
2001

Situazione pratica

---

Committente

---

Progetto

1998

Comune

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare
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coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

























€ 183 977,88











€ 79 982,11

€ 111 358,73











I-C

€ 43 566,11

€ 70 995,70











I-C

€ 82 832,28

€ 111 358,27

























anno ultimazione svolgimento incarico

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via
Lambertuccia

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento

1998

---

---





San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) in via
Capocastello

Cliente privato

Progetto in
corso di
approvazione

1998

2004

in corso





San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Matteotti

Cliente privato

1998

---

---





San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Benigni

Cliente privato

2002

---

---





San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Brugiano

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

2003

in corso

I-C

€ 131 400,99

€ 179 939,06



San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Brugiano

Cliente privato

Lavori in corso
1998
d'opera

2004

in corso

I-C

€ 77 842,98

€ 103 456,68

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di una casa colonica sita a San Ginesio (MC) in loc
Celiano

Cliente privato

1998

2004

in corso

I-C

€ 141 322,40

San Ginesio

Interventi di restauro risanamento conservativo con miglioramento sismico
di una ex Chiesa, ora farmacia, a San Ginesio (MC) in via Cucchiari

Cliente privato

1998

2004

in corso

I-D

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico di una casa colonica sita a San Ginesio (MC) in loc
Morico

Cliente privato

1998

2004

in corso

San Ginesio

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Petrelli

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2003

Progetto di parcheggio interrato nei pressi del centro storico di San Ginesio
(MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

Studio di
fattibilità

2002

---

---

Opera
realizzata

1985

1985

1987

Opera
realizzata

1994

1994

1994



Opera
realizzata

1991

1991

1991



San Ginesio

San Ginesio

San Ginesio

San Ginesio

Progetto per la riparazione dei danni causati delle opere pubbliche dalle
Amministrazione Comunale di San
eccezionali avversità atmosferiche - realizzato un primo stralcio per
Ginesio (MC)
riparazione infrastrutture. Comune di San Ginesio (MC)
Lavori di ammodernamento della struttura alberghiera del Convento di San Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
Liberato di San Ginesio (MC)
Progetto di restauro e messa a norma della Chiesa di San Francesco di San
Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

Progetto in
corso di
approvazione
Progetto in
corso di
approvazione
Progetto in
corso di
approvazione

I-C

€ 45 062,65

€

VI - A

240 889,37

---

€ 70 476,10

---

€ 449 317,50



progetto preliminare o massima

anno avvio incarico



studio di fattibilità

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare



pratica per accesso al finanziamento

Situazione pratica

---

progetto promozionale

Committente

---

importo progetto

Progetto

1998

importo lavori

Comune

Progetto per
accesso al
finanziamento

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione



Cliente privato

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Ginesio (MC) via Cardarello

progetto esecutivo 2° stralcio



San Ginesio

progetto esecutivo 1° stralcio



Classe e Categoria - prevalente, architettonica

progetto esec.

22/09/2006

progetto definitivo
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coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

progetto esecutivo 2° stralcio

progetto esecutivo 1° stralcio

progetto preliminare o massima

progetto definitivo

studio di fattibilità

pratica per accesso al finanziamento

progetto promozionale

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

anno ultimazione svolgimento incarico

Studio di
fattibilità

San Ginesio

Progetto di restauro della Chiesa di San Michele di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

Opera
realizzata

1993

1993

1993





San Ginesio

Progetto di restauro della Chiesa di San Costanzo di San Ginesio (MC)

Parrocchia SS. Annunziata - San
Ginesio (Curia di Camerino e San
Severino M. - MC)

Opera
realizzata

1993

1993

1993





2000

2003

in corso

I-D

€ 49 308,77

€ 67 672,05











2000

2003

in corso

I-D

€ 368 945,60

€ 500 963,19











€ 46 481,12

€ 62 002,10















San Ginesio
San Severino Marche
San Severino Marche

San Severino Marche

San Severino Marche

Piano per la formazione di itinerari agrituristici per il comune di San
Ginesio (MC) - OB 5b misura 1.1.5
Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico del
Monastero di Santa Chiara di San Severino Marche (MC)
Restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico del
Monastero di Santa Chiara di San Severino Marche (MC) - DOCUP Ob 5b
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Severino Marche (MC) via S.
Michele
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Severino Marche (MC) via
Malerba

direzione lavori

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

progetto esec.

