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Sintesi 
 

Laureato in Ingegneria Meccanica [2000] presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria, 
specializzazione in Automazione Industriale e Robotica. 
Ph.D. in Ingegneria Industriale [2014] presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria, XXVI ciclo. 
Ricercatore a T.D. nel S.S.D. ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente. 
Libero Professionista dal 2001. 
Fondatore e Amministratore di APS S.r.l., società nata con l’intento di trasferire le competenze accademiche al campo 
dei servizi alle aziende in ambito ingegneristico, con applicazioni in molteplici settori disciplinari, in particolare nella 
progettazione degli impianti e nel campo della ricerca su sviluppo e innovazione (R&D and R&I). 

 
 

Esperienza lavorativa 
 

Amministratore della Società di Ingegneria APS S.r.l. 
Aprile 2005 – in corso  

 

Team leading; studio di strategie e opportunità; bid planning e analisi; relazioni con i clienti e contrattualistica. 
 

 
Ricercatore a T.D. in S.S.D ING-IND/09 presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi  
Aprile 2014 – in corso  

 

Docente per i corsi di: Sicurezza degli Impianti Industriali; Fisica Tecnica Industriale I-II; Fisica Tecnica Ambientale I-
II; Laboratorio di Fisica Tecnica Industriale. 

 
 

Ricercatore a T.D. in S.S.D ING-IND/10  presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi 
Luglio 2008 - Aprile 2014   

 

Docente per i corsi di: Costruzioni Biomeccaniche; Sicurezza degli Impianti Industriali; Fisica Tecnica Industriale I-II. 

 
Assegnista di Ricerca in S.S.D. ING-IND/13 presso l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria 
Industriale 
Dicembre 2002 - Novembre 2006   

 

Attività di progettazione e ricerca nel campo dell’aerodinamica e dell’impiantistica industriale. 
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Pubblicazioni 

 

Analysis of systems and technologies for the evaluation of the energy potential of biodegradable substrates. 
Thesis - Ph. D. in Industrial Engineering (XXVI Cycle) at University of Perugia   January 24, 2014 

 
Brunelli C., Castellani F., Garinei A., Biondi L., Marconi M. – Application of multi-criteria decision making for the 
sustainable design of an academic building - 16th CIRIAF National Congress on Sustainable Development, Human 
Health and Environmental Protection - Assisi 7-9 April 2016 
 
Di Maria F., Postrioti L., Micale C., Sordi A., Marconi M. – Energy recovery from low temperature heat produced 
during aerobic biological treatment. Proceedings of 67° Congresso ATI, Bologna, Italia, September 16-17, 2013 

 
Castellani F.,  Piccioni E., Biondi L., Marconi M. - Wind energy conversion performance and atmospheric stability. 
Proceedings of ECOS 2012 - The 25th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and 
Environmental Impact of energy systems, June 26-29, 2012, Perugia, Italy 

 
Castellani F., Biondi L., Marconi M., Piccioni E. – The exploitation of high wind potential: estimation of the optimal 
height of operation above ground. Intl. Conference on Applied Energy - ICAE 2012, Jul 5-8, 2012, Suzhou, China 

 
Di Maria F., Marconi M., Biondi L. - Economic sustainability in a biogas CHP plant, in terms of the current trend of 
incentivization for energy production: a real case analysis. Proceedings of the ICAE 2011 - third International 
Conference on Applied Energy, Perugia 16-18 may 2011, pp. 1621-1634 

 
 
Progetti di Ricerca 
 
Studio di fattibilità di progetti di sviluppo sperimentale nell’ambito del progetto COPSTRAD per il recupero degli 
pneumatici stradali fuori uso (PFU) 
2016, In corso – Partecipante al progetto di ricerca 
TRIECO S.r.l. 
 
Supporto e consulenza scientifica in ambito R&D 
2015 
Luigi Metelli S.p.a. 
 
