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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) STEFANO UBERTINI 

Indirizzo(i)    

Telefono(i)     

Fax   

E-mail info@studioubertini.com 
stefano.ubertini@ingpec.eu 

  

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita 01/04/1964 
  

Sesso MASCHIO 
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  
  

Date Anno 1993 – 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato 

Principali attività e responsabilità Ingegnere responsabile Ufficio Tecnico    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sica Altoparlanti S.r.l - Via Galileo Galilei, 20, 60012 Trecastelli AN 

Tipo di attività o settore Sistemi e componenti per altoparlanti 

  

Date Anno 1995-2020 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista Titolare di Studio Tecnico 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva impianti termici/meccanici – elettrici – antincendio opere 
civili, stradali ed industriali; 
Collaudi impianti; 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per opere civili, stradali ed 
impiantistiche;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 1987 al 1993  

Nome e tipo di istituto di  
istruzione 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria – Settore Civile/Ambientale , Industriale , 
Informazione – Sezione A (vecchio ordinamento) 

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Ingegneria conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica 
delle Marche - valutazione: 110/110 e lode 
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Date Anno 1993 – Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (Ministero dell’università e della 
ricerca scientifica); 

Anno 1999 - Corso di Formazione (120 ore) per la "Sicurezza del Lavoro" nel Settore Edile in 
applicazione del D.Lgs 494/96 

Anno 2000 - Attestato di frequenza e profitto al corso di specializzazione in "Prevenzione incendi 
(L.818)" tenuto da federazione regionale degli ingegneri (Iscrizione elenco Ministeriale al N°PU 
00949I00152) 

Giugno 2006 – Corso di specializzazione L.R. 10 del 24/10/2002 - Inquinamento luminoso; 

Giugno 2007 - Corso di specializzazione Impianti solari fotovoltaici in bassa e media tensione, 
installazione manutenzione e normativa di riferimento; 

Anno 2008 - Aggiornamento Corso di (40 ore) per la "Aggiornamento periodico dei coordinatori per la 
progettazione e per la esecuzione dei lavori" (allegato XIV del D.Lgs 81/08 e smi); 

Anno 2010 - Corso di formazione – Certificazione energetica degli edifici, sua applicazione nel Piano 
Casa Regionale e Protocollo Itaca Sintetico. Iscrizione elenco regionale dei Certificatori per la 
sostenibilità Energetico Ambientale al n° 168/2010;  

Anno 2012 - Corso di formazione in tecnico in Acustica Ambientale ed Edilizia – Iscrizione elenco 
regionale dei Tecnici competenti in acustica D.D 100/LPQ del 16/03/2012; 

Anno 2018 - Aggiornamento Corso di (40 ore) per la "Aggiornamento periodico dei coordinatori per la 
progettazione e per la esecuzione dei lavori" (allegato XIV del D.Lgs 81/08 e smi) – anno 2018; 

Anno 2018 - Aggiornamento periodico in materia di Prevenzione incendi (anni 2015-2018) con nuovo 
codice di prevenzione incendi e con l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio (FSE). 

Anno 2019 – Corso di aggiornamento per Tecnici competenti in Acustica Ambientale - Aut. Regione 
Marche n.536 del 29/05/2018. 

Anno 2019 – Aggiornamento “Ingegneria della sicurezza antincendio - Progettare secondo il nuovo 
codice PI /Aut. Direz. Regionale VVF Marche nota 0014159 del 07/11/2019. 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   A1  A1  A1  A1  A1 

  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in gruppo. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in autonomia. 

Organizzazione e gestione del tempo. 

Pianificazione e gestione di progetti. 

Rispetto delle tempistiche date. 
  