Studio di fattibilita per la riconversione del convento (già casa di riposo) di
San Ginesio (MC) a struttura ricettiva per studenti universitari

importo progetto

San Ginesio

importo lavori

Situazione pratica



Committente



Progetto

anno avvio incarico

22/09/2006

Comune

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

Amministrazione Comunale di San
Ginesio (MC)
Monastero Santa Chiara di San
Severino Marche (MC)
Monastero Santa Chiara di San
Severino Marche (MC)

Progetto
approvato
Progetto
approvato

Cliente privato

Opera
realizzata

1999

1999

2000

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2003

I-B

€ 11 326,38

€ 18 012,53















Opera
realizzata

1998

2001

2003

I-C

€ 70 993,94

€ 118 449,68















1999

---

---

I-D

€ 246 511,28

€ 346 026,12





1998

---

---

I-D

€ 155 443,61

€ 222 076,47





1998

---

---





2003

in corso

I-C

€ 43 016,71

€ 71 521,15















1998

2000

2002

I-D

€ 42 290,11

€ 72 307,70















1998

---

---

€ 96 213,65

€ 142 025,65





1988

1988

1990

I-B

€ 222 076,47



2002

---

---

I-D

€ 38 734,27



San Severino Marche

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Severino Marche (MC) via
Malerba

Cliente privato

San Severino Marche

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Abbazia benedettina delle Macchie di San Ginesio (MC)

Parrocchia di San Michele Arcangelo
(Curia di Camerino e San Severino M. MC)

San Severino Marche

Restauro erisanamento conservativo con miglioramento sismico del
Santuario di San Pacifico di San Severino M.

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

San Severino Marche

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a San Severino Marche (MC) via S.
Michele

Cliente privato

Sant'Angelo in
Pontano

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Sant'Angelo in Pontano (MC)

Cliente privato

Sant'Angelo in
Pontano

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Sant'Angelo in Pontano (MC)

Cliente privato

Sant'Angelo in
Pontano

Miglioramento sismico del Poligono di tiro a segno di Sant'Angelo in
Pontano

UNIONE ITALIANA TIRO A
SEGNO - Sez. Sant'Angelo in Pontano
(MC)

Sarnano

Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale nel
territorio di Sarnano (MC) - Eseguito un primo stralcio di 85215,39 €

Amministrazione Comunale di
Sarnano (MC)

Sarnano

Restauro e risanamento conservativo, con migloramento sismico della
Chiesa di San Francesco in località Campanotico di Sarnano (MC)

Amministrazione Comunale di
Sarnano (MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

Lavori in corso
1998
d'opera
Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento

€ 23 240,56
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Sarnano
Sarnano
Sassoferrato
Serrapetrona
Serrapetrona

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori



---

---





1997

---

---

1991

1991

1991





1991

1991

1994





1992

1992

1993





1998

1999

2003

I-D

€ 52 070,16

€ 77 468,54

1990

---

---

VI - A

---

€ 105 873,66

1989

1989

1990

I-B

1998

€ 2 065 827,60

---







direzione lavori



---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

---

2002

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



progetto esecutivo 2° stralcio



---

progetto esecutivo 1° stralcio

€ 59 392,54

---

progetto esec.

€ 38 734,27

1998

progetto definitivo



progetto preliminare o massima



---

studio di fattibilità

€ 335 696,98

---

pratica per accesso al finanziamento

€ 232 405,60

2002

progetto promozionale

Situazione pratica

Committente

importo progetto

Sarnano

importo lavori

Sarnano

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

Sarnano

22/09/2006

I-D

anno ultimazione svolgimento incarico

Sarnano

Amministrazione Comunale di
Sarnano (MC)

