CURRICULUM VITAE Ing. Andrea Marchi
Dati personali
Nome:

Andrea

Cognome:

Marchi

Stato civile:

coniugato

Titoli di studio


Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico di Roma “M. Malpigli”;



Laurea in Ingegneria Edile, con specializzazione in Composizione Architettonica, conseguita presso
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con la votazione di 110/110;



Titolo di Dottore di Ricerca conseguito il 16/05/2003 presso la facoltà di Ingegneria Edile dell’Università degli studi
di Roma “La Sapienza” con tesi di Dottorato dal titolo “Architettura e Archeologia – Il progetto del margine”;



Titolo di Cultore della Materia in Composizione Architettonica.

Titoli inerenti la professione


Iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 11/05/1998 con il n.A20241;



Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita in data 03/12/2002;



Abilitazione alla redazione dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri temporanei o mobili in fase di
progettazione e in fase esecutiva ai sensi del D. Lgs. 494/96, conseguita in data 15/05/2003;



Frequentazione corso di specializzazione per la redazione del Fascicolo del Fabbricato organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri di Roma (secondo semestre 2005);



Frequentazione corso di approfondimento Norma Uni Cig 7129/01 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da
rete di distribuzione” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Roma.



Frequentazione corso di specializzazione MODULO C per la figura di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione con abilitazione conseguita in data 27/11/2009;


Corso di Aggiornamento per R.S.P.P. macrosettori 3 – 4 – 5 – 7 in data 30/11/2010;



Corso di Formazione per R.S.P.P. macrosettori 1 – 2 – 6 – 8 – 9 in data 16/04/2012;

Pubblicazioni


Progetto elaborato per il corso di Architettura e Composizione Architettonica I, pubblicato su “PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI COMPLETAMENTO EDILIZIO DEL QUARTIERE DI S. LORENZO A ROMA”, a
cura del prof. P. Cavallari , ed. D.A.U., anno 1995;



Annali del Dipartimento di Ingegneria Edile dell'articolo " INTERSEZIONI FRA LA CITTA’ CONTEMPORANEA E LE
PERMANENZE ARCHEOLOGICHE";

Concorsi di progettazione


Partecipazione al concorso d’idee bandito per la ristrutturazione dell’area urbana dell’ex stazione ferroviaria di
Pomigliano d’Arco (NA), anno 1999;



Partecipazione al concorso d’idee “TRE PARCHEGGI”, bandito per la realizzazione di un parcheggio e la
sistemazione dell’area antistante l’attuale stazione ferroviaria del quartiere Nuovo Salario, anno 2001;



Partecipazione con il gruppo di progettazione Arch. G.Batocchioni. al progetto 2° classificato nel concorso
internazionale bandito per il ”Restauro del tempio romano sito sull'acropoli di Pozzuoli”;



Partecipazione al concorso d’idee “LA CASA LEGGERA” per un intervento di edilizia economico e popolare nel
comune di Sperlonga (LT);

Collaborazioni con l’Università
Assistente al laboratorio di progettazione del corso di Architettura e Composizione Architettonica I, presso la facoltà di
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Ingegneria Edile dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolare Prof.ssa Maria Argenti, nell’anno accademico
2001-2002 / 2002-2003 / 2003-2004 / 2004-2005;


Assistente al laboratorio di progettazione del corso di Architettura e Composizione Architettonica II, presso la facoltà
di Ingegneria Edile dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolare Prof.ssa Maria Argenti, nell’anno
accademico 2005-2006, 2006-2007;



Assistente alla didattica del Master di II livello in “Recupero e Conservazione delle Costruzioni Storiche”, svoltosi, dal
30/09/2002 al 05/05/2003, a Roma con il patrocinio del CISTeC “Centro Interdipartimentale di Scienza e Tecnica per
la Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico” dell’ Università degli studi di Roma “La Sapienza”;