 

Capacità e competenze tecniche Ingegnere Senior 
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Capacità e competenze 
informatiche 

• Buona conoscenza dei seguenti programmi  

• Pacchetto MS Office (MS Word, Excel, Access ….); 

• Autocad 2D 

• Acca Primus (Computi metrici e Contabilità lavori); 

• Namirial Regolo Sicurezza Cantieri 

• Namirial Regolo Manutenzione 

• STS – Wingas 

• C-FAST / Modello 2-zone – NIST 

• CPIWin FSE / EVAC – Namirial  

• CPIWin – Calcolo rete Idranti/Sprinkler 

• Stima TFM – Idronica line 

• E-design ABB 
 

  

Patente   A, B 
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Ulteriori informazioni 
Principali lavori svolti: 
a) Enti pubblici – Progettazione /DL / Contabilita’ lavori 
 
Anno 2001 - Committente: Comune di Pesaro (PU) / Studio Tecnico Ing. Pietro Paci 
Prestazione: Progettazione definitiva, esecutiva, DDL, contabilità parte impiantistica elettrica  
Oggetto: Lavori di ristrutturazione asilo “Alberone” di Pesaro (PU) di via Gattoni; 
 
Anno 2002 - Committente: Comune di Isola del Piano (PU) 
Prestazione: Progettazione definitiva, esecutiva, DDL parte impiantistica termica ed elettrica; 
Oggetto: opere di miglioramento dei locali della scuola Media del Comune di Isola del Piano (PU) – 
Installazione di generatore modulare da esterno; 
 
Anno 2006 - Committente: Comune di Monterado (TRECASTELLI) 
Prestazione: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva DDL  
Oggetto: lavori di ampliamento, adeguamento antincendio scuola Primaria e Secondaria sita in viale 
E. Paci. (fino a 300 persone); 
 
Anno 2007 - Committente: Comune di San Lorenzo in Campo (PU), 
Prestazione: Progettazione definitiva, esecutiva, DDL parte impiantistica termica ed elettrica; 
Oggetto: “Lavori di messa a norma e completamento della palestra Comunale di San Lorenzo in 
Campo (PU) sita in via Montessori angolo G. Deledda“ nel comune di S. Lorenzo n Campo(PU); 
 
Anno 2009 - Committente: ERAP 
Prestazione: Progettazione definitiva, esecutiva, DDL parte impiantistica termica ed elettrica; 
Oggetto: Costruzione di edifici ERAP per complessivi 16 alloggi – Marzocca di Senigallia (AN); 
 
Anno 2010 - Committente: Comune di Isola del Piano (PU) 
Prestazione: Progettazione definitiva, esecutiva, DDL parte impiantistica termica ed elettrica; 
Oggetto: Opere di miglioramento locali scuola elementare di Isola del Piano (PU); 
 
Anno 2011 – Committente: Anas Spa Compartimento di Ancona  
Prestazione: Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva parte specialistica antincendio 
Oggetto: Lavori propedeutici all’esecuzione dei lavori per il completamento degli impianti antincendio 
a servizio della galleria “Cà Gulino (L.845ml)”- SS 73 Bis di Bocca Trabaria; 
 
Anno 2011 – Committente: Comune di Monterado (AN) ora TRECASTELLI  
Prestazione: Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva parte specialistica  
Oggetto: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della centrale termica del centro sociale di Ponte 
Rio di Monterdado (AN) Via I° Maggio;  
 
Anno 2011 – Committente: Comune di Senigallia (AN) 
Prestazione: Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva parte specialistica opere antincendio 
Oggetto: Lavori di adeguamento antincendio e normativo in genere – Nido d’infanzia di via Pierelli; 
  
 
Anno 2013 - Committente: Comune di Monterado (TRECASTELLI) 
Prestazione: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva DDL e contabilità lavori  
Oggetto: Opere di adeguamento impianto di Illuminazione pubblica a Led” Loc. Ponte Rio; 
 
Anno 2015 - Committente: Anas Spa Compartimento di Ancona  
Prestazione: Collaborazione esterna al gruppo di progettazione ANAS per progettazione definitiva-
esecutiva (specialistica) opere antincendio; 
Oggetto: lavori di: “ammodernamento dell’impianto antincendio della galleria S. Martino Paganica 
(L.2.485ml) ai sensi del D.P.R. N° 151/11” - S.S. 687 - Pedemontana delle Marche”; 
 
Anno 2016 - Committente: Anas Spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Progettazione esecutiva impianto antincendio, con SCIA finale; 
Oggetto: Progetto di adeguamento antincendio per “Deposito/Autorimessa ANAS – Fabriano (AN) – 
(fino a 1000 mq); 
 