anno avvio incarico

Sarnano

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
Ripristino e consolidamento di struttura di sostegno - Loc. Piobbico di
Amministrazione Comunale di
accesso al
Sarnano (MC)
Sarnano
finanziamento
Progetto per
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
Cliente privato
accesso al
miglioramento sismico in un edificio sito a Sarnano (MC)
finanziamento
Progetto per
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
Cliente privato
accesso al
miglioramento sismico in un edificio sito a Sarnano (MC)
finanziamento
Studio di
Progetto di parcheggio interrato per complessivi 198 box nei pressi del
Amministrazione Comunale di
Sarnano (MC)
fattibilità
campo sportivo di Sarnano (MC)
Opera
Progetto di restauro della Chiesa di Santa Maria Superiore di Sarnano Curia di Camerino e San Severino M. MC
realizzata
(MC)
Opera
Progetto e D.L. relativi al restauro e risanamento conservativo e
Curia di Camerino e San Severino M. MC
realizzata
rifacimento della Chiesa rurale di Terro - Sarnano (MC)
Opera
Progetto e D.L. relativi al restauro e risanamento conservativo della Chiesa Curia di Camerino e San Severino M. MC
realizzata
di Schito, opere interne - Sarnano (MC)
Opera
Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico della
Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
realizzata
Chiesa di Santa Maria della Pace di Sassoferrato (AN) - DOCUP ob 5B
Riparazione di alcune strade interpoderali del comune di Serrapetrona
Amministrazione Comunale di
Progetto
Serrapetrona (MC)
(MC)
Opera
Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di
Amministrazione Comunale di
Serrapetrona (MC)
realizzata
Serrapetrona (MC)
Recupero e restauro dellee Mura Castellane di Sarnano (MC) - Zona San
Filippo

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Sarnano

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

















€ 464 811,21









Serrapetrona

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Serrapetrona (MC); Borgiano

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1999

2002

I-D

€ 49 155,67

€ 60 089,57















Serrapetrona

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Serrapetrona (MC)

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2000

2002

I-D

€ 22 068,35

€ 31 374,28















Serrapetrona

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Serrapetrona (MC); loc Collina

Cliente privato

1998

---

---





Serrapetrona

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Serrapetrona (MC); Borgiano

Cliente privato

1998

---

---





Servigliano

Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico di Palazzo
Filoni a Servigliano (AP)

Cliente privato

2003

2005

in corso

I-D

€ 343 077,51

€ 476 689,72











Tolentino

Tolentino

Scuola elementare "Don Bosco" - adeguamento delle strutture alla
normativa in materia di agibilità, igiene, sicurezza ed eliminazione delle
BB.AA
Istituto IPSIA "E.Rosa" - adeguamento delle strutture alla normativa in
materia di agibilità, igiene, sicurezza ed eliminazione delle BB.AA

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto in
corso di
approvazione

Amministrazione Comunale di
Tolentino (MC)

Opera
realizzata

1997

1997

1997

I-B

---

€ 33 053,24





Amministrazione Comunale di
Tolentino (MC)

Opera
realizzata

1997

1997

1997

I-C

---

€ 18 592,45
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Tolentino
Tolentino

Tolentino

Ristrutturazione edilizia, riparazione danni e miglioramento sismico di un
edificio rurale sito a Tolentino (MC)

Tolentino

Tolentino

Cliente privato

direzione lavori

€ 387 342,67

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

progetto promozionale

---

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

importo progetto

IX - A

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

importo lavori

---

progetto esecutivo 2° stralcio

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

---

Opera
1988
realizzata
Lavori in corso
1998
d'opera

progetto esecutivo 1° stralcio

anno ultimazione svolgimento incarico

1992

Amministrazione Comunale di
Tolentino (MC)

progetto esec.

anno avvio incarico

Progetto

Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale di
Tolentino (MC)
Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC)

progetto definitivo

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Amministrazione Comunale di
Tolentino (MC)

progetto preliminare o massima

Situazione pratica

Consolidamento e restauro e restauro conservativo del "Ponte del Diavolo"

studio di fattibilità

Committente

Tolentino

pratica per accesso al finanziamento

Progetto

22/09/2006

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe



1988

1988

I-A

---

€ 981 268,11







2002

in corso

I-C

€ 54 021,02

€ 75 529,00















Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2003

I-C

€ 31 722,76

€ 46 177,53















Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC); loc. Rofanello

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

1999

2002

I-D

€ 66 897,33

€ 90 244,49















Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC) via I maggio

Cliente privato

Opera
realizzata

1998

2001

2003

I-C

€ 147 123,23

€ 196 979,95















1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





1998

---

---





2002

---

---





1998

---

---





2002

---

---





2002

---

---





2002

in corso















---

---

Tolentino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC)

Cliente privato

Tolentino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC); vic Orfanotrofio

Cliente privato

Tolentino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC) via Masaccio

Cliente privato

Tolentino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC); loc. S. Amdrea

Cliente privato

Tolentino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC); loc. S. Amdrea

Cliente privato

Tolentino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC) via Ortolani

Cliente privato

Tolentino

Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria di un edificio rurale sito a Tolentino (MC)

