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CURRICULUM  PREFESSIONALE 

Diplomato Geometra presso l’Istituto E.F.Corinaldesi di Senigallia 

nell’anno scolastico 1974-1975: 

Dal 1975 al 1978 ha eseguito il periodo di praticantato presso lo studio 

del geometra VITO ARDITO di Ostra; 

Dal 1979, superato l’esame di ammissione, è iscritto all’Albo dei 

Geometri dei Geometri della Provincia di Ancona  al n. 1176. 

In oltre trentatre anni di attività il professionista si è occupato 

soprattutto di progettazione civile di fabbricati urbani, ha collaborato 

nella redazione di pratiche di lottizzazione di aree sia a destinazione 

residenziale che produttiva; per queste pratiche, oltre alla 

collaborazione nella progettazione urbanistica, ha redatto i progetti 

esecutivi e diretto i lavori. 

Iscritto nell’elenco dei Mediatori della Camera di Commercio di 

Ancona. 



 

  

Sin dai primi anni della carriera professionale ha inoltre seguito 

attentamente l’evolversi della legislazione riguardante gli affitti ha 

curato le relative pratiche (equo canone); nel 1986; in occasione del 

primo condono edilizio ha curato pratiche (circa 230), di cui molte nel 

Comune di Ostra e comuni limitrofi.- 

Dopo essere stato componente della commissione edilizia di Ostra ora 

e’ Presidente della Commissione Comunale per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio.- 

Ha particolare cura della problematica catastale tanto che ha, sin dal 

1988,  la strumentazione per le misurazione elettronica. 

(distanziometro). 

Ha provveduto all’accatastamento di molteplici fabbricati urbani e 

rurali. 

Per conto dell’Amministrazione Comunale di Ostra ha curato alcuni 

lavori pubblici tra i quali interventi di manutenzione su strade comunali, 

tombinatura di alcuni tratti di fossati sia con struttura in cemento armato 

che in acciaio. 

Ha redatto assieme ad altro professionista il Piano Regolatore 

Cimiteriale del Comune di Ostra, tuttora vigente.   

Per la zona PEEP di Pianello ha curato il frazionamento ed il 

picchettamento dell’area; mentre per la zona PIP di Casine ha curato la 

progettazione esecutiva e la direzione lavori oltre ai frazionamenti 

necessari per le compravendite. 

In due occasioni ha redatto le tavole per la numerazione civica 

dell’intero Comune di Ostra; per l’area industriale ZIPA ha redatto il 



 

  

Piano Particellare. 

Ha rilevato interamente il fabbricato dell’ex ospedale. 

Ha  redatto  un   progetto   e   diretto   i   lavori   di   manutenzione 

straordinaria di edifici scolastici per i plessi di Casine, Pianello e centro 

urbano. 

Inoltre ha redatto un progetto generale su tutti i plessi scolastici del 

Comune di Ostra . 

Ha redatto il progetto e diretto i lavori per la risistemazione del Viale 

della Madonna della Rosa. 

Per i lavori di sistemazione dei danni del terremoto del settembre 1997 

in Umbria e Marche ha redatto pratiche presso i comuni di Filottrano, 

Cupramontana, Castelbellino, Maiolati Spontini, Arcevia, 

Montecarotto, Cingoli, Poggio San Marcello, Rosora, Monteroberto ed 

Ostra. 

Sempre in occasione dell’evento sismico ha partecipato quale 

componente della squadra di accertamento dei danni nella zona di 

Frontone e di Castelplanio. 

