CURRICULUM PROFESSIONALE
GUIDO STRINATI ARCHITETTO

PROGETTO DI FONTANA PUBBLICA PROPOSTA PER L’ARREDO URBANO DI P.ZZA MAZZINI COMUNE DI
MACERATA – PART. SOTTO LA SCALINATA

GUIDO STRINATI architetto
Via Illuminati 3
62100 MACERATA
Tel./fax 0733/432870
Mail-box - guido.strinati@gmail.com
ex p.iva 00893840439

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI nato a Macerata il 07/08/1954 e residente in Via Illuminati n°
3, coniugato con 2 figli.
STUDI Diploma di Laurea in Architettura presso la Facoltà “La
Sapienza “ di Roma , conseguito con la massima votazione
110/110 in data 14/07/1983.
•

SERVIZIO DI LEVA –
Effettuato c/o l’Areonautica militare Italiana, e congedato
con il grado di 1°Aviere. (anno 1982 – 1983)
•

ABILITAZIONE PROFESSIONALE Conseguita nella prima sessione utile di Nov.1983, presso
la Facoltà di Roma.
•

ISCRIZIONE PROFESSIONALE Ordine Provinciale degli Architetti della Provincia di
Macerata N°118 dal 06.08.1984 e cessazione al 2015
•

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
per il coordinamento e sicurezza del lavoro nei cantieri
edili , rilasciato dall’Ordine Provinciale degli Architetti di
Macerata in Luglio 1997 ai sensi dell’art.10 del D.lgs.
494/96
•

CORSO ABILITANTE di formazione ai sensi della lg.
81/2008.
Ha ricoperto il ruolo di A.S.P.P. all’interno del Convitto
Nazionale di Macerata nell’anno 2008.
•

•

Docente a tempo determinato di Ed. Tecnologica e
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•

Storia dell'arte nella scuola secondaria di 1° grado
con abilitazione all'insegnamento in ed. Tecnologica,
conseguita nel 1987 con concorso ordinario per
cattedre.
Docente a tempo determinato nella scuola pubblica
dal 12/2007 ad oggi a.s. 2019-2020, in attesa
d'inserimento in ruolo ai sensi del concorso del 2018 e
delle relative disposizioni di legge.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Collaborazione con l’architetto Mauro Compagnucci ai rilievi e alla
catalogazione del comprensorio “Lauretano“, in particolare del
quartiere di MonteReale e del Palazzo Apostolico di Loreto.
Gli elaborati grafici sono stati esposti nel Museo della Santa Casa di
Loreto. (1987)

•

Brevetto di deposito industriale n°19413-B-82 depositato presso l’uff.
Brevetti della Provincia di Macerata per un nuovo sistema di
aggregazione modulare di mobile libreria (1982)

•

Incarico professionale affidato dalla Soprintendenza ai beni Ambientali
e Architettonici delle Marche, avente per oggetto la catalogazione
storica ed il rilievo architettonico del Castello di Montefiore di
Recanati, in collaborazione con l’architetto Paola De Santis (anno
1984-85)



Progetto di massima di arena per spettacoli all’aperto sita a
Civitanova Alta, commissionata dalla Amministrazione Comunale,
opera non realizzata, (1987)

•

Incarico professionale per la progettazione di un Piano
d’insediamento produttivo ed il recupero di aree industriali già
insediate e delle relative opere di urbanizzazione del Comune di
Potenza Picena, collaborazione con altri professionisti. ( delibera n°22
del 6/3/1987)

•

Collaborazione professionale per la progettazione di edificio di civile
abitazione a Ussita di Macerata (anno 1987)

•

Membro della Commissione Provinciale per le Osservazioni e la
verifica del P.P.A.R. delle Marche nell’ambito del territorio dei 57
Comuni della provincia di Macerata. Redazione delle osservazioni al
P.P.A.R. in particolare per le zone omogenee di tipo “A” (centri storici).
anno 1987 su Incarico della Amministrazione Provinciale di Macerata
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•

Partecipazione al Concorso Nazionale per idee indetto dalla A.C. di
Macerata per il riuso a fini espositivi della Chiesa di San Paolo (anno
1988) in collaborazione professionale con l’arch.Giorgio Tonnarelli.