Cliente privato

Tolentino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC)

Cliente privato

Tolentino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC)

Cliente privato

Tolentino

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Tolentino (MC); loc Le Grazie

Cliente privato

Tolentino

Progetto di parcheggio interrato nel comune di Tolentino nel centro storico
(MC)

Amministrazione Comunale di
Tolentino (MC)

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento

Lavori in corso
1998
d'opera
Studio di
fattibilità

1997

I-C

€ 69 205,22

€ 93 851,49

---

---
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Treia

Scuola elementare in corso Garibaldi - adeg. delle strutture alla normativa
in materia di agibilità, igiene, sicurezza ed eliminazione delle BB.AA

Amministrazione Comunale di Treia
(MC)

Opera
realizzata

Treia

Abbattimento delle BB.AA. su edifici pubblici e viabilità in generale del
comune di Treia (MC) - realizzato un primo stralcio di € 43617,35

Amministrazione Comunale di Treia
(MC)

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori





















progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



progetto esecutivo 2° stralcio

progetto preliminare o massima



progetto esecutivo 1° stralcio

studio di fattibilità

progetto promozionale

pratica per accesso al finanziamento

importo progetto

importo lavori



€ 28 405,13







1997

1997

1997

I-B

€ 61 974,83







1989

1989

1990

I-B

€ 516 456,90





2002

---

---

I-D

€ 408 000,95





1998

---

---





1998

---

---

1997

---

---

1997

---

---

1997

1997

I-B

---

---

I-B

Treia

Progetto di parcheggio interrato nel comune di Treia (MC)

Parrocchia di Treia

Progetto di parcheggio interrato nel centro di Urbisaglia (MC)

Amministrazione Comunale di
Urbisaglia

Urbisaglia

Progetto di parcheggio interrato nel centro di Urbisaglia (MC)

Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori

Ussita

Scuola elementare di Pieve di Ussita - adeguamento delle strutture alla
normativa in materia di agibilità, igiene, sicurezza ed eliminazione delle
BB.AA

Amministrazione Comunale di Ussita
(MC)

Opera
realizzata

1997

Ussita

Abbattimento delle BB.AA. nel cimitero comunale di Ussita (MC)

Amministrazione Comunale di Ussita
(MC)

Progetto

1996

Ussita

Opere di conservazione, ripristino e valorizzazione di zone di particolare
valore naturalistico ambientale nel comune di Ussita (MC)

Amministrazione Comunale di Ussita
(MC)

Progetto

1998

---

---

Urbisaglia

---

I-B

Restauro, risanamento conservativo con miglioramento sismico della
cappella della Villa Voltarca a Chiaravalle nel comne di Treia (MC)

Cliente privato

301 996,50

1997

Treia

Progetto di restauro e risanamento conservativo e miglioramento sismico del Provincia Picena San Giacomo della
Marca dei Frati Minori
Convento del SS. Crocifisso di Treia (MC)

€

1997

Opera
realizzata
Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto per
accesso al
finanziamento
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità
Studio di
fattibilità

Treia

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

anno ultimazione svolgimento incarico

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Situazione pratica

Committente

Treia

---

progetto esec.

Tolentino

---

22/09/2006

progetto definitivo

Tolentino

Studio di
Progetto di parcheggio interrato contenente 27 box nel comune di Tolentino
1999
Cliente privato
fattibilità
(MC)
Lavori in corso
Progetto di edifici a schiera con struttura in cemento armato nel comune di
Cliente privato
2004
d'opera
Tolentino (MC)
Lavori in corso
Progetto di edifici a schiera con struttura in cemento armato nel comune di
Cliente privato
2004
d'opera
Tolentino (MC)
Scuola elementare in via D.Alighieri - adeguamento delle strutture alla
Opera
Amministrazione Comunale di Treia
1997
normativa in materia di agibilità, igiene, sicurezza ed eliminazione delle
(MC)
realizzata
BB.AA

anno avvio incarico

Tolentino

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

€ 291 808,99

--€

981 268,11
---

---

Ussita

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito nel comune di Ussita (MC)

Cliente privato

Progetto per
accesso al
finanziamento

Valvasone

Progetto di edificio plurifamiliare e per uffici (16+4 U.I.) con struttura in
cemento armato nel comune di Valvasone (PN)