Di seguito si elencano alcune pratiche e relativi incarichi espletati nel 

corso degli anni: 

LOTTIZZAZIONI 

1- lottizzazione Manoni Enedina - Ostra- 

- redazione di variante alla lottizzazione; 

- redazione di frazionamenti; 

2- lottizzazione Santoni ed Altri - Ostra- 

- redazione progetto esecutivo; 



 

  

- eseguita direzione lavori; 

- redatto frazionamenti; 

3- lottizzazione Latini ed Altri - Ostra- 

- redazione progetto esecutivo; 

- eseguita direzione lavori; 

- redatto frazionamenti; 

4- lottizzazione Marchetti ed Altri  -Ostra- 

- redazione progetto esecutivo; 

- eseguita direzione lavori; 

- redatto frazionamenti; 

5- lottizzazione C.ARE.ART. -Ostra- 

- ha ricevuto l’incarico di ultimare le opere di urbanizzazione e 

consegnare il tutto al Comune; 

6- lottizzazione Maestre Pie Venerine -Ostra- 

- redazione progetto esecutivo; 

- eseguita la direzione lavori; 

- redatto frazionamenti; 

7- lottizzazione PIP  -Casine di Ostra- 

- redazione progetto esecutivo; 

- eseguita direzione lavori; 

- redatto frazionamenti; 

8- lottizzazione Benni M.G. (prima) -Casine di Ostra- 

- redazione progetto esecutivo; 

- eseguita direzione lavori; 

- redatto frazionamenti; 



 

  

9- lottizzazione Benni M.G. (seconda) - Casine di Ostra- 

- collaborazione nella redazione della lottizzazione; 

10- lottizzazione Pericoli - Pianello di Ostra- 

- redazione progetto esecutivo; 

- eseguita direzione lavori; 

- redatto frazionamenti; 

11- lottizzazione PEEP -Pianello di Ostra- 

- redazione frazionamento; 

12- lottizzazione Cicconi Massi -Casine di Ostra- 

- ha curato gli ultimi lavori e consegnato al Comune di Ostra le opere 

eseguite; 

13- lottizzazione Pelliccia ed Altri -Pianello di Ostra- 

-redazione frazionamento; 

FABBRICATI 

si elencano alcuni fabbricati di una discreta consistenza progettati e 

diretti: 

1- Fabbricato 6 alloggi lottizzazione Manoni Enedina (ditta 

Edilostrense); 

2- Fabbricato 4 alloggi lottizzazione Manoni Enedina (ditta 

Edilostrense); 

3- Fabbricato 8 alloggi lottizzazione Manoni Enedina (ditta 

Edilostrense); 

4- Fabbricato 4 alloggi lottizzazione Manoni Enedina (ditta 

Edilostrense); 

5- Fabbricato 10 alloggi lottizzazione Santoni ed Altri (ditta 



 

  

Edilostrense); 

6-  Fabbricato  4  alloggi  a  schiera  lottizzazione  Latini  ed  Altri (ditta  

Latini); 

7- Fabbricato 4 alloggi a schiera lottizzazione Latini ed Altri (ditta 

Latini); 

8- Fabbricato 6 alloggi lottizzazione Latini ed Altri (ditta Latini); 

9- Fabbricato 6 alloggi lottizzazione PEEP -Pianello- (ditta Latini); 

10- Fabbricato 6 alloggi lottizzazione Istituto di Sostentamento del 

Clero (ditta Latini); 

11- Fabbricato 8 alloggi lottizzazione Istituto di Sostentamento del 

Clero (ditta Latini); 

12- Fabbricato 8 alloggi lottizzazione Istituto di Sostentamento del 

Clero (ditta Latini); 

13- Fabbricato 8 alloggi lottizzazione Istituto di Sostentamento del 

Clero (ditta Latini); 

14- Fabbricato 8 alloggi lottizzazione Istituto di Sostentamento del 

Clero (ditta Latini); 

15- Fabbricato 9 alloggi lottizzazione Istituto di Sostentamento del 

Clero (ditta Latini); 

16- Fabbricato 10 alloggi lottizzazione Istituto di Sostentamento del 

Clero (ditta Latini); 

17- Fabbricato 14 alloggi lottizzazione Istituto di Sostentamento del 

Clero (ditta Latini); 

18- Fabbricato 4 alloggi in Viale Matteotti (prop. Campolucci); 

19- Fabbricato 4 alloggi in Viale Matteotti (prop. Campolucci); 



 

  