Anno 2016 - Committente: Comune di Monte Porzio (PU) 
Prestazione: Richiesta valutazione progetto antincendio 
Oggetto: Opere di adeguamento antincendio scuola Primaria “Mons. A. Polverari” di Castelvecchio di 
Monte Porzio; 
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 Anno 2016 - Committente: Comune di Senigallia (AN) 
Prestazione: Progetto impianti tecnologici e adeguamento antincendio opere impiantistiche + DL 
Oggetto per lavori di : “Progettazione esecutiva relativa all’intervento per riduzione del rischio sismico 
e lavori di adeguamento antincendio e normativo in genere presso la scuola primaria “G. 
PUCCINI(Vecchio plesso)” in Via Puccini a Senigallia (AN); 
 
Anno 2016 - Committente: Comune di Senigallia (AN) 
Prestazione: Progettazione definitiva/esecutiva + DL 
Oggetto: Adeguamento di prevenzione incendi per Scuola Vallone di Senigallia (AN) – Variante 2018 
(fino a 300 persone); 
 
Anno 2018 - Committente: Comune di Corinaldo (AN) / Ing. Pettinari Leonello  
Prestazione: Progettazione impianti tecnologici e pratica di prevenzione incendi con incarico di 
Direzione Operativa  
Oggetto: Lavori di costruzione di nuova struttura sportiva in zona Nevola di Corinaldo (AN) -1° 
Stralcio; 
 
Anno 2018 - Committente: Comune di Senigallia (AN) 
Prestazione: Progettazione definitiva/esecutiva + DL; 
Oggetto: Adeguamento di prevenzione incendi “palestra Judo” (plesso scuola Puccini) in Via Puccini,8 
a Senigallia (AN) – Variante 2018; 
 
Anno 2018 – Committente: Comune di Castelleone di Suasa(AN) 
Prestazione: Redazione Valutazione progetto antincendio + Scia Finale antincendio 
Oggetto: Adeguamento di prevenzione incendi “Palazzetto dello Sport di Castelleone di Suasa” in Via 
Rossini, SN nel Castelleone di Suasa (AN) – Variante 2018  (Valutazione CPVLPS fino a 412 
persone); 

 
Anno 2018 – Committente: Comune di Mombaroccio (PU) 
Prestazione: Redazione pratiche di Valutazione progetto antincendio 
Oggetto: Adeguamento di prevenzione incendi per Scuola Via Zandonai,42 nel comune di 
Mombaroccio (PU) (fino a 300 persone); 
 
Anno 2018 – Committente: Comune di Senigallia (AN) 
Prestazione: Collaudo tecnico-amministrativo Pubblica Illuminazione/Semafori  
Oggetto: “Lavori di riqualificazione energetica, messa a norma e manutenzione straordinaria impianti 
di pubblica illuminazione e semaforici nell’ambito dell’affidamento del servizio luce e dei servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni - Lotto 3.   
 
Anno 2018 – Committente: Azienda Ospedaliera Marche Nord (PU) 
Prestazione: Incarico professionale di progettazione degli interventi di attuazione della seconda fase 
di adeguamento antincendio ai sensi del DM 19/03/2015 dei presidi Ospedalieri di : 

 S. Salvatore – Sede Pesaro; 
 S. Salvatore - Loc. Muraglia  
 Santa Croce di Fano(PU);  

 
Anno 2019 – Committente: Azienda Ospedaliera Marche Nord (PU) 
Prestazione: Incarico professionale per “Variante Valutazione progetto e SCIA ai fini antincendio” per  
Scuola Infermieri fino a 300 persone in Via Cesare Ombroso a Pesaro - Loc. Muraglia . 
  
Anno 2019 – Committente: Anas Spa Compartimento di Ancona  
Prestazione: Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva opere civili ed impiantistiche 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del piano terra per adeguamento alle normative vigenti 
della Casa Cantoniera adibita a Centro Squadra”- Loc. Fossombrone (PU); 
 
Anno 2019 – Committente: Anas Spa Compartimento di Ancona  
Prestazione: Assistenza alla Progettazione definitiva-esecutiva parte specialistica impianti 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione della "Galleria del Furlo" 
per il conseguimento del risparmio energetico. 
 
