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► INFORMAZIONI  PERSONA LI 

Cognome/Nome: Marchetti Mario 

Nato a: Francavilla Fontana (BR) il 21/05/1975  

Residenza:  via F. Baracca, 15 - 72021 Francavilla Fontana (BR) 

Studio: via delle Concerie, 40 - 72021 Francavilla Fontana (BR) 

Albo Professionale: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi (iscritto al n. 836 dal 28/01/2000) 

Riferimenti telefonici: 0831 / 852518  -  380 / 3160469 

e-mail: mario.marchetti@gmail.com 

pec: ingm.marchetti@pec.it 

Codice fiscale:  MRCMRA75E21D761P 

Partita IVA:  0 2 0 0 8 5 6 0 7 4 6  

Patente di guida:  A ,  B  ( a u t o mu n i t o )  

 

► FORMAZIONE SCOLASTIC A ED UNIVERSITARIA  

Abi l i taz ione  a l l ’e serc i z io  de l la  p rofess io ne  d’ ingegnere  conseguita presso l’Università degli studi di 

Padova in data 04/01/2000.         

Laurea  in  Ingegneria  Edi le  conseguita presso l’Università degli Studi di Padova in data 14/07/1999.  

Argomento della tesi: ”Sperimentazione e modellazione del comportamento al taglio di pannelli murari rinforzati 

tramite FRP”. (Relatore Prof. Claudio Modena).Votazione finale: 103/110. 

Maturi tà  Sc ient i f ica  conseguita presso il Liceo scientifico ”F. Ribezzo” di Francavilla Fontana (BR) in data 

15/07/1993. Votazione finale: 60/60 

 

►  ATTESTATI  E CERTIFIC AZIONI  

- CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 (D.Lgs. 494/96 – 528/99) organizzato dall’Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi. 

- E.C.E.S. sezione ITALIA (Iscrizione all’Elenco dei Coordinatori Europei della Sicurezza). 

- E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) (Patentino Europeo dei Computer). 

- CONVEGNO SCIENTIFICO NAZIONALE “SICUREZZA  NEI  SISTEMI  COMPLESSI  ”  

organizzato da: Politecnico di Bari, Ministero dell’Interno, Dip. VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, 

Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale - Sez. Automazione, Associazione Elettrotecnica  ed Elettronica 

Italiana – Sez. Pugliese e Consglio Nazionale degli Ingegneri. (Bari 16 -17 Ottobre 2003). 

- ECDL SPECIALIST LEVEL CAD (ECDL CAD) (Bari 15 Dicembre 2004). 

- “LA NORMATIVA ANTISISMICA NEL TERRITORIO PUGLIESE: SOLUZIONI TECNICHE” 

organizzato dal consorzio universitario Uni.Versus (csei) (Ottobre 2006 – Gennaio 2007) 

- “INGEGNERIA STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, 

mailto:mario.marchetti@gmail.com
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INTERVENTI E MONITORAGGIO” organizzato dal C.I.S.E.M. di Bari in collaborazione con il Ministero per i beni e le 

attività culturali e lo studio Vitone (V&A Consulting) (Bari - 17 Ottobre – 19 Dicembre 2008) 

- A.CO.S. PUGLIA (ASSOCIAZIONE COORDINATORI SICUREZZA PUGLIA) (Iscritto dal 17/02/2012); 

- CORSO AVANZATO DI IMPIANTI MINIEOLICI (Organizzato da ISES Italia – Roma, 5-6 Luglio 2012) 

- SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI (Organizzato da ISES Italia – Roma, 7 

Settembre 2012). 

 

►  E S P E R I E N Z E  F O R M A T I V E  

Aprile 2000 – Giugno 2000:  

Corso su “Direzione lavori ai sensi della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici (n° 109 dell’ 11 Febbraio 

1994)”, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi. 