Cliente privato

Progetto

2005

---

---

Vari

"Roma - Loreto attraverso il Parco"

Ente Parco Nazionale dei Monti
Sibillini

Studio di
fattibilità

1997

---

---

---

Vari

Programmi Integrati Mediterranei - miglioramento e ricostituzione
boschiva

Comunità Montana dei Monti Azzurri
(ex Comunità montana zona "L") di
S.Ginesio (MC)

Progetto

1994

---

---

---

---







---







---











---

€ 77 468,54





---

---

---




-----

€ 138 186,82






---





€ 54 227,97
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€ 170 430,78















€ 61 762,05



Vari

Programmi Integrati Mediterranei - forestazione

Comunità Montana dei Monti Azzurri
(ex Comunità montana zona "L") di
S.Ginesio (MC)

Progetto

1990

---

---

---

---

€ 61 762,05



Costruzione di un mattatoio comprensoriale nella Comunità Montana dei
Monti Azzurri (MC)

Comunità Montana dei Monti Azzurri
(ex Comunità montana zona "L") di
S.Ginesio (MC)

Progetto

1988

---

---

I-B

---

---



Vari

Opere di conservazione, ripristino e valorizzazione di zone di particolare
valore naturalistico ambientale

Comunità Montana dei Monti Azzurri
(ex Comunità montana zona "L") di
S.Ginesio (MC)

Progetto

---

---

---

---

---

---



Vari

Progetto integrato di valorizzazione socio-econimica del territorio
CON.TURI.SPORT. (in provincia di Macerata)

CON.TURI.SPORT

Vari

Programma comunitario "OUVERTURE" (in provincia di Macerata)

CON.TURI.SPORT

Vari

Piano per la formazione di itinerari agrituristici per il CON. TURI. SPORT.
(in provincia di Macerata) - OB 5b misura 1.1.5

CON.TURI.SPORT

Visso

Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione danni e
miglioramento sismico in un edificio sito a Visso (MC)

Cliente privato

1998

---

---

Riparazione del danno alle infrastrutture del centro storico - Loc.
Castelsantamaria di Castelraimondo - 1° Stralcio

Amministrazione Comunale di
Castelraimondo (MC)

2001

2001

in corso

I-B

€ 629 066,91

Consolidamento e manutenzione straordinaria con miglioramento sismico
del Centro abitato di Cessapalombo - 1° Stralcio

Amministrazione Comunale di
Cessapalombo (MC)

Opera
realizzata

2001

2001

2005

VI - B

Amministrazione Comunale di
Esanatoglia (MC)

Opera
realizzata

1998

1999

2002

Amministrazione Comunale di
Esanatoglia (MC)

Lavori in corso
d'opera

1998

2004

2000

Vari

Restauro e risanamento consertvativo con miglioramento sismico della
Casa di riposo e della Chiesa di Santa Maria Maddalena (annessa alla Casa
di Riposo) di Esanatoglia
Restauro e miglioramento sismico unitario del Nucleo Medievale di
"Palazzo" nel conume di Esanatoglia (MC) - Programma di recupero M17;
intervento unitario n. 2)

Progetto per
accesso al
finanziamento
Progetto in
corso di
approvazione

progetto esec.

---

progetto definitivo

---

progetto preliminare o massima

---

studio di fattibilità

---

pratica per accesso al finanziamento

1990

progetto promozionale

Progetto

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione



Comunità Montana dei Monti Azzurri
(ex Comunità montana zona "L") di
S.Ginesio (MC)

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi



Programmi Integrati Mediterranei - strade rurali

progetto esecutivo 2° stralcio



Vari

progetto esecutivo 1° stralcio



importo progetto



importo lavori



Classe e Categoria - prevalente, architettonica



anno ultimazione svolgimento incarico



anno avvio incarico



anno affidamento incarico e prestazione
preliminare



Situazione pratica



Committente



Progetto



Comune

direzione lavori

22/09/2006

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe







€ 903 799,70











€ 1 115 653,41

€ 1 430 585,61











I-D

€ 165 336,63

€ 220 917,11







in corso

I-D

€ 2 105 748,61

€ 2 835 876,38





2004

in corso

I-D

€ 107 164,60

€ 148 048,62



1999

2003

in corso

I-D

€ 536 839,09

€ 697 343,68

2000

2001

2002

I-C

€ 123 685,23




Restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, di uu
edificio civile "Palazzetto" nel comune di Esanatoglia