Anno 2019 – Committente: POLO MUSEALE DELLE MARCHE  
Prestazione: Progettazione definitiva-esecutiva  
Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria per modifiche all’alimentazione elettrica dei servizi di 
sicurezza del Museo Archeologico Statale sito in P.zza Arrigo di Ascoli-Piceno (AP). 
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Anno 2020 – Committente: MUSEO TATTILE OMERO - presso la Mole Vanvitelliana - Banchina Da 
Chio, 28, 60121 Ancona (AN) 
Prestazione: Progetto di adeguamento ai fini antincendio  
 
Anno 2020 – Committente: POLO MUSEALE DELLE MARCHE     
Prestazione: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO 

  Oggetto: Urbino (PU) Palazzo ducale — Galleria Nazionale delle Marche, Bilancio 2019 — uscite  

   in conto capitale UPB.2.1 Adeguamenti per la sicurezza (2.1.1.030). importo euro 859.926,80.  

   Fondi assegnati alla Galleria con il D.M. 467 del 25.10.2018 per Lavori di Sicurezza antincendio. 

 
Anno 2021 – Committente Comune di ANCONA (AN) 
Oggetto: Progettazione della prevenzione incendi, degli impianti speciali, elettrici e meccanici, della 
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
certificato di regolare esecuzione, scia antincendio dell'intervento denominato “ adeguamento ai fini 
antincendio della PINACOTECA CIVICA “F.PODESTI” e del “MUSEO DELLA CITTA'” - 
CUP_E31B21002980004 CIG_8880979fb3] 

  
Anno 2020 – Committente Comune di Vallefoglia (PU) 
Oggetto: Servizi di progettazione di fattibilita' tecnico economica, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di straordinaria manutenzione con adeguamento sismico 
della scuola dell'infanzia Rodari loc. calcinelli. - incarico professionale specialistico (svolto in rtp). 
   
Anno 2020 – Committente Comune di Falconara Marittima (AN) 
    Oggetto:Servizi di ingegneria ed architettura relativi al conferimento di    
- Lavori di messa in sicurezza Stadio Roccheggiani – 1° stralcio progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adeguamento della pratica antincendio 
(esame progetto att. 65.2.c del d.p.r. n°151 del 2011 etc.); direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione. - incarico professionale specialistico (svolto in rtp). 
 
  Anno 2020 – Committente Comune di Matelica (MC)  
  Numero di riferimento: CIG 8181724C39 - CUP E95C19000000002 (svolto in rtp). 
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’intervento di riparazione dei danni e 
miglioramento 
sismico della Caserma dei Carabinieri, Comune di Matelica (MC) - Sisma 2016 
 
Anno 2020 – Committente Comune di Montemarciano (AN) - CIG ZAB2E09D90 
Affidamento di servizi tecnici professionali per i lavori di riqualificazione e adeguamento a norma 
dell'impianto sportivo di via delle fornaci a marina di Montemarciano. 
 
Anno 2020 – Committente Comune di Cattolica (RN) - CUP G62E20000050006; 

Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva impiantistica, energetica acustica ed anticendio  
per i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria (ex scuola repubblica). 

Anno 2021 – Committente Comune di Isola Del Piano (PU) - CUP: D23H19000570005 
Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva impiantistica e direzioni lavori impiantistica  
relativa all'intervento di nuova costruzione, previa demolizione, in sostituzione dell'attuale  
edificio scolastico in Isola del Piano, largo leone balducci n. 1. 

 
Anno 2021 – Palazzo ducale Urbino (PU) - Galleria Nazionale Delle Marche 

-CUP: F36D19000140001 - Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva impiantistica “I° Stralcio funzionale messa a norma antincendio:
U.S. P. Secondo  e porzione uffici”- Palazzo Ducale di Urbino.  

Anno 2021- Comune di Ancona (AN) - CUP_E31B21002980004 / CIG_8880979FB3 . 
Progettazione della prevenzione incendi, degli impianti speciali, elettrici e meccanici, della direzione 
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di 
regolare esecuzione, scia antincendio dell'intervento denominato “ adeguamento ai fini antincendio 
della pinacoteca civica “F. Podesti” e del Museo della citta'” - affidamento della fase progettuale*** 
   
Anno 2021 – Committente Comune di Mombaroccio - CUP D86B20001250005 
Affidamento incarico all'ing. stefano ubertini per redazione progetto definitivo-esecutivo, d.l. e  
sicurezza per lavori di messa in sicurezza ed adeguamento alla normativa antincendio -  
 
Anno 2021 - Committente Comune di Montemarciano (AN) 
Affidamento di servizi tecnici professionali per Predisposizione della pratica di valutazione progetto e 
della pratica SCIA ai fini antincendio (DPR 151/2011) per i lavori di trasferimento della Biblioteca 
comunale 
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b) Enti pubblici - Settore di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione delle Opere  
ai sensi del D.lgs 494/96 – 81/08 e s. m.i. 
 