20- Fabbricato 4 alloggi lottizzazione Marchetti ed Altri (ditta 

Marchetti); 

21- Fabbricato unifamiliare lottizzazione Santoni; 

22- Fabbricato unifamiliare lottizzazione Marchetti (Piaggesi); 

23- Fabbricato unifamiliare lottizzazione Marchetti ( Federiconi); 

24- Fabbricato unifamiliare lottizzazione Marchetti ( Santarelli); 

25- Fabbricato unifamiliare lottizzazione Mariotti (Cammerucci); 

26- Fabbricato unifamiliare lottizzazione Cicconi Massi (Latini); 

27- Fabbricato unifamiliare lottizzazione Cicconi Massi (Galli); 

28- Fabbricato 6 alloggi lottizzazione Cicconi Massi (ditta Latini); 

29- Fabbricato 5 alloggi a schiera lottizzazione Cicconi Massi (ditta 

Latini); 

30- Fabbricato 10 alloggi in Senigallia loc. Montignano (Cameruccio); 

31- Fabbricato 2 alloggi in Senigallia loc. Montignano (Greganti-Siena); 

32- Fabbricato unifamiliare in Camerata Picena (Laloni); 

33- Fabbricato bifamiliare lottizzazione Pericoli; 

34- Capannone commerciale in lottizzazione Benni (1) Casine di Ostra 

(Chemical 2000); 

35- Capannone artigianale in lottizzazione Benni (1) Casine di Ostra 

(Latini); 

36- Ampliamento capannone in Casine di Ostra (Zavagnini); 

37- Capannone artigianale in lottizzazione I.M.P.V. (Romagnoli); 

38- Laboratorio con annessa abitazione in lottizzazione I.M.P.V. 

(Berluti); 

39- Capannone artigianale in lottizzazione C.ARE.ART. (Luzi); 



 

  

40- Capannone artigianale in lottizzazione C.ARE.ART. (Bordi); 

41- Palazzina per uffici in lottizzazione I.M.P.V. (Paradisi); 

42- Fabbricato 4 alloggi zona di completamento (ditta Paradisi); 

43- Fabbricato 6 alloggi zona di completamento (ditta Paradisi); 

44- Fabbricato 8 alloggi zona di completamento (ditta Paradisi); 

45- Capannone artigianale in zona di completamento (Abbrugiati); 

46- Fabbricato unifamiliare in Ostra (Perelli e Meloni); 

47- Fabbricato unifamiliare in Ostra, località Vaccarile (Bleker); 

48- Abitazione rurale unifamiliare in Ostra (Neri); 

49- Capannone industriale in lottizzazione Z.I.P.A. (Galli); 

50- Fabbricato unifamiliare lottizzazione Latini ed Altri (Maggiori); 

51- Fabbricato 3 alloggi lottizzazione Latini ed Altri (Latini); 

52- Fabbricato 3 alloggi lottizzazione Latini ed Altri (Latini); 

53- Fabbricato 4 alloggi lottizzazione Matelica 2000 (Matelica 2000); 

54- Ampliamento capannone artigianale in zona di completamento 

(Martini); 

55- Fabbricato (piano casa) unifamiliare (Bedini) 

- ed inoltre numerose pratiche in zona agricola ed interventi minori 

(manutenzioni, ampliamenti ecc.) su tutto il territorio comunale e 

comuni limitrofi. 

In riferimento alla giustizia civile  ha espletato numerosi incarichi il 

qualità’ di CTU. Inoltre espleta continuamente incarichi di CTP. 

Redige perizie al fine di determinare il valore dei fabbricati sia per 

Banche che per privati. 

Ha partecipato a numerosi corsi in materia di contenimento dei consumi 



 

  

energetici, in  materia  di  coperture  in  legno  e  Piano  Casa  mediante  

Protocollo Itaca Marche Sintetico. 

Ha partecipato con successo al corso di formazione per Mediatori 

Professionisti. 

Osta, 10 febbraio 2014 

Lenci Geometra Luciano 

 

  