Esperienze professionali


1997/1998 Consulenza professionale presso lo studio dell'Ing. Annio Calandrelli per conto della società MUGNAI
S.p.a., volta alla progettazione architettonica e impiantistica relativa agli interventi di adeguamento delle centrali
termiche del Comune di Roma, inseriti nell'ambito della gara bandita per il rinnovo quinquennale del servizio di
manutenzione;



1998/1999 Consulenza professionale presso la società “SAAP S.r.l.” per la progettazione e direzione dei lavori di
ristrutturazione dell'Hotel SAVOY in via Ludovisi a Roma;



2000/2003 Responsabile di commessa presso l'Impresa di costruzioni "Ditta MAROTTA Geom. Natalizio", con sede
in Roma, via Taranto n.44, e relative direzione tecnico-economica dei lavori e progettazione esecutiva dei particolari
costruttivi per la realizzazione di n.2 ville quadrifamiliari e n.4 ville bifamiliari della Cooperativa Edilizia GIEVI, in
località Vallerano a Roma – Importo dei lavori € 3.113.067,00;



2001 Progettazione e Direzione dei Lavori relativi a interventi di manutenzione straordinaria di un negozio per la
vendita di computer sito in Roma, Via di Bravetta – Importo dei lavori € 25.000,00;



2002/2004 Progettazione e Direzione dei Lavori relativi a interventi di manutenzione straordinaria presso le unità
immobiliari site in Roma:





via Adelaide Bono Cairoli n.5 – Importo dei lavori € 70.000,00;



Via dei Ramni n.24– Importo dei lavori € 22.500,00;



Via dei Carraresi n.2A – Importo dei lavori € 65.000,00;



Via dei Gonzaga n. 32/A – Importo dei lavori € 50.000,00;

2003 Redazione del rilievo dei quadri fessurativi del Centro Direzionale e Amministrativo“G.Altavista”, sito in Roma,
Via del Gonfalone n.29;



2003 Progettazione strutturale e architettonica di un padiglione espositivo in legno lamellare relativo all'Intervento di
completamento del Parco archeologico di Fregellae, Frosinone;



2004 Collaborazione con lo studio Arch. Batocchioni - Romagnoli al progetto per il monitoraggio del monumento del
Portico d’Ottavia a Roma;



2004 Collaborazione con lo studio Arch. Batocchioni - Romagnoli al progetto per la sistemazione della scarpata verso
il Tevere del colle Aventino;



2004/2005 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico delle
strutture presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via Mastro Giorgio n.8 – Importo dei lavori € 26.000,00;



2004/2005 Progettazione e Direzione dei Lavori relativi a interventi di manutenzione straordinaria presso l’unità
immobiliare sita in Roma, Via Salviucci n.11– Importo dei lavori € 71.000,00;



2005 Redazione del Fascicolo del Fabbricato sito in Roma, Via Rasella n.6 (valore ICI € 2.698.566,885);



2005 Redazione del rilievo dei quadri fessurativi presso la sede della “Direzione Nazionale Antimafia” sita in Roma,
Via Giulia n.52;



2006 Redazione del Fascicolo del Fabbricato sito in Roma:
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Vicolo dè Cinque n.18 (valore ICI € 467.452,56);



Via B.Varchi n.2–Via A.Effetti n.2 (valore ICI € 2.085.060,00);



Via G.Lanza n.111 (valore ICI € 1.278.721,11);



Viale delle Orchidee n.5 (valore ICI € 1.053.471,27);



Piazza del Teatro di Pompeo n.2 (valore ICI € 850.252,20);



Via dei Gonzaga n.48 (valore ICI € 703.365,32);



Via dei Veralli n.26 (valore ICI € 467.452,56);



Via della Pisana 116 (valore ICI € 5.824.512,04);

2006 Consulenza professionale presso la società “Tecnoconsult s.a.s.” per l’elaborazione di modelli per il calcolo dei
disperdimenti energetici degli edifici;



2006 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto relativo ai lavori di straordinaria manutenzione da realizzare
presso il condominio sito in Roma, via dei Veralli n.26 – Importo stimato dei lavori € 100.000,00;