Aprile 2001 – Luglio 2001:  

Corso di Formazione per Coordinatore della sicurezza  (D.lgs 494/96 - 528/99) (120 ore) presso l’ Ente  Scuola 

Edili della Provincia di Brindisi. 

Gennaio 2000 – Febbraio 2001:  

Collaborazione presso lo Studio Tecnico degli ingg. Alberto Marchetti ed Egidio Attanasi con mansioni di: 

- Progettazione architettonica;  

- Elaborazione dei calcoli statici di strutture in c.a.,in acciaio ed in muratura; 

- Direzione dei lavori di opere edili; 

- Redazione di perizie estimative di beni immobili; 

- Redazione di piani di Sicurezza e di Coordinamento; 

- Coordinamento della sicurezza in cantiere. 

Gennaio 2012:  

Corso base CasaClima (Bolzano – 16/17 Gennaio 2012) 

 

► CONOSCENZE E CAPACIT À 

Conoscenze l inguist iche  

Italiano: madrelingua 

Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata. 

 

Conoscenze informatiche  

  Generiche  

Linguaggi di programmazione: Turbo Pascal, Fortran; 

Sistemi operativi: DOS – Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP, Vista, 7. –  Linux (base); 

Pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, Publisher; 
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Programmi C.A.D.: AutoCAD 2011; Architectural desktop,..; 

Programmi di grafica e fotoritocco: Corel Draw, Photoshop,..; 

Applicativi per internet: Browser, Progr. di posta elettronica, Download Manager…; 

Programmi per la sicurezza informatica: Antivirus, Firewall. 

 Tecniche 

Programmi di calcolo strutturale: Edilus (Acca Software) 

Programmi di calcolo agli elementi finiti: Cosmos,...; 

Programmi per la redazione dei piani di sicurezza e P.O.S.: Certus (Acca Software); Costus (Acca Software); 

Certus-CAD (Acca Software) .. 

Programmi per la redazione di computi metrici: Primus (Acca Software). 

       Programmi per la certificazione energetica degli edifici: (termo, Euclide certificazione energetica,..). 

Programmi per la redazione di P.I.M.U.S. e progetti di impalcature: Certus-PN (Acca Software) 

 

►  ESPERIENZE LAVORATIVE 

Febbraio 2001:  

Ingresso nello studio tecnico degli ingg. Alberto Marchetti ed Egidio Attanasi. 

Lo studio Marchetti-Attanasi opera dal 1980 nell’ambito del Comune di Francavilla Fontana e si occupa di 

progettazione edile, urbanistica e strutturale e della stima dei beni immobili con caratteristiche abitative, 

commerciali ed industriali. 

 

Marzo 2001:  

Inizio dell’attività di libero professionista operante nel settore dell’edilizia privata con specializzazione in: 

progettazione, direzione dei lavori, stima di beni immobili e consulenze tecniche, sicurezza sul lavoro e calcoli di 

strutture in cemento armato, acciaio e muratura. 

 

I principali lavori svolti dal sottoscritto, raggruppati in base alla tipologia d’incarico, sono i seguenti: 

 

 PERIZIE ESTIMATIVE E CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO 

     Tribunale di Brindisi 

Dicembre 2011: Nomina di Consulente tecnico d’ufficio, da parte del Giudice dott. G. Marseglia del Tribunale di 

Brindisi – sez. di Francavilla Fontana. 

Maggio 2011: Nomina di Consulente tecnico d’ufficio, da parte del Giudice dott. G. Marseglia del Tribunale di 

Brindisi – sez. di Francavilla Fontana. 

Aprile 2010: Nomina di Consulente tecnico d’ufficio, da parte del Giudice dott. G. Marseglia del Tribunale di 

Brindisi – sez. di Francavilla Fontana. 
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Dicembre 2010: Nomina di Consulente tecnico d’ufficio, da parte del Giudice dott.ssa M.C. Mochettini del 

Tribunale di Brindisi – sez. di Fasano. 