Ecocompatibilità e risparmio energetico nell’uso di materiali avanzati nell’industria edilizia: soluzioni innovative 
per la minimizzazione dell’impatto ambientale dell’utilizzo del cemento 
2014-2015 – Partecipante al progetto di ricerca 
Polo Energia S.c. a r.l. 
 
Integrazione di rete radar meteorologici con sensoristica distribuita per lo sviluppo di un sistema di controllo 
automatico delle reti fognarie WISE – Wastewater Integrated System Enhancement. 
POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando 
“Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere 
interregionale” 
2014 - 2015 – Partecipante al progetto di ricerca  
Radarmeteo S.r.l.; Università degli Studi Guglielmo Marconi – Dipartimento di Meccanica, Impianti e Infrastrutture 
(D.M.I.I.) 
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Post-processamento dati banco prova ammortizzatori 
2013 - Partecipante al progetto di ricerca 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 
Analisi fluidodinamica di profili di turbine eoliche 
2013 - Partecipante al progetto di ricerca 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 
Studio di una camera climatica e di un software per l’analisi DMI (Dynamic Mechanical Analysis) 
2012 - Partecipante al progetto di ricerca 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 
Best Available Technologies nell’ambito della produzione energetica da fonti rinnovabili 
2011 – Responsabile Scientifico del progetto di ricerca 
Cooprogetti S.c.r.l.; Università degli Studi Guglielmo Marconi – D.M.I.I. 
 
Studio e sviluppo di metodologie innovative per monitoraggio di colture agricole mediante l’impiego di sistemi 
satellitari 
2011 - Partecipante al progetto di ricerca 
Cooprogetti S.c.r.l.; Università degli Studi Guglielmo Marconi – D.M.I.I. 

 
Studio e sviluppo di sistemi innovativi nell’ambito della produzione energetica da biogas 
2011 - Partecipante al progetto di ricerca 
Cooprogetti S.c.r.l.; Università degli Studi Guglielmo Marconi – D.M.I.I. 

 
Telecontrollo e telegestione per gestione e controllo di impianti termici e idraulici di strutture complesse   
2006 - Partecipante al progetto di ricerca 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 
Criteri di manutenzione attiva di reti acquedottistiche 
2005 - Partecipante al progetto di ricerca 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Industriale 
 

 
Progetti 

 

Gara per l’affidamento del servizio integrato energia e dei servizi connessi, edizione 4 per le Pubbliche 
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 
Dicembre 2015 – marzo 2016 

 

Consulenza tecnico-scientifica in merito a metodologie di efficientamento energetico comparate mediante 
algoritmi genetici applicati a ottimizzazioni multi obiettivo 

 
Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica redatto ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. 11/2005 su aree “CB1”, “GV” e 
“FD4” in località “Collerolletta”, via del Centenario - Terni 
Progetto per le opere di urbanizzazione da convenzionare 
Novembre 2015 – in corso di approvazione 

 

Progettazione esecutiva dei sottoservizi a rete 
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Ristrutturazione e ampliamento dell’Hotel El Mountazah (Annaba, DZ) 
Novembre 2015 – In corso  

 
Collaborazione alla progettazione esecutiva degli impianti meccanici  

 
Lavori di recupero e valorizzazione dell’anfiteatro romano di Siracusa (IT) 
Dicembre 2014  

Collaborazione alla progettazione esecutiva: impianti tecnologici e antincendio 
 

Réaménagement Urbain et Paysager – Bord de Mer de Libreville (GA) 
Settembre 2014 – Incarico in corso di perfezionamento.  
Aggiudicazione concorso internazionale: gennaio 2014 

 

Lot 1: Redazione di norme e standard di progettazione da impiegare nella progettazione di tutti gli interventi svolti 
sul lungomare; Piano di gestione dell’ideazione del progetto (Plan de Gestion de Conception  du project - PGC); 
Gestione documentale. 
Lot 2: Riabilitazione del ponte di Gue-Gue. Progetto preliminare (esquisse - ESQ), definitivo (Avant-Project 
Sommaire – APS) ed esecutivo (Avant-Project Definitif – APD) 
Lot 3: Coordinamento generale del progetto dell’intero lungomare. 
Competenza per impianti tecnologici e sottoservizi a rete. 

