Curriculum Vitae

nicolagiulietti architetto

Dati personali

Nato a Jesi il 21.04.1969 (AN)
risiede a Monsano e svolge attività professionale a Jesi
in Via Monte Catria,20 tel/fax. 0731.201583 / 339.3702598
e-mail giulietti.arch@libero.it
P.IVA 02005380429 - C.F. GLT NCL 69D21 E388K

Istruzione

Diploma di laurea presso Facoltà di Architettura dell’Università degli
studi “G.D’Annunzio” di Pescara nel gennaio 1999 .
Inscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Ancona nel Luglio dello stesso anno,
al n° 900

Specializzazioni

Novembre 1999/ Aprile 2000

Corsi di aggiornamento sulla ricostruzione post-sisma, organizzato
dalla Regione Marche su: “Interventi di recupero e miglioramento
sismico di edifici monumentali ed edifici in muratura”.
Febbraio 2002

Corso di formazione ed abilitazione per i coordinatori per la sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili – ex.D.Lgs. 494/96, 81/2008.
Maggio 2003/ Novembre 2006

Corsi di formazione su “Bioarchitettura e qualità dell’abitare”.
Maggio 2007

Corso di formazione sulla Certificazione energetica degli edifici.
Dicembre 2008

Corso di formazione sulla normativa dei Lavori Pubblici.
Dicembre 2010

Corso di formazione e abilitazione, per “certificatore energetico
ambientale- protocollo Itaca”
Gennaio 2010/Gennaio2012

Corso di formazione e abilitazione per “Tecnico competente in
Acustica Ambientale” ai sensi della D.G.R. n.1408
Aprile 2013

Corso per redazione di Attestati di Certificazione Energetica ai sensi
della L.10/91

Giugno 2002 – Partecipazione e relativa esposizione al Convegno su

Esperienze professionali ”Esino e altri percorsi” svolto nel Comune di Falconara Marittima
e di insegnamento

dall’ente Mundiempresa;
Nel 2007 – la rivista “Progetti Ancona” n°19 e n°20 pubblica suoi
lavori;
Dal 2007 ad oggi - intrapende esperienze di attività didattica presso
la Poliarte Design accademia di Belle Arti di Ancona, nei corsi di
Interior design per la materia di “metodologia della progettazione”,
vestendo anche l'attività di Coordinatore dell'indirizzo Interior design.
Negli anni 2012/13 e nel 2013/14 intrapende attività di supporto alla
didattica nel corso di “Architettura e Composizione Architettonica 3”
presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona

Incarichi nella pubblica amministrazione:
•
Magg.2000 – Progettazione e Direzione Lavori per la riqualificazione e manutenzione
straordinaria, con adeguamento alle norme igieniche di un chiosco-bar, nell’area verde del
Comune di Staffolo, su incarico dell’Amm.ne Comunale - progetto realizzato
•
Dic.2001 – Progetto preliminare per una nuova strada di piano nel Comune di
Monsano, su incarico dell’Amm.ne Comunale •
Giu.2002 – Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per il “progetto di recupero,
rivitalizzazione e valorizzazione della ruralità fluviale dell’esino, nei territori dei comuni
consorziati al C.I.S.” in compartecipazione con l’Ing. F.Luminari di Jesi, su incarico
dell’Amministrazione Provinciale di Ancona e del Consorzio Intercomunale Servizi di
Maiolati Spontini - progetto realizzato
•
Lug.2002 – Progettazione esecutiva per opere di contenimento e di arredo urbano, nel
Comune di Monsano, su incarico dell’Amm.ne Comunale progetto realizzato

•
Dic.2002 – Progettazione preliminare di un parco pubblico nel centro storico del
Comune di Monsano, per conto dell’Amm.ne Comunale •
Apr.2003 – Progettazione definitiva di un nuovo “Parco Attrezzato in località Monte
Follonica”, su incarico dei Comuni di Cupramontana e Staffolo •
Apr.2003 – Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per il “Recupero ambientale
con ampliamento di un’ area già destinata a parco attrezzato in località Trabocco di
Montecarotto” , in compartecipazione con l’Ing. F.Luminari, su incarico dei Comuni di
Montecarotto e Poggio S.Marcello - progetto realizzato
•
Dic.2003 - Progettazione Definitiva di “Nuovo parco urbano a ridosso del centro storico
del comune di San Paolo di Jesi”, su incarico dell’Amm.ne Comunale - importo €.
120.000,00 ;
•
Apr.2004 – Redazione di una variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Monsano,
in compartecipazione con l’arch. G.Cardinaletti di Jesi;
•
Lugl.2004 – Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per la “Realizzazione di una
struttura per esposizione-degustazione dei prodotti enogastronomici tipici locali con
interventi di valorizzazione della ruralità fluviale dell’esino - loc. S.Elena di Serra San
Quirico” per conto della Provincia di Ancona con programmi ARSTEL della Regione
Marche, in compartecipazione con l’Ing. F.Luminari - progetto realizzato
•
Dic.2005 – Progettazione e Direzione Lavori per la “Riqualificazione ed ampliamento
del parco urbano nel centro storico del comune di Monsano – I° stralcio Impianti Sportivi” su
incarico dell’Amm.ne Comunale - progetto realizzato
•
Magg.2007 – Progettazione esecutiva e D.L. per un nuovo parco fluviale nel comune
di Castelbellino, in compartecipazione con l’ing. F.Luminari, su incarico dell’Amm.ne
Comunale - progetto realizzato
•
Dic.2007 - Progettazione e Direzione Lavori per la “Sistemazione ed ampliamento del
parco urbano nel centro storico del comune di Monsano – II°stralcio ” su incarico
dell’Amm.ne Comunale - progetto realizzato
•