Novembre 2010: Nomina di Consulente tecnico d’ufficio, da parte del G.E. dott. R.M. Palmieri del Tribunale di 

Brindisi, nell’ambito di una procedura esecutiva. 

Novembre 2009: Nomina di Consulente tecnico d’ufficio, da parte del G.E. dott. Memmo del Tribunale di 

Brindisi, nell’ambito di una procedura fallimentare. 

Gennaio 2004: Nomina di Consulente tecnico d’ufficio, da parte del G.E. dott. V. Lenoci del Tribunale di 

Brindisi, nella Procedura del 2000 nell’ambito del Comune di San Pancrazio Salentino. 

Ottobre 2003: Nomina di Consulente tecnico d’ufficio, da parte del G.E. dott. V. Lenoci del Tribunale di Brindisi, 

nella Procedura del 1996 nell’ambito dei Comuni di Brindisi, Latiano e Mesagne: 

Maggio 2003: Nomina di Consulente tecnico del Pubblico Ministero di vari procedimenti penali, dal P.M. dott. A. 

Negro, Sostituto Procuratore presso Procura Della Repubblica di Brindisi. 

Gennaio 2003: iscrizione nell’elenco dei C.T.U. presso il Tribunale di Brindisi. 

 

 LAVORI PUBBLICI 

2002-2003: collaborazione con l’ing. Egidio ATTANASI nella progettazione e direzione lavori  nelle opere di 

realizzazione di tronchi di fogna e di condotta idrica in varie vie del Comune di Villa Castelli; 

Marzo 2012: nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento denominato: PO-FESR 

2007-2013 – Linea di intervento 6.2 – Azione 6.2.1. – LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTRE NELLA ZONA P.I.P. – Codice Operazione MIR6.200037. Pratica F2MKTX6 – Comune di 

Francavilla Fontana (Br) – 

 

 CLIENTI DI ISTITUTI DI CREDITO 

Aprile 2007: accreditato come perito beneviso nelle Provincie di Brindisi e Taranto per Unicredit Banca.  

Maggio 2007 – Ottobre 2012: Stima di vari immobili destinati a civile abitazione (tipologie: abitazione singola, 

villa con lotto di terreno,..) ed attività commerciale siti nei Comuni di Francavilla Fontana (Br), Latiano (Br), 

Ceglie Messapica (Br), Manduria (Ta) e Maruggio. 

Luglio 2007 – Agosto 2008: Stima di serre tipo “termolux” per la produzione floro-vivaistica site nel Comune di 

Ceglie Messapica (BR). 

Giugno 2007 - Dicembre 2010: Stima di capannoni industriali siti nei Comuni di Ceglie Messapica (BR) e 

Francavilla Fontana. 

   

 CLIENTI PRIVATI 

- PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

Gennaio 2011: Incarico di Progettista di un capannone costituito da piano terra e piano primo (superficie 
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d’intervento pari a circa 4500 mq) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana in zona P.I.P. 

Marzo 2009: Incarico di Progettista nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria relativi all’immobile a 

piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo e piano quarto sito nel Comune di Francavilla Fontana alla 

via N. De Reggio civv. 78-88. 

Ottobre  2006: Incarico di Progettista e Direttore dei lavori  nell’ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia di 

un fabbricato a piano terra, piano primo e piano secondo, sito in Francavilla Fontana (BR) alla via Baracca 

(superficie di intervento pari a circa 2500 mq). 

Settembre 2006: Incarico di Progettista nell’ambito dei lavori di realizzazione di un complesso residenziale 

costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo (num. 8 appartamenti) da realizzare nel Comune di 

Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 8 del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Aprile 2004: Incarico di Progettista nell’ambito dei lavori di demolizione del fabbricato a piano terra esistente e 

di realizzazione di un immobile costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo (superficie d’intervento 

pari a circa 300 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) alla via Marrucci. 

Marzo 2004: Incarico di Progettista per i lavori di realizzazione di un complesso residenziale (n. due 

appartamenti) costituito da piano seminterrato, piano rialzato e piano primo (superficie d’intervento pari a circa  

900 mq) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 11/a del P.d.L. INSULE C/4 - C/5 - 

C/6. 