 
Ristrutturazione e ampliamento del complesso talassoterapico di Sidi Fredj (Alger, DZ) 
Gennaio 2014 – In corso 

 
Assistenza alla diagnostica; Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, assistenza tecnico-amministrativa per 
autorizzazioni e atti abilitativi - impianti tecnologici e antincendio 

 
Ristrutturazione e ampliamento dell’Hotel Thermal Chellala (Annaba, DZ) 
Gennaio 2013 – In corso 

 

Assistenza alla diagnostica; Progetto preliminare, assistenza tecnico-amministrativa per autorizzazioni e atti 
abilitativi  - impianti tecnologici e antincendio 

 
Ristrutturazione e ampliamento dell’Hotel Seybouse International (Annaba, DZ) 
Gennaio 2013 – In corso 

 

Assistenza alla diagnostica; Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, assistenza tecnico-amministrativa per 
autorizzazioni e atti abilitativi  - impianti tecnologici e antincendio 

 
Ristrutturazione e ampliamento dell’Hotel El Mordjane (Annaba, DZ) 
Gennaio 2013 – In corso 

 

Assistenza alla diagnostica; Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, assistenza tecnico-amministrativa per 
autorizzazioni e atti abilitativi  - impianti tecnologici e antincendio 

 
Ristrutturazione del Convitto di San Francesco (Perugia, IT) 
Settembre 2013 – In corso 

 

Assistenza alla progettazione definitive ed esecutiva, assistenza tecnico-amministrativa per autorizzazioni e atti 
abilitativi  - impianti tecnologici e antincendio 

 
Realizzazione del nuovo plesso scolastico sito in Nocera Umbra (Perugia, IT) 

Giugno 2012 – In corso 
 

Assistenza alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e DL - impianti tecnologici e antincendio 
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Adeguamento Normativo in materia di sicurezza e recupero funzionale del Presidio Ospedaliero ‘Santa Maria degli 
Ungheresi’ (Polistena, IT) 

Settembre 2012 – In corso 
 

Collaborazione alla progettazione preliminare degli impianti tecnologici e antincendio 
 
Interventi di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle opere connesse. Servizi di ingegneria per la 
redazione del progetto definitivo stradale, ferroviario, civile, impiantistico ed ambientale delle opere a terra 

2012 
 

Progettazione preliminare del sistema di monitoraggio radar per l’avifauna e dei dispositivi deterrenti 
 
Impianti mini eolici della potenza di 200 kW cad. in località “Croce Fumeggia” e “Fonte Capacqua” (Foligno, IT) 

2012 - 2013 
 

Progettazione definitiva, assistenza alla progettazione esecutiva e nell’iter autorizzativo 
 

Impianto di cogenerazione a ciclo combinato a servizio dello stabilimento delle acciaierie “Thyssen Krupp” per la produzione di 
ca. 94 MWe (Terni, IT) 

2008 - 2012 
 

Collaborazione alla progettazione definitiva finalizzata al conseguimento di AIA e VIA 
 

Centrale per la produzione combinata di energia elettrica (2.712 kVA) e calore a servizio della Città Ospedaliera e 
del Comune di Avellino (IT) 
2008 - 2010 

 

Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva 
 

Sfruttamento idroelettrico del bacino di Kukur (AL) 
2008  

 

Collaborazione alla progettazione preliminare (modellazione del terreno, individuazione dei bacini, 
dimensionamento delle opere elettromeccaniche e infrastrutturali) finalizzata all’ottenimento della concessione 
per lo sfruttamento idroelettrico del bacino. 

 
“King Cross” shopping center – Galérie (L’viv, UA) 
2008 - 2010 

 

Redazione dell’offerta di gara e progettazione esecutiva degli impianti di climatizzazione. 
 

Residenza “Villa Alba” (Kyiv, UA) 
2007 - 2008 

 

Redazione del “Basic design” e del “Detailed Design” degli impianti tecnologici. 
 