2006 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di
manutenzione ordinaria, relativi alla demolizione e rifacimento dei cornicioni e dei terrazzi di copertura, presso il
fabbricato sito in Roma, via dei Gonzaga n.46 – Importo dei lavori € 25.000,00;



2006 Consulenza professionale presso lo studio di progettazione “RAF STUDIO servizi tecnici per le imprese” per la
redazione dell’attestato di qualificazione energetica degli edifici in Roma:





Istituto Poligrafico dello Stato, Piazza Verdi n.1;



Istituto Geologico, Largo Santa Susanna n.13;



Scalo Merci San Lorenzo, viale dello Scalo Merci n.10;

2006/2007 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di
manutenzione straordinaria presso la palazzina A del condominio sito in Roma, via Vallombrosa n.62 – Importo dei
lavori € 240.000,00, relativi:


alla bonifica delle coperture in eternit e la costruzione di nuove coperture in lastre tipo “COVERIB”;



alla ricostruzione dei frontalini dei balconi e dei terrazzi;



alla riparazione e la pulizia della cortina e delle fioriere in cemento;



al rifacimento di tutte le tinteggiature;



alla demolizione e la successiva ricostruzione degli strati di finitura all’estradosso del solaio del terrazzo di
pertinenza del piano attico con modifica delle pendenze;




alla realizzazione di nuove linee di gronda e pluviali.

2007 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via
Stefano Borgia n.84 – Importo dei lavori € 25.000,00;



2007 Consulenza Tecnica di Parte relativa all’accertamento delle cause relative all’allagamento del vespaio della villa
unifamiliare “q3”, interno 4, del complesso immobiliare sito a Roma in via Licio Giorgieri n.64;



2008 Consulenza Tecnica di Parte relativa all’accertamento della legittimità urbanistica e della conformità statica di
una veranda realizzata presso l’unità immobiliare sita a Roma in via Enrico Besta n.16;



2007/2008 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di
manutenzione ordinaria da realizzare presso l’unità immobiliare sita in Torvaianica (RM), via Sebatopoli n.15, relativi
al completo rifacimento del lastrico solare di pertinenza – Importo dei lavori € 26.000,00;



2007/2009 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di
manutenzione straordinaria presso la palazzina B del condominio sito in Roma, via Vallombrosa n.62, relativi alle
medesime categorie d’intervento eseguite presso la palazzina A dello stesso complesso immobiliare – Importo dei
lavori € 250.000,00;
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2008/2009 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto e Direzione dei Lavori di ordinaria manutenzione presso il
condominio sito in Roma, via Anagni n.66 relativi al totale rifacimento della centrale idrica condominiale e al
risanamento delle impermeabilizzazioni dei lastrici di copertura dell’edificio – Importo dei lavori € 50.000,00;



2008/2010 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di
manutenzione straordinaria presso il condominio sito in Roma, via Fratelli Mazzocchi n.19, relativi al completo
rifacimento dei frontalini, dei pavimenti dei balconi e delle tinteggiature – Importo dei lavori € 91.000,00;



2009 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di
manutenzione straordinaria presso il condominio sito in Roma, via Antonio Bertoloni n.49 relativi alla bonifica della
canna fumaria in eternit e alla sua sostituzione con un nuovo condotto in acciaio inox – Importo dei lavori €
16.700,00;



2009 Collaborazione professionale per la redazione del D.V.R. e dei D.U.V.R.I. relativi ai condomini in Roma, via
Vallombrosa n.62, via A.Bertoloni n.37, via A.Bertoloni n.49, via A.Bertoloni n.55, via della Camilluccia n.647, via
S.Valentino n.48;



2009 Consulenza Tecnica di Parte relativa alla descrizione dei vizi costruttivi, e alla stima dei costi necessari per la
loro eliminazione, della porzione di villino quadrifamiliare sito a Roma in via Carlo Severini n.46;



2010 Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio sito
in Roma, via Mirandola n.23 relativi alla bonifica della canna fumaria in eternit e alla sua sostituzione con un nuovo
condotto in acciaio inox – Importo dei lavori € 15.000,00;