Marzo 2004: Incarico di Progettista e Direttore dei lavori per i lavori di realizzazione di un complesso 

residenziale (n. 2 appartamenti) costituito da piano scantinato, piano rialzato e piano primo (superficie 

d’intervento pari a circa 900 mq) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 11/b del 

P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Febbraio 2004: Incarico di Progettista e Direttore dei lavori nell’ambito dei lavori di modifica del fabbricato a 

piano terra, sito nel Comune di Francavilla Fontana alla via C. Pisacane e di costruzione in sopraelevazione allo 

stesso di un edificio costituito da piano primo e piano secondo(superficie d’intervento pari a circa 400 mq). 

Aprile 2003: Incarico di  Progettista di un fabbricato a piano terra (superficie d’intervento pari a circa 150 mq) 

da realizzare in Agro di Francavilla Fontana alla C.da “Le Rene”. 

Agosto 2002: Incarico di Progettista nell’ambito dei lavori di costruzione di un fabbricato costituito da piano 

scantinato, piano terra e piano primo (superficie d’intervento pari a circa  500 mq) da realizzare nel Comune di 

Francavilla Fontana sul lotto n. 63 del P.d.L. dell’insula C/7. 

Maggio 2002: Incarico di Progettista di un capannone costituito da piano terra e piano primo (superficie 

d’intervento pari a circa 5000 mq) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana in zona P.I.P. 

Marzo 2001: Incarico di Progettista e Direttore dei lavori  nell’ambito dei lavori di modifica di un fabbricato, 

sito in Francavilla Fontana (BR) alla via delle Concerie, a piano terra e di costruzione del piano primo in 

sopraelevazione allo stesso (superficie di intervento pari a circa 160 mq). 
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- CALCOLI STATICI 

Novembre 2011: Incarico di  Calcolatore delle strutture di un immobile costituito da piano interrato, piano terra 

e piano primo (sup. tot.=800mq) 

Marzo 2011: Incarico di  Calcolatore delle strutture di una vasca per deposito di acqua ad usi agricoli da 

realizzare in Agro di Ceglie Messapica alla C.da “Castelluccio”. 

Marzo 2010: Incarico di  Calcolatore delle strutture di un fabbricato a interrato, piano terra e piano primo 

(superficie d’intervento pari a circa  400 mq) da realizzare in Agro di Francavilla Fontana alla C.da 

“Provvidenza”. 

Ottobre  2006: Incarico di Calcolatore delle strutture  nell’ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia di un 

fabbricato a piano terra, piano primo e piano secondo, sito in Francavilla Fontana (BR) alla via Baracca 

(superficie di intervento pari a circa 2500 mq). 

Febbraio 2004: Incarico di Calcolatore delle strutture nell’ambito dei lavori di modifica del fabbricato a piano 

terra, sito nel Comune di Francavilla Fontana alla via C. Pisacane e di costruzione in sopraelevazione allo stesso 

di un edificio costituito da piano primo e piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 400 mq). 

Gennaio 2002: Incarico di  Calcolatore delle strutture di un fabbricato a piano terra (superficie d’intervento pari 

a circa  250 mq) da realizzare in Agro di Francavilla Fontana alla C.da “Ingegna”. 

Marzo 2001: Incarico di Calcolatore delle strutture nell’ambito dei lavori di modifica di un fabbricato, sito in 

Francavilla Fontana (BR) alla via delle Concerie, a piano terra e di costruzione del piano primo in 

sopraelevazione allo stesso (superficie di intervento pari a circa 160 mq). 

 

- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

Novembre 2011: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo 

(superficie d’intervento pari a circa 800 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul lotto 

n°24/a del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Febbraio 2010: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo 

(superficie d’intervento pari a circa 1100 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 

3 del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Luglio 2009: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato a piano primo sito nel Comune di Francavilla Fontana alla 

via Zingaropoli n.4. 