Anno 2000 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Coordinatore in fase di esecuzione delle opere (Dlgs 494/96 e smi) 
Oggetto: S.S. n°76 Lavori di costruzione della variante alla Città di  Fabriano 3° lotto – Fornitura e 
posa in opera di ammortizzatori antisismici e giunti di dilatazione dei viadotti Giano e Albacina; 
 
Anno 2003 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Coordinatore in fase di esecuzione delle opere (Dlgs 494/96 e smi)  
Oggetto: lavori di riqualificazione del calcestruzzo ammalorato e dei giunti della Galleria “Madonna del 
Carmine”; 
 
Anno 2004 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Coordinatore in fase di esecuzione delle opere (DLgs 494/96 e smi)  
Oggetto: Lavori sulla S.S. n. 76 “ della Val d’Esino” - Lavori di distese generali periodiche. (Prot. 
31408 del 22.11.2000 - Cap. 727 Esercizio 2000 - Ass.ne n° 9327 del 06.04.00); 
 
Anno 2004 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Coordinatore in fase di esecuzione delle opere (Dlgs 494/96 e smi) 
Oggetto: lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni sul piano viabile ed il rafforzamento della 
pavimentazione stradale mediante la realizzazione di tappe splitt-mastik in tratti saltuari tra i Km 
61+400 e 96+200 lato sinistro e tra i Km 92+450 lato destro;  
 
Anno 2010 - Committente: Comune di Fano (PU) 
Prestazione: “Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori; 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – anno 2010-2011); 
 
Anno 2013 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Servizio di assistenza alla D.L. e incarico di Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione 
dei lavori DLgs 81/08 e smi  
Oggetto:  “S.S. n° 76 “Della Val d’Esino” Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici ai sensi del 
D.Lgs. n.264 del 05/10/2006 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea – 
Galleria “Colle Paganello”; 
 
Anno 2014 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori 
Oggetto: Lavori di ripristino e risanamento dei calcestruzzi ammalo rati dell’estradosso della soletta, 
delle spalle delle pile e opere di completamento del viadotto “ESINO II tra il Km 68+150 e 68+450; 
 
Anno 2015 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: “Servizio di assistenza alla D.L. ed incarico di Coordinatore dei lavori in fase di 
esecuzione dei lavori DLgs 81/08 e smi  
Oggetto: Lavori “S.S. 687 “Pedemontana delle Marche” Lavori di ammodernamento dell'impianto 
antincendio in galleria ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. - Galleria San Martino – Paganica. 
Perizia n. 2116 in data 6.12.2013; 
 
Anno 2017 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Coordinatore per l’esecuzione delle opere DLgs 81/08 e smi 
Oggetto: ex S.S. 209 “Valnerina” dal km 64+600 al km 66+500 – Lavori per la messa in sicurezza e 
ripristino della sede stradale da caduta massi da Km 64+600 al Km 66+500; 
 
Anno 2017 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Coordinatore per l’esecuzione delle opere DLgs 81/08 e smi 
Oggetto: ex S.S. 209 “Valnerina” dal km 64+800 al km 66+300 – Lavori per la messa in sicurezza 
della sede stradale dagli eventi franosi al Km 65+800; 
 
Anno 2019 - Committente: ANAS spa Compartimento di Ancona 
Prestazione: Coordinatore per l’esecuzione delle opere DLgs 81/08 e smi 
Oggetto: S.P. 163 “Pioraco – Ponte Cannaro – Seppio” Lavori di sistemazione del versante dal km 
0+000 al km 1+000; 
 
Anno 2019 - Committente: Comune di Fano (PU) 
Prestazione: Coordinatore per l’esecuzione delle opere DLgs 81/08 e smi 
Oggetto: Manutenzione straordinaria del sottopasso pedonale in via Buonincontri al Km 163+198 della 
ferrovia bologna-lecce. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
    “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 

In fede, lì Gennaio 2022 
 
 

 Firma 
 Ing. Stefano Ubertini 

 