2010 Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio sito
in Roma, via Della Divisione Torino n.14, relativi al completo risanamento dei frontalini e delle tinteggiature e alla
bonifica della copertura del cornicione in eternit e sua ricostruzione in pannelli metallici – Importo dei lavori €
145.000,00;



2010 Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di manutenzione ordinaria presso la palazzina C del
condominio sito in Roma, via Vallombrosa n.62 – Importo dei lavori € 140.000,00, relativi alle medesime categorie
d’intervento eseguite presso le palazzine A e B dello stesso complesso immobiliare,con eccezione del tetto;



2010 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via
dei Colli Portuensi n.242 – Importo dei lavori € 70.000,00;



2010 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via
Caio Sulpicio n.2 – Importo dei lavori € 20.000,00;



2010 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via
Castel Guelfo n.8 – Importo dei lavori € 15.000,00;



2010 Coordinamento della Sicurezza dei Lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio sito in Roma,
L.go di Villa Bianca n.9 relativi alla bonifica della canna fumaria in eternit e alla sua sostituzione con un nuovo
condotto in acciaio inox – Importo dei lavori € 16.400,00;



2010 Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare
presso l’edificio A1 del comprensorio sito in Roma, via di Dragoncello n.495/497, relativi ad interventi di risanamento
di un tetto a falda da realizzarsi senza ponteggi e con il solo ausilio delle “linee vita”;



2010 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via
dei Tebaldeschi n.33 – Importo dei lavori € 45.000,00;



2011 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza delle opere di manutenzione ordinaria realizzate presso il
condominio sito in Roma, Via della Pisana n.74 relative al risanamento dei frontalini, delle pavimentazioni dei terrazzi
e degli intonaci di facciata – Importo dei lavori € 90.000,00;
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2011 Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza delle opere di manutenzione straordinaria
eseguite presso il condominio sito in Roma, Via Antonio Bertoloni n.55, relative alla realizzazione di una copertura a
“tetto rovescio” detraibile al 55% – Importo dei lavori € 65.000,00;



2011 Consulenza Tecnica di Parte inerente la descrizione dei danni da infiltrazioni e alla stima delle opere di ripristino
degli ambienti interni/esterni dell’ unità immobiliare sita in Roma, via Borgo Ticino n.81;



2011 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori di
manutenzione straordinaria da realizzare presso il condominio sito in Roma, via Antonio Bertoloni n.49, relativi al
risanamento dei frontalini/cornicioni, delle pavimentazioni dei terrazzi e degli intonaci/cortina di facciata;



2011 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare presso il
condominio sito in Roma, via dei Carraresi n.2, relativi alla ristrutturazione di un lastrico solare;



2011 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare
presso il condominio sito in Roma, via E.Besta n.16, relativi alla ristrutturazione di un lastrico solare e consolidamento
del solaio;



2012 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare presso il
condominio sito in Roma, via Manassei 30, relativi al risanamento dei coronamenti di facciata e dei lastrici solari;



2012 Direzione dei Lavori di manutenzione ordinaria di un lastrico solare presso il condominio sito in Roma, via
Antonio Bertoloni n.49 – Importo dei lavori € 10.000,00;



2012 Collaborazione professionale con lo studio dell’Arch. Angelucci per tematiche inerenti il D.Lgs. 81/08 con
particolare riferimento ai lavori in ambienti confinati;



2012 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da realizzare presso il
condominio sito in Roma, via della Casetta Mattei n.373/391;



2012 Consulenza Tecnica di Parte inerente i danni da infiltrazioni provenienti dalla cabina idrica per il condominio sito
in Roma, via Anagni n.66;



2012 Redazione delle Tabelle millesimali per il condominio sito in Roma, via del Fontanile Arenato n.128;



2012/2013 Supervisione dei lavori d’impermeabilizzazione della copertura condominiale presso il condominio in
Roma, via San Valentino n.21



2013 Redazione del Capitolato Speciale di Appalto e Direzione dei Lavori di manutenzione ordinaria presso il
condominio sito in Roma, Via Antonio Bertoloni n.55, relativi al rifacimento di un terrazzo avente funzione di lastrico
solare – Importo dei lavori € 65.000,00;





2013 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei condomini siti in Roma:


via Antonio Bertoloni n.37;



via Antonio Bertoloni n.49;



via Antonio Bertoloni n.55;



via Vallombrosa n.62;



via San Valentino n.48.

