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2017-2015 Progettazione e DL fabbricato civile abitazione in Jesi, via Polonia (importo lavori 1'300'000,00€), 
in Senigallia via Verdi 47/49(importo lavori 1'100'000,00€),in Senigallia, via Mamiani (importo dei lavori 
600'000,00); Progettazione e DL per un restauro conservativo di negozio,Jesi,Corso Matteotti (importo lavori 
200'000,00€).Perizia Tecnico Estimativa di parte per vizi riscontrati in corso d’opera in edificio destinato a 
civile abitazione sito in Falconara (An).2014-2012 Progetto architettonico, e DL di villetta classe A sita a 
Jesi(An); Progetto architettonico e DL di una abitazione unifamiliare certificata "passive house". Progetto 
strutturale e direzione lavori, miglioramento sismico di una casa colonica sita in San Paolo, via coste. 
Ristrutturazione di casa colonica sita in Monteroberto. Vicepresidenza della Società Ar.co.srl (immobiliare)e 
Presidenza di Oikodomeo.srl (impresa di costruzioni certificata 9001 e SOA).Corso e iscrizione all’Albo dei 
Tecnici abilitati in Acustica Ambientale (elenco Regionale Tecnici Competenti DDN38/TRA del 02/04/2013). 
Lavori per importo complessivo 5'000'000,00. 2012-2011 Progetto architettonico e D.L. di due quadrifamiliari 
in Jesi. 2010 Progetto architettonico, strutturale e DL di quadrifamiliare classe A; 2009 Progettazione di 
ristrutturazione di un complesso di tipo rurale, Jesi (An). (importo lavori 600'000,00€); Progettazione e D.L., 
coordinatore sicurezza di un fabbricato di tipo rurale, Montecarotto (An) (importo lavori 200'000,00€); 
Progettazione sicurezza e coordinamento per la rimozione di amianto in capannoni industriali ed edifici 
privati; Progetto, direzione lavori, progettazione e coordinamento per la sicurezza lottizzazione “Le Pantere”, 
Castelbellino (An) (importo lavori 3'500'000,00€);II classificato al Concorso di idee "riqualificazione del centro 
storico di Monsano". 2008 Progetto, direzione lavori, progettazione e coordinamento per la sicurezza 
lottizzazione “Le Pantere”, Castelbellino (An).(importo lavori 3'500'000,00€); Direzione Tecnica di cantiere 
infrastruttura viaria (ponte in elementi prefabbricati) proprietà Coal (An). CTU c/ol Tribunale di Ancona. 2007 
Progettazione e DL:Realizzazione di una casa a schiera per nove unità abitative, Monsano; (importo lavori 
1'500’000,00€); Palazzina per 16 appartamenti, Monsano; (importo lavori 2'500'000,00€); Ristrutturazione 
casa unifamiliare, Proprietà Bocchini (importo lavori 300'000,00€); Bifamiliare, proprietà Bocchini 
Jesi;Progetto di recupero strutturale ed architettonico: abitazione bifamiliare, via Roma Jesi; abitazione 
unifamiliare, via Rincrocca, Jesi;abitazione bifamiliare, centro storico Camerata Picena. Progetto strutturale 
di abitazioni in legno, Castel D’Emilio (An). Incarico di supplenza istituto Geometri Jesi, Tecnologia delle 
costruzioni. 2006 PROGETTAZIONE strutturale, architettonica, coordinamento della sicurezza e direzione 
lavori di due edifici per civile abitazione, Monsano.INCARICO PUBBLICO: progettazione pista ciclabile Jesi-
Pantiere. Contratti di Consulenza per ditte appartenenti al settore edile, Direzione Tecnica di cantiere, 
Contratti di Appalto, Preventivi e formulazione offerte per gare pubbliche. CONTINUITA' DIDATTICA: da 
A.A.2015-2016 a A.A. 2016-2017 AA.2017-2018 ATTIVITA' DIDATTICA nel corso di Cantieri Edili (E.A.). da 
A.A. 2011-2012 a A.A. 2014-2015 ATT. DIDATTICA nel corso di Lab. di Archit. Tecnica 2 (E.A.). A.A. 2010-
2011 ATT. DIDATTICA nel corso di Archit. Tecnica 1 (E.A.). A.A. 2009-2010 ATT. DIDATTICA nel corso di 
Archit. Tecnica (mod.3 C.E.R.). da A.A. 2007-2008 a A.A. 2008-2009 ATT. DIDATTICA nel corso di Archit. 
Tecnica (mod.2 C.E.R.). 2005 ATT. DIDATTICA, compatibile col mandato di dottorato di ricerca, corso di 
Archit. Tecnica (mod.3 C.E.R.).; 2004 ATT. DIDATTICA, compatibile col mandato di dottorato di ricerca, 
corso di Archit. Tecnica. DIREZIONE tecnica di cantiere v. San Pietro Martire Jesi (An), Riuso di un edificio 
industriale dismesso (Piano di recupero); cantiere v. Tornabrocco Jesi (An). Progetto di recupero strutturale 
abitazione unifamiliare v. Liberazioni, 11 Falconara (An).  
Elenco Pubblicazioni (a scelta del docente)  
Pubblicazione della Tesi di Laurea “PROGETTO PER UN COMPLESSO DI SERVIZI” all’interno del libro “5  
PROGETTI PER JESI”, settembre 2003  
MALATESTA C., “progetto per un complesso di servizi a Jesi, riqualificazione di un’area urbana”, Jesi e la 
sua valle, 2003.  
STAZI A., QUAGLIARINI E., CIARLONI L., MALATESTA C., (2004). “La sala a palchetti del teatro 
all’italiana: dalle tecniche costruttive alle tecniche d’intervento”. In Atti del Primo Congresso, Annuale Ar.Tec.  
“INTERSEZIONI E MUTAZIONI NEI RAPPORTI TRA ARCHITETTURA E TECNICA”, Roma, 3-4 dicembre 
2004, in corso di stampa.  
“Lo chalet del futuro”, rivista Buongusto (Apr.-Mag.2005)  
“Il quartiere San Marco a Jesi”, rivista Progetti n.13  
“un collegamento tra la terra e il mare”, rivista Progetti n.15  
QUAGLIARINI E., MALATESTA C., “Strutture in legno nei teatri all’italiana tra ‘700 e ‘800: tipologie e 
tecniche realizzative. RECUPERO E CONSERVAZIONE, in corso di stampa.  
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