Maggio 2009: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di Consolidamento strutturale relativo a quota parte delle fondazioni di un fabbricato a p.t., p.1° e p.2° sito 

in Francavilla Fontana alla via Bilotta. 



Ing. Mario MARCHETTI 
Via delle Concerie, 40 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  

Tel.: 0831/852518 - Cell.: 3803160469 - email: mario.marchetti@gmail.com - pec.: ingm.marchetti@pec.it 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE              Pag. 8 di 14 

Aprile 2009: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di ristrutturazione interna, modifica di prospetto e manutenzione straordinaria del fabbricato a p.t. e p.1° 

sito in Francavilla Fontana alla via G. di Vagno n. 43/45 ang. via Lupo 15/17. 

Aprile 2009: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di costruzione di nuova abitazione a piano primo e modifica di prospetto dell’abitazione esistente a p.t. in 

Francavilla Fontana alla via Massari ang. via Milone. 

Marzo 2009: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di manutenzione straordinaria relativi all’immobile a piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo 

e piano quarto sito nel Comune di Francavilla Fontana alla via N. De Reggio civv. 78-88. 

Gennaio 2009: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di Costruzione di un fabbricato rurale a quota piani interrato e terra. 

Dicembre 2008: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di modifica di prospetto e consolidamento statico a p.t., ampliamento e modifica di prospetto a p.1° e 

costruzione di v.t. a p.2° relativamente al fabbricato a p.t. e p.1° sito in via Laura n. 20. 

Luglio 2008: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  nell’ambito dei 

lavori di costruzione di un fabbricato a piano primo e v.t. a piano secondo da realizzare in Francavilla Fontana 

(BR) alla via Abruzzi (superficie di intervento pari a circa 200 mq). 

Giugno - Agosto 2008: collaborazione nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

nell’ambito dei lavori di realizzazione del settore ospiti e di adeguamento alla normativa vigente del Campo 

Sportivo Comunale di Francavilla Fontana. 

Maggio 2008: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di manutenzione straordinaria relativi  ad un immobile a piano terra, piano primo e piano secondo, 

(superficie d’intervento pari a circa 300 mq) sito nel Comune di Francavilla Fontana alla via S. Francesco. 

Febbraio 2008: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  nell’ambito dei 

lavori di costruzione di un fabbricato a piano terra, piano primo e v.t. a piano secondo da realizzare in 

Francavilla Fontana (BR) alla via Occhibianchi (superficie di intervento pari a circa 250 mq). 

Settembre 2007: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  nell’ambito 

dei lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato a piano terra, sito in Agro di Francavilla Fontana (BR) 

(superficie di intervento pari a circa 450 mq.). 

Giugno 2007: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  nell’ambito dei 

lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato a piano primo e v.t. piano secondo, sito in Francavilla Fontana 

(BR) alla via Regina Elena (superficie di intervento pari a circa 400 mq). 

Maggio 2007: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo 

(superficie d’intervento pari a circa 1100 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 
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2 del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Dicembre 2006: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo 

(superficie d’intervento pari a circa 1100 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 

1 del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Ottobre  2006: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  nell’ambito dei 

lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato a piano terra, piano primo e piano secondo, sito in Francavilla 

Fontana (BR) alla via Baracca (superficie di intervento pari a circa 2500 mq.). 

Ottobre 2006: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di ristrutturazione dell’antica Masseria “Tredicina” sita in Agro di Francavilla Fontana (superficie 

d’intervento pari a circa 1800 mq.). 

Settembre 2006: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo 

(numero 8 appartamenti) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 8 del P.d.L. delle 

INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Gennaio 2006: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo da 

realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 26 del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Settembre 2005: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un immobile a piano primo e v.t. a piano secondo in sopraelevazione al fabbricato a 

piano terra esistente nel Comune di Francavilla F.na alla via Mascagni (superficie d’intervento pari a circa 180 

mq.). 