Nuovo Presidio Ospedaliero di Territorio del comprensorio dei Comuni di Narni e Amelia (Terni, IT) 
2008 - 2011 

 

Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva e di variante al progetto definitivo degli impianti 
meccanici, elettrici e speciali  

 
Business Center (Kyiv, UA) 
2007 - 2008 

 

Redazione del “Basic design” e del “Detailed Design” degli impianti tecnologici. 
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Power Center della residenza “Villa Alba” e dell’attiguo Business Center (Kyiv, UA) 
2007 - 2008 

 

Redazione del “Basic design” degli impianti tecnologici. 
 

Programma Integrato di Recupero (P.I.R.) di  Trevi Capoluogo (IT) 
2007 - 2008 

 

Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva delle infrastrutture a rete per provvista, condotta e 
distribuzione di acqua, gas e fognature urbane e coordinamento della progettazione degli impianti. 

 
Centro ricreativo “Kozin” (Kyiv, UA) 
2006 - 2009 

 

Redazione del “Basic design” e del “Detailed Design” degli impianti tecnologici. 
 
Recupero del Mercato Coperto di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria, IT) 

2006 - 2007 
 

Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti tecnologici. 
 
Sistema di trasporto ecocompatibile ad alimentazione elettrica a servizio del Centro Storico della città di Lecce (IT) 

2005 - 2009 
 

Collaborazione alla progettazione esecutiva dell’infrastruttura viaria, delle SSE e delle officine manutenzione. 
 

Programma Integrato di Recupero (P.I.R.) di  Trevi Capoluogo (IT) 
2007 - 2008 

 

Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva delle infrastrutture a rete per provvista, condotta e 
distribuzione di acqua, gas e fognature urbane e coordinamento della progettazione degli impianti. 

 
Centrale di cogenerazione in ciclo combinato, in grado di erogare circa 18 MWe a cos φ = 1 o produzione 
contemporanea di 12.6 MWt e 16.6 MWe a servizio delle OGR - Officine Grandi Riparazioni  (Foligno, IT) 

2004 - 2005 
 

Collaborazione alla progettazione definitiva a fini autorizzativi  
  

Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia presso il Polo Unico Universitario Ospedaliero “Silvestrini“ (Perugia, IT)  
2003 - 2004 

 

Collaborazione alla progettazione definitiva degli impianti tecnologici  
 

Programma Integrato di Recupero (P.I.R.) della città di Spello e Via Centrale Umbra (IT) 
2001 - 2007 

 

Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva della rete di adduzione e distribuzione del metano. 
 

Nuovo Convitto annesso all’Istituto Professionale Alberghiero del Comune di Spoleto 
2001 - 2003 

Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti tecnologici. 
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Lingue 
 

Inglese Professional working proficiency 
Francese Professional working proficiency 
Italiano Native or bilingual proficiency 

 
 
Istruzione e formazione 

 

Università degli Studi di Perugia 
Ph.D. in Ingegneria Industriale, XXVI ciclo, 2010 - 2013 

 

 
Università degli Studi di Perugia 

Ingegnere Meccanico, Specializzazione in Automazione Industriale e Robotica, 1994 - 2000 
 

 
Liceo Classico "A. Mariotti", Perugia 

Diploma di Maturità Classica, 1988 – 1993 
 

Certificazioni 
 

 
Recognition of equivalence 

Swiss ENIC Gennaio 2015 
 
Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D. L.gs. 494/96 art. 10 e ss.mm.ii. 

Scuola Edile di Perugia Giugno 2003 
 

 
FCE – First Certificate in English: level B2 [Council of Europe Common European Framework], level 1 [UK 
National Qualifications Framework] – Reference Number 036IT2920019 – Accreditation Number 100/2032/9 

Accademia Britannica di Perugia Giugno 2003 
 
 
 
Masera, 6 aprile 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quanto dichiarato nel presente documento corrisponde a verità ai sensi delle Norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui 
agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000.  
Autorizzo, ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni, il trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente Curriculum Vitae. 
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