2013/2014 Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio sito in Roma, via Antonio
Bertoloni n.49, relativi al risanamento dei frontalini/cornicioni, delle pavimentazioni dei terrazzi e degli intonaci/cortina
di facciata, escluso il lato rampa – Importo dei lavori € 160.000,00;



2013 Progettazione, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso
l’unità immobiliare sita in Roma, Via del Fontanile Arenato n.206 – Importo dei lavori € 40.000,00;



2013 Consulenza Tecnica di Parte inerente la stima delle opere da fabbro realizzate dalla Società “C&C snc di
Calzuola Giuseppe e Comerci Ignazio” per conto della Società “TIAS s.a.s. di Amy M.Simonetti”;
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2013/2014 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in
Roma, Via Lorenzo Vidaschi n.45 – Importo dei lavori € 25.000,00;



2014 Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione di una rampa per disabili presso il condominio sito in
Roma, Vicolo di Bravetta n.16 – Importo dei lavori € 11.000,00;



2014 Progettazione dei Lavori di manutenzione straordinaria per la trasformazione di un locale commerciale sito in
Roma, Via di Bravetta n.760;



2014 Progettazione per la realizzazione di una villa bifamiliare in Roma, quartiere Aurelio;



2014 Progettazione, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso
l’unità immobiliare sita in Roma, Via Duccio da Buoninsegna n.72 – Importo dei lavori € 70.000,00;



2015 Progettazione dei Lavori di manutenzione ordinaria presso il condominio sito in Roma, via Antonio Bertoloni
n.49, relativi al risanamento dei frontalini/cornicioni e degli intonaci/cortina di facciata del solo lato rampa



2015 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via
Cerbara n.64 – Importo dei lavori € 50.000,00;



2015 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via
Silvestri n.235 – Importo dei lavori € 20.000,00;



2016 Progettazione architettonica definitiva per l’ampliamento di un casale in Roma, via dei Polenta n.12;



2014-2016 Progettazione, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria
presso il condominio sito in Roma, Via Trionfale n.5675, relativi al risanamento di frontalini/cornicioni, delle
pavimentazioni dei terrazzi e degli intonaci/cortina di facciata – Importo dei lavori € 306.000,00;



2014-2016 Progettazione, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori di manutenzione ordinaria presso il
condominio sito in Roma, Via dei Tebaldeschi n.33, relativi al risanamento della copertura del torrino scale e al
rifacimento di un tratto fognario – Importo dei lavori € 38.000,00;



2016 Coordinamento della Sicurezza dei lavori di sostituzione di un solaio in legno con una nuova struttura in acciaio
e calcestruzzo presso palazzo Giustiniani, in uso al Senato della Repubblica Italiana – Importo dei lavori € 60.000,00.



2016 Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via
Stefano Maderno n.15 – Importo dei lavori € 120.000,00;



2016 Progettazione dei Lavori di manutenzione ordinaria delle facciate, della copertura e dell’impianto TV dell’edificio
sito in Roma, Via Mirandola n.23;

INCARICHI IN FASE DI SVOLGIMENTO:


2016-2017 Progettazione dei Lavori di manutenzione straordinaria presso l’unità immobiliare sita in Roma, Via di
Vigna Rigacci n.16;



2017 Direzione dei Lavori di manutenzione ordinaria presso il condominio sito in Roma, via Antonio Bertoloni n.49,
relativi al risanamento dei frontalini/cornicioni e degli intonaci/cortina di facciata del solo lato rampa – Importo dei
lavori € 77.000,00
Aggiornamento luglio 2017
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