Agosto 2005: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale costituito da piano scantinato, piano terra, piano primo e 

piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 900 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana 

(BR) sui lotti n° 38-39 del P.d.L. dell’INSULA C/15. 

Luglio 2005: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di manutenzione straordinaria relativi  ad un immobile a piano terra, piano primo, piano secondo, piano 

terzo e piano quarto (superficie d’intervento pari a circa 1500 mq.) sito nel Comune di Francavilla Fontana alla 

via S. Francesco. 

Luglio 2005: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale- commerciale costituito da piano scantinato, piano terra, 

piano primo, piano secondo e piano terzo (superficie d’intervento pari a circa 900 mq.) da realizzare nel Comune 

di Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 54/a del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Maggio 2005: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 
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lavori di demolizione del fabbricato a piano terra esistente e di realizzazione di un immobile costituito da piano 

terra, piano primo e v.t. a piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 300 mq.) da realizzare nel Comune 

di Francavilla Fontana (BR) alla via Cimarosa. 

Marzo 2005: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di manutenzione straordinaria relativi ad un immobile a piano terra, piano primo, piano secondo, piano 

terzo, piano quarto e piano quinto (superficie d’intervento pari a circa 1000 mq.) sito nel Comune di Francavilla 

Fontana alla via Roma. 

Gennaio 2005: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di demolizione del fabbricato a piano terra esistente nel Comune di Francavilla Fontana (BR) alla via 

Zullino e di costruzione di un fabbricato costituito da piano scantinato, piano terra, piano primo e  V.T. a piano 

secondo (superficie d’intervento pari a circa 450 mq.). 

Ottobre 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale (n. 6 appartamenti) costituito da piano scantinato, piano terra 

e piano primo (superficie d’intervento pari a circa 1400 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana 

(BR) alla via Beato da Belaguer. 

Settembre 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di  demolizione e ricostruzione di solai fatiscenti da  eseguire  presso  un immobile a  piano  terra 

(superficie d’intervento pari a circa 300 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) alla via 

Quasimodo. 

Giugno 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di demolizione del fabbricato a piano terra esistente e di costruzione di un fabbricato a piano terra 

(superficie d’intervento pari a circa 100 mq.) da realizzare in agro di Francavilla Fontana alla C.da “Don Giulio”. 

Giugno 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di ampliamento, ristrutturazione e di modifica di prospetto di un fabbricato a piano terra e piano primo 

(superficie d’intervento pari a circa 250 mq.) da realizzare nel Comune di Oria (BR) alla via C. Menotti. 

Aprile 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale (n. 9 appartamenti) costituito da piano scantinato, piano 

terra, piano primo e piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 2500 mq.) da realizzare nel Comune di 

Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 51/c del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Aprile 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di demolizione del fabbricato a piano terra esistente e di realizzazione di un immobile costituito da piano 

scantinato, piano terra e piano primo (superficie d’intervento pari a circa 300 mq ) da realizzare nel Comune di 

Francavilla Fontana (BR) alla via Marrucci. 

Marzo 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

realizzazione di un complesso residenziale (n. 2 appartamenti) costituito da piano seminterrato, piano rialzato e 



Ing. Mario MARCHETTI 
Via delle Concerie, 40 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)  

Tel.: 0831/852518 - Cell.: 3803160469 - email: mario.marchetti@gmail.com - pec.: ingm.marchetti@pec.it 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE              Pag. 11 di 14 

piano primo (superficie d’intervento pari a circa  900 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla F.na (BR) sul 

lotto n° 11/a del P.d.L. INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Marzo 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

realizzazione di un complesso residenziale (n. 2 appartamenti) costituito da piano scantinato, piano rialzato e 

piano primo (superficie d’intervento pari a circa 900 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) 

sul lotto n° 11/b del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Febbraio 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di modifica del fabbricato a piano terra, sito nel Comune di Francavilla Fontana alla via C. Pisacane, e di 

costruzione in sopraelevazione allo stesso di un edificio costituito da piano primo e piano secondo (superficie 

d’intervento pari a circa 400 mq.). 