•

Piano di recupero di una palazzina sita in Via Illuminati nel centro
storico di Macerata(1987)

•

Restauro del manto di copertura e delle strutture lignee del tetto di
Palazzo Troili, sito in centro storico a Macerata e soggetto alla tutela
della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici delle Marche, ai
sensi della Lg.1089. (anno 1991)

•

Progettazione di massima, esecutiva e di Direzione dei Lavori di
negozi siti in : Roma, Porto San Giorgio, Macerata, Monte Urano,
Fiumicino. Ristrutturazione e arredamento di abitazioni private, anche
in collaborazione con artisti e scultori (Sandro Piermarini).
Progettazione, escutiva e Direzione dei lavori per la costruzione di
Stand Espositivi per le Fiere Internazionali del mobile di Pesaro e di
Milano. (dal 1985 al 2001)

•

Progettazione, ideazione e controllo produttivo di mobili per : Sicc
Monsano di Iesi; cucine componibili Lube di Treia; Mobilificio “ ERRE
DUE ESSE “ di Appignano di Macerata.

•

Osservazione alla Variante Generale del PRG di Macerata per incarico
di un gruppo di cittadini Maceratesi residenti in Via S. Pellico. (1990)

•

Ristrutturazione edilizia con sopraelevazione di palazzina residenziale
privata sita a Macerata in Via Moie 34, soggetto al piano di Recupero
del centro storico. (1993- 1994)

•

Progettazione architettonica e Concessione edilizia di nuova palazzina
residenziale in zona soggetta a vincolo paesaggistico nel Comune di
Recanati. (1993-1994)

•

Ristrutturazione edilizia di casa colonica sita in C.da Lornano a
Macerata (concessione edilizia rilasciata nel 1995)

•

Membro della Commissione edilizia di Corridonia su indicazione
dell’Ordine degli architetti di Macerata . (dal 1994 al 1999 )
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•

Membro della Commissione interprofessionale per la modifica del
Regolamento edilizio Tipo Regionale su incarico dell’Ordine degli
Architetti di Macerata. (1996)

•

Formulazione di Osservazioni alla Variante generale al PRG.di
Macerata per incarico delle organizzazioni Sindacali e Associative
della categoria dei lavoratori e imprenditori agricoli. (C.I.A. -U.P.A.Coldiretti, anno 1995) Recepite in Variante alle N.T.A. del piano.

•

Presentazione – dibattito del progetto urbanistico per la città di
Macerata “ Dieci idee in cerca d’autore “ nei locali della ex Caserma
Corridoni (22/12/1995), messi a disposizione dalla A.C. di Macerata. Il
progetto è stato più volte recensito dalla stampa locale (R.CarlinoMessaggero-Corriere Adriatico) Le idee ed i contenuti del progetto
sono stati discussi pubblicamente sulle pagine dei quotidiani locali e
successivamente riprese da altri soprattutto per quanto riguarda il
recupero di Via Trento e il collegamento viario tra questa e la
sottostante bretella “Longarini”.

•

Abilitazione e attestazione di frequenza al 1°corso di Formazione
professionale per coordinatore in materia di sicurezza e salute per la
progettazione e l’esecuzione dell’opera nei cantieri temporanei e
mobili, rilasciato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Macerata,
ai sensi dell’ art. 14 del D.lgs1996 (09.07.1997) .

