
CURRICULUM
Dati anagrafici:
Nome: Silvano Biancucci
Residenza: Via F.lli Cervi, 14 - 62010 Morrovalle Scalo (MC)
Luogo e data nascita: Macerata, 24.09.1963
Codice Fiscale: BNCSVN63P24E783X, P. IVA: 01292150438
Studio: Via dell'Artigianato s.n. – 62015 Monte San Giusto (MC)

Studi compiuti:
Ho conseguito il diploma di geometra presso l’I.T.G. “A. Bramante” di Macerata nel 1982, con 

la votazione di 60/60. Il 23 marzo 1994 ho conseguito la laurea in Ingegneria civile edile presso 
l’Università di Ancona con la votazione di 101/110, discutendo una tesi in Topografia dal titolo “Un 
metodo per il trattamento delle break-lines nei modelli digitali”, relatore il Prof. Gabriele Fangi.

Dal 14.07.1994 sono iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata con il n.
674.

Nel febbraio 2000 ho conseguito l’abilitazione per l’esecuzione dei piani di sicurezza e
coordinamento nei cantieri di cui al DLGS 494/96.

Nel giugno 2000 ho conseguito la specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge
818/84 e del D.M. 25/03/85 e s.m.i.

Sono iscritto all'Albo dei collaudatori della Regione Marche.
Sono stato vice presidente della Commissione Strutture dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata

nel quadriennio 2013-2017, attualmente ricopro la carica di Segretario dell’Ordine.

Esperienze professionali:
Dal 1996 al 1997 sono stato il responsabile tecnico della Divisione Sistemi GPS della ditta 

Geotop di Ancona, dal 2000 al 2002 ho ricoperto l’incarico di collaboratore presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Montecosaro, dal 2002 al 2004 sono stato dipendente dello stesso Comune con la 
qualifica di Istruttore  Tecnico, cat. C1. Attualmente esercito la libera professione. 

Nel campo della progettazione edilizia ho progettato numerosi edifici privati e pubblici, tra le
esperienze più significative posso citare il progetto delle strutture e la relativa direzione lavori e
contabilità per il restauro funzionale e strutturale del Teatro delle Logge di Montecosaro, la
progettazione strutturale e relativa direzione dei lavori  di miglioramento sismico del Palazzo comunale
di Montecosaro, il progetto del ponte e della strada di collegamento tra Via Fermana e Via Don Bosco a
Montecosaro, la direzione lavori per il restauro e miglioramento sismico della chiesa di San Rocco a
Monte Urano, la direzione lavori per l'adeguamento sismico della scuola elementare di Via Marconi a
Montecosaro, di cui ho collaborato anche alla progettazione. Ho progettato e diretto i lavori di
miglioramento sismico della scuola elementare di Viale della Vittoria a Montecosaro per la quale ho
anche svolto la valutazione della vulnerabilità sismica.

Ho curato diverse pratiche di prevenzione incendi tra cui quella per la ditta ACOM S.p.A. e ho
eseguito la progettazione e la direzione dei lavori di messa a norma antincendio della scuola elementare
di Viale della Vittoria a Montecosaro.

Ho eseguito numerosi collaudi di strutture in c.a. e acciaio.
Mi occupo di diagnosi, progettazione e certificazione energetica dove ho svolto la progettazione

dell'isolamento termico di diversi edifici e la compilazione di diversi Attestati di Prestazione
Energetica.

Opero nel settore della termografia ad infrarossi per l’esecuzione di controlli non distruttivi in
ambito edile ed impiantistico.



Dal 07/01/2017 dirigo il Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Protezione Civile e
Manutenzione Patrimonio del Comune di Montecosaro con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 del T.U.E.L.

Monte San Giusto, 0407/2017

Dott. Ing. Silvano Biancucci