Gennaio 2004: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori per la realizzazione di un immobile costituito da piano scantinato e piano terra (superficie d’intervento 

pari a circa 150 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana alla via D’Annunzio. 

Dicembre 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di sopraelevazione del piano primo sul piano terra di un fabbricato esistente (superficie d’intervento pari a 

circa  300 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana al C.so Garibaldi. 

Novembre 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale (n. 9 appartamenti) costituito da piano scantinato, piano 

terra, piano primo e piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 2500 mq.) da realizzare nel Comune di 

Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 51/b del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Ottobre 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un fabbricato costituito da piano interrato e piano terra (superficie d’intervento pari a 

circa 100 mq.) da realizzare in Agro di Oria (BR). 

Ottobre 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un fabbricato costituito da piano interrato, piano terra e piano primo (superficie 

d’intervento pari a circa 600 mq.) da realizzare in Agro di Francavilla Fontana alla via per Grottaglie. 

Settembre 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un fabbricato costituito da due piani interrati (1° e 2° livello), piano terra e piano primo 

(superficie d’intervento pari a circa 1300 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana sul lotto n° 27 

del comparto edificatorio C/7. 

Agosto 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

realizzazione di un complesso residenziale (n. 9 appartamenti) costituito da piano scantinato, piano rialzato, 

piano primo e piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 2700 mq.) da realizzare nel Comune di 

Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 50/b del P.d.L. delle insule C/4-C/5-C/6. 

Agosto 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 
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lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato a piano scantinato e piano terra (superficie d’intervento 

pari a circa 130 mq) da realizzare in Agro di Francavilla Fontana alla C.da “Precettorio”. 

Agosto 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un fabbricato costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo (superficie 

d’intervento pari a circa 400 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) alla via Casalvetere. 

Maggio 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale (n. 9 appartamenti) costituito da piano scantinato, piano 

terra, piano primo e piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 2000 mq.) da realizzare nel Comune di 

Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 51/a del P.d.L. delle INSULE C/4 - C/5 - C/6. 

Maggio 2003: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei 

lavori di ristrutturazione (consistente nel rifacimento delle coperture delle mansarde e nella realizzazione di 

opere interne) di un fabbricato a piano primo e piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 900 mq.) sito 

nel Comune di Francavilla Fontana (BR) alla via Scazzeri. 

Marzo 2003: Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rez za  in  fa se  d i  p ro g e t ta z io n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori di realizzazione degli impianti (elettrico, idrico -fognario e termico) e delle 

finiture di un edificio residenziale costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo (superficie 

d’intervento pari a circa 1000 mq.) sito nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul Lotto n° 29 del P.d.L. delle 

INSULE C/4 - C/5-  C/6. 

Gennaio 2003: Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rez za  in  fa se  d i  p ro g e t ta z io n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori di costruzione di un complesso residenziale (n. 12 appartamenti) costituito 

da piano scantinato, piano terra, piano primo e piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 2700 mq.), da 

edificare nel Comune di Francavilla Fontana (BR) sul lotto n° 52 - comparto edificatorio C/4-C/5-C/6. 

Dicembre 2002: Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rez za  in  fa se  d i  p ro g e t ta z io n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori di costruzione di nuovo fabbricato a piano primo e piano secondo 

(superficie d’intervento pari a circa 200 mq.) sito nel Comune di Francavilla Fontana alla via Fiume. 

Settembre 2002: Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rezza  in  fa se  d i  p ro g e t ta z io n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori di manutenzione e consolidamento statico di fabbricato a piano terra con 

locale al piano interrato (superficie d’intervento pari a circa 250 mq.) sito nel Comune di Francavilla Fontana al 

vico Caroli. 

