
Progetti selezionati

Opere pubbliche           
• Campi da Baseball e Softball - Macerata (collaboraz alla prog/D.LL)      
• Impianti irrigazione ed illuminazione Campi Baseball e Softball - Macerata (c.s.)   
• Pavimentazione ed Illuminazione piazze Mazzini e Gramsci - Monsano (collaboraz)   
• Ampliamento cimitero capoluogo - Monteroberto (prog/D.LL.)       
• Impianto illuminazione Campo da baseball – Cupramontana (prog/D.LL)     
• Campo da Baseball – Potenza Picena (collaboraz alla prog)      
• Illuminazione Campo da Softball Sogare – Comune di Verona (collaboraz alla prog)    
• Riqualificazione energetica Palestra Comunale - Cupramontana (D.LL)     
• Ampliamento Cimitero della frazione Poggio Cupro – Cupramontana (prog/sicurez/D.LL)  
• Complesso sportivo Baseball/Softball e foresteria Cupramontana – Censimento (terreni/fabbricati)  
• Sostituzione impianto illuminazione Campo da Baseball/Softball - Cupramontana (prog)   

Lottizzazioni            
• San Paolo di Jesi, 18 lotti - Residenziale (prog urban-esecut/convenz/D.LL.)
• Monteroberto, 34 lotti – Residenziale (rilievi, picchettamenti e frazionamenti)
• Cupramontana, 20 lotti – Residenziale (prog urban)
• Cupramontana 31 lotti – Residenziale (prog urban)

Edilizia industriale, produttiva e commerciale        
• Cupramontana - Opificio ed uffici in prefabbricatura pesante (prog/sicurez/D.LL.)
• Cupramontana - Ampliamento Opificio (prog/sicurez/D.LL.)
• Cupramontana - Edificio uso Commerciale (prog/D.LL.)
• Cupramontana - Opificio ed uffici prefabbr. pesante (collab prog/D.LL.)
• Cupramontana - Ristorante (collab alla prog/D.LL.)
• San Paolo di Jesi - Edificio magazzino ed uffici (prog/sicurez/D.LL.)
• Cupramontana – Casa Vitivinicola - Ristrutturazione (prog/D.LL)
• Kalisz/Polonia - Realizzazione di stabilimento produttivo industriale
• Cupramontana - Casa Vitivinicola – Punto Vendita (prog)
• Monte San Vito - Agriturismo (prog)
• Jesi - Cafè/Bar - ampliam/riallestim (prog)
• Jesi - Ristorante/Pizzeria (prog/sicurez/D.LL)
• San Paolo di Jesi - Fonderia e Portico in prefabbr. pesante (prog/sicurez/D.LL.)
• Jesi - Brewer Pub (prog/sicurez/D.LL.)

BUILDING. REMODELING. DESIGN.



Edilizia civile            
• Progettazione e D.LL. per oltre 20 nuove costruzioni di civile abitazione, case coloniche ed interventi 

nei centri storici e/o zone di espansione/completamento ed agricole
• Progettazione e D.LL. per oltre 50 ristrutturazioni edifici di civile abitazione, case coloniche 

ed interventi nei centri storici e/o zone di espansione/completamento ed agricole

Legge 61/1998 (Sisma)           
• Progettazione architettonica, D.LL., verifica danni/lesioni, calcolo contributo, schede progetto C.O.M., 

per 15 edifici in comuni interessati

Rilievi Topografici e Batimetrici         
• Furkapass, Brig (Svizzera/Italia) - Rilievo topografico condutture SNAM PROGETTI di gasdotto 

in gallerie (due tratti 2,8 Km + 4,5 Km)
• Falconara Marittima (An) - Rilievi topografici e batimetrici per la bonifica ed ai fini della redazione 

del progetto I.G.C.C. nelle acque antistanti la raffineria API
• Falconara Marittima (An) - Rilievi batimetrici e assistenza topografica per opere di scavo subacqueo 

e posa in opera delle condutture (opere di presa e scarico a mare) cantiere ABB
• Bardolino (Vr) - Rilievo topografico e batimetrico delle opere esistenti sul fondale del lago 

di Garda (realizzazione del collettore consorziale)
• Bardolino (Vr) - Rilievo del tracciato della condotta fognante sottolago, consorziale

Enti            
• ENEL Ancona – Consulente tecnico, censimento ed aggiornamento catastale, verifica e valutazione 

del patrimonio immobiliare ENEL (cabine, centrali MT/BT ed immobili) di tutta la provincia di Ancona
• ERG PETROLI - Consulente tecnico, censimento ed aggiornamento catastale, verifica e valutazione 

del patrimonio immobiliare ERG PETROLI, per le zone di Marche, Umbria, Abruzzo
• CIS Consorzio Intercomunale Servizi - Inventario e stima dei manufatti, delle sorgenti, opere di presa, 

serbatoi, stazioni di pompaggio e delle attrezzature delle condotte degli acquedotti dei comuni di: 
Cupramontana, Maiolati Spontini, Monteroberto, Castelbellino, Staffolo, San Paolo di Jesi, Serra 
San Quirico, Mergo, Rosora, Castelplanio, Poggio San Marcello, Montecarotto (collaborazione)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196 
del 30 giugno 2003 e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini 
della ricerca e selezione del personale.
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BeST. - Bartolucci Studio Tecnico

Attività professionali
/ PROGETTAZIONE CIVILE, PRODUTTIVA E COMMERCIALE
/ INTERIOR DESIGN
/ GARDEN DESIGN
/ PROGETTAZIONE 3D/BIM
/ RISPARMIO ENERGETICO 
/ IMPIANTISTICA 
/ ACUSTICA
/ SICUREZZA 
/ CARTOGRAFIA IN AMBIENTE GIS
/ TOPOGRAFIA 
/ ENVIRONMENTAL AND WAYFINDING DESIGN

Servizi
Businness plan
Project management
Chiavi in mano
Assistenza fiscale

http://studiobartolucci.biz