•

Concessione edilizia e Direzione dei lavori per la ristrutturazione e la
costruzione di nuovi annessi agricoli per una azienda agricola in c.da
Mozzavinci a Macerata. (1998-2000)

•

Incarico per la Direzione dei Lavori e la contabilità delle opere per il
completamento ed il restauro di un edificio di valore storico artistico
sito nel centro storico di Corridonia a P.zza del Popolo di proprietà
della A.Comunale, oggi destinato a sede dell’UTC. e del servizio
LL.PP del Comune - Importo lavori circa £.400.000.000
(Delibera
Sindacale del 09.01.98, rep. n. 9232)

•

Incarico di rilevazione e progettazione di immobile sito nel Comune di
Montecavallo da parte dell’Istituto Autonomo delle case popolari
della Provincia di Macerata, nell’ambito dei programmi di recupero
edilizio delle zone soggette al terremoto del 1998.



Membro della Commissione edilizia di Montecavallo su indicazione
dell’Ordine degli architetti di Macerata . (dal 2001 al 2002 )

•

Invito della Amministratore Comunale di Macerata alla mostra –
dibattito, dei progetti e delle proposte per il riassetto urbano della zona
Nord della città di Macerata. (Sindaco A.Menghi) tenutasi presso la
Chiesa di San Paolo
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•

Prima Variante al P.R.G. di Tolentino con l’inserimento di nuovo ambito
produttivo per l’insediamento di un’attività industriale (Ditta Tre Mori)
1999

•

Restauro delle facciate e del tetto di una palazzina sita a Macerata in
Via Illuminati centro storico danneggiata dal terremoto del 1999-2000



progetto di ristrutturazione e restauro di un complesso edilizio rurale
storico, (villa Cecchi-Cagnaroni) soggetto a tutela ai sensi lg.13/89
inserita nell’elenco Regionale dei beni rurali di valore storicoambientale presso Comune di Tolentino località Divina Pastora 1-2.
(Conc.ed. del 26.10.2001 lavori terminati nell’anno 2009)
Progettazione architettonica, esecutiva e di dettaglio, Direzione lavori,
Responsabile della sicurezza sia in sede di progettazione che in
esecuzione.

•

Incarico dell’A.Comunale di Macerata per la revisione del Piano
Particolareggiato del Centro storico di Macerata e delle Norme
tecniche di attuazione e progettazione per l’arredo urbano di P.zza
Mazzini con la progettazione di una nuova fontana e la collocazione di
busti marmorei commemorativi d’insigni maceratesi, di Largo Beligatti.
Norme per la colorazione degli edifici e per la ripavimentazione delle
strade del c.s.- schede per la tutela puntuale dei beni ambientali ed
architettonici extra classificazione. (08.05.2002)



Progetto di ristrutturazione urbana “da Fonte Maggiore a Piazza
grande”. Progetto sostenuto con raccolta di firme dalle Associazione
dei commercianti del centro storico – Confcommercio - Confesercenti e
dei residenti. E’ stato presentato alla cittadinanza attraverso una
conferenza stampa tenutasi all’Hotel Claudiani e reso pubblico nelle
pagine dei quotidiani locali (Messaggero, Resto del Carlino, Corriere
Adriatico. La rucola, etc.) e di RAI TRE Regionale con intervista
trasmessa nel telegiornale - 2004



Progettazione, e direzione dei lavori per opere di ristrutturazione e
manutenzione edilizia di diversi appartamenti privati.



Partecipazione al concorso Europeo indetto dal Ministero degli Interni
per la realizzazione di una fontana da realizzare nel piazzale antistante
al super carcere di Perugia, in collaborazione con lo scultore
Piermarini, citazione di merito.



Rifacimento integrale del tetto di un fabbricato, con riposizionamento e
rifacimento integrale dell’orditura lignea e del manto di copertura,
progetto, esecutivo e DirezioneLavori 2007.



Progetto architettonico, esecutivo e direzione dei Lavori per la
realizzazione della Fontana “il Lumacone” in P.zza Mazzini, donata
alla città il 27.03.2010.

Macerata 10.07.2020
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