Agosto 2002: Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rez za  in  fa se  d i  p ro g e t ta z io n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori demolizione del fabbricato a piano terra esistente, sito nel Comune di 

Francavilla Fontana alla via Fiume, e ricostruzione di nuovo edificio a piano terra (superficie d’intervento pari a 

circa 200 mq.). 

Agosto 2002: Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rez za  in  fa se  d i  p ro g e t ta z io n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori di costruzione di un fabbricato costituito da piano scantinato, piano terra e 
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piano primo (superficie d’intervento pari a circa  500 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana sul 

lotto n. 63 del P.d.L. dell’insula C/7. 

Giugno 2002: Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rez za  in  fa se  d i  p ro g e t ta z io n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori di costruzione, nel Comune di Francavilla Fontana sul lotto n. 4/a del P.d.L. 

delle insule C/4-C/5-C/6 di un’abitazione costituita da piano scantinato, piano terra e piano primo (superficie 

d’intervento pari a circa 800 mq.). 

Maggio 2002: Incarico di Progettista e di Co o rd ina to r e  d e l l a  s i c urezza  in  fa se  d i  p ro ge t t az io ne  

ed  e secuz io ne  di un capannone costituito da piano terra e piano primo (superficie d’intervento pari a circa 

5000 mq.) da realizzare nel Comune di Francavilla Fontana in zona P.I.P. 

Novembre 2001: Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rez za  in  fa se  d i  p ro g e t ta z i o n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori di demolizione dell’immobile a piano terra esistente,   nel Comune di 

Francavilla Fontana al vico F. Filzi, e di ricostruzione di nuovo fabbricato costituito da piano scantinato, piano 

terra, piano primo e v.t. a piano secondo (superficie d’intervento pari a circa 800 mq.). 

Ottobre 2001:Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rezza  in  fa se  d i  p ro g e t ta z io n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori di costruzione, nel Comune di Francavilla Fontana sul lotto n. 27 del P.d.L. 

delle insule C/4-C/5-C/6, di un fabbricato costituito da piano scantinato, piano terra e piano primo (superficie 

d’intervento pari a circa 1700 mq.). 

Settembre 2001: Incarico di Co o rd in a to re  d e l la  s i cu rezza  in  fa se  d i  p ro g e t ta z io n e  ed  

e secu z io n e  nell’ambito dei lavori di costruzione, nel Comune di Francavilla Fontana sul lotto n. 64/b del 

P.d.L. delle insule C/4-C/5-C/6, di un fabbricato costituito da piano scantinato, piano terra, piano primo e piano 

secondo  (superficie d’intervento pari a circa 1200 mq.). 

 

- IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

(Intermediazione, studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori) 

Gennaio 2010 - Maggio2010: intermediazione, studio di fattibilità, progettazione e direzione lavori di n. 3 

impianti realizzati su un immobile sito in Francavilla Fontana per una potenza complessiva di 55kw. 

Marzo 2011: intermediazione, studio di fattibilità, progettazione e direzione lavori di n. 1 impiant0 realizzato su 

un immobile sito in Agro di Francavilla Fontana per una potenza di 8kw. 

Marzo 2011: intermediazione, studio di fattibilità, progettazione e direzione lavori di n. 1 impiant0 realizzato su 

un immobile sito in Agro di Francavilla Fontana per una potenza di 8kw. 

Giugno 2011: intermediazione, studio di fattibilità, progettazione e direzione lavori di n. 1 impiant0 realizzato 

su un immobile sito nel Comune di Francavilla Fontana per una potenza di 5kw. 

Aprile 2012: intermediazione, studio di fattibilità, progettazione e direzione lavori di n. 1 impiant0 realizzato su 

un immobile sito in Agro di Francavilla Fontana per una potenza di 10kw. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  ("Codice in 
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materia di protezione dei dati personali") e della normativa vigente. 

Francavilla Fontana, Ottobre 2012     Ing. Mario Marchetti 