Amministrazione Comunale di
Esanatoglia (MC)

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico unitario
dell'Ex Chiesa degli Innocenti (Oratorio Le Bare) e di varie unità
immobiliari di Esanatoglia (MC) - Programma di recupero M18 - I.U. n. 2

Amministrazione Comunale di
Esanatoglia (MC)

Ampliamento Casa di Riposo comunale di Esanatoglia (MC)

Amministrazione Comunale di
Esanatoglia (MC)

Progetto in
corso di
approvazione
Progetto in
corso di
approvazione
Opera
realizzata

Manutenzione straordinaria di un Muro sostegno nel comune di Gagliole

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

Opera
realizzata

2001

2001

2004

I-D

€ 84 544,23

€ 129 100,92















Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico della Rocca dei
Varano e mura castellane a Gagliole - Rocca Varano - progetto principale

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

Opera
realizzata

1998

1999

2003

I-D

€ 130 330,30

€ 219 494,18
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importo lavori

importo progetto

progetto preliminare o massima

progetto definitivo

progetto esec.

coordinamento per la sicurezza - fase
progettazione

coordinamento per la sicurezza - fase esecuzione
lavori

direzione lavori

in corso

I-D

€ 54 686,99

€ 90 121,73















Stabilizzazione e sistemazione di Scarpata nei pressi di Rocca Varano a
Gagliole (1° stralcio)

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

Opera
realizzata

1998

1999

2003

I-D

€ 118 990,75

€ 180 759,91















1998

2001

in corso

I-B

€ 158 688,13

€ 227 241,04











2001

2001

in corso

I-C

€ 376 443,74

€ 503 545,48











2001

2001

in corso

I-D

€ 330 373,43

€ 454 482,07











2000

2001

in corso

I-D

€ 1 388 328,52

€ 1 949 624,79











1998

2000

2006

I-D

€ 105 489,20

€ 141 433,81















Stabilizzazione e sistemazione di Scarpata nei pressi di Rocca Varano a
Gagliole (2° stralcio)
Manutenzione straordinaria dei Selciati nucleo urbano di Gagliole
Restauro e risanamento conservativo conservativo con miglioramento
sismico della Chiesa di San Francesco di Loro Piceno
Restauro e risanamento conservativo dell' Ex-dipartimento di Biologia di
Camerino (MC)
Progetto di Restauro e risanamento conservativo della Palazzo Censi di
Esanatoglia
Progetto di rifacimento di muraglione e relativa creazione negli spazi
retrostanti di parcheggi auto nel comune di Morrovalle (MC)
Progetto dei lavori di recupero di un'area mediante la realizzazione di
garage interrati nel centro di Cingoli
Progetto dei lavori per attuazione piano parcheggi del comune di Falconara
(AN) mediante ristrutturazione urbanistica e la creazione di box auto
sotterranei, parcheggi a raso

Progetto in
corso di
approvazione
Progetto in
Amministrazione Comunale di
corso di
Gagliole (MC)
approvazione
Progetto in
Amministrazione Comunale di Loro
corso di
Piceno (MC)
approvazione
Progetto in
Amministrazione Comunale di
corso di
Camerino (MC)
approvazione
Opera
Amministrazione Comunale di
Esanatoglia (MC)
realizzata
Opera
Amministrazione Comunale di
Morrovalle (MC)
realizzata
Opera
Amministrazione Comunale di Cingoli
(MC)
realizzata
Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

Amministrazione comunale di
Falconara (AN)

Opera
realizzata

progetto esecutivo 3° stralcio e successivi

Classe e Categoria - prevalente, architettonica

2004

progetto esecutivo 2° stralcio

anno ultimazione svolgimento incarico

1998

progetto esecutivo 1° stralcio

anno avvio incarico

Lavori in corso
d'opera

studio di fattibilità

anno affidamento incarico e prestazione
preliminare

Amministrazione Comunale di
Gagliole (MC)

pratica per accesso al finanziamento

Situazione pratica

Restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico della Rocca dei
Varano e mura castellane a Gagliole - Rocca Varano - recupero funzionale

progetto promozionale

Committente

22/09/2006

Progetto

Comune

Curriculum vitae - Architetto Bocci Giuseppe

1995





1996
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