Apr.2009 – Progettazione preliminare per il “Parco lineare fluviale sull’esino –
FLUMEN” all’interno del Bando Reg. Asse 5 POS FESR 2007/12, su incarico del CIS
s.r.l. e del comune di Castelplanio, in compartecipazione con l’Ing. F.Luminari - progetto
realizzato

•

Magg.2010 – Studio di fattibilità per la realizzazione di un chiosco per pubblici-servizi
nel parco comunale don P.Puglisi, su incarico dell’Amm.ne Comunale di Monsano.

•

Ott.2010 – Progettazione esecutiva e D.L. per il “Parco lineare fluviale sull’esino –
FLUMEN” all’interno del Bando Reg. Asse 5 POS FESR 2007/12, su incarico del
comune di Castelplanio, in compartecipazione con l’Ing. F.Luminari – progetto realizzato

•

Apr.2011 - Progettazione e Direzione Lavori per un monumento commemorativo alla
memoria del XXV Aprile nel parco urbano del comune, su incarico dell’Amm.ne
Comunale di Monsano - progetto realizzato

•

Sett.2014 - Progettazione preliminare per un percorso ciclo-pedonale di collegamento
tra gli edifici scolastici del comune di Monsano - progetto ITER

•

Genn.2015 - Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori per il restauro e recupero dei
giardini della piazza G.Mazzini, su incarico dell'Amm.ne Comunale di Monsano progetto realizzato

•

Luglio 2017 - Progetto esecutivo per la messa in sicurezza della chiesa di S.Pietro
apostolo di Monsano ai fini dell'ordin. n.23/17 per gli edifici danneggiati dagli eventi
sismici del 2016.

•

Novembre 2017 - Incarico per la progettazione di un percorso di pedi-bus e ciclo-bus
nel comune di Monsano

Incarichi nell’edilizia privata:
•
•
•
•

•
•

2001/2003 – Progettazione esecutiva e direzione lavori di due piani di Lottizzazione ad
iniziativa privata nel Comune di Monsano ;
Giu.2005 – Piano di Recupero in località S. Maria di Monsano per la ristrutturazione di
un immobile di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero di jesi;
Gen.03/Dic.2010 – Progettazione e Direzione lavori alla realizzazione di n.15 fabbricati
per uso abitativo nel Comune di Monsano per complessive 60 unità abitative;
Gen.010 – Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un percorso
pedonale con l’istallazione delle soste della “via crucis” nel parco del Santuario di
S.Maria di Monsano;
Gen.011 – Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di “figurette artistiche”
nel parco del Santuario di S.Maria di Monsano.
Sett.012 – Studi di fattibilità per dei piani di lottizzazione secondo i canoni della ecosostenabilità per conto dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Jesi nei comuni
di Monteroberto e Monsano .

Restauri architettonici.
• Progettazione per il Restauro delle coperture di un edificio in P.zza Spontini 2, di
Jesi- luglio 2002;
• Progettazione e Direzione Lavori per il restauro del cortile e delle coperture di
Palazzo Ripanti Nuovo di Jesiper conto dell’I.D.S.C. di Jesi – luglio 2004;
• Progettazione e Direzione Lavori per le opere di Manutenzione straordinaria sulla
chiesa di San Pietro Apostolo di Monsano per conto della parrocchia di S.Pietro –
febbraio 2005;
• Progettazione e direzione Lavori per il Risanamento conservativo dei prospetti della
chiesa di Santa Maria del Piano di Jesi per conto della parrocchia – luglio 2006;
• Progettazione e direzione Lavori per la Manutenzione straordinaria sui prospetti della
chiesa di San Francesco di Paola di Jesi per conto della parrocchia – luglio 2007;
• Studio di Fattibilità per il Museo di Arte e di Artigianato Sacro nel comune di
Monsano per conto della parrocchia di S.Pietro apostolo – maggio 2007;
• Progettazione preliminare per la realizzazione di un parco attrezzato nei pressi del
santuario di S. Maria fuor di Monsano per conto della parrocchia - dicem.2008.

in collaborazione con l’arch. L.Schiavoni
• Progettazione e Direzione Lavori per il Restauro delle coperture della Chiesa di
S.Savino di Jesi;
• Progettazione e Direzione Lavori per il Restauro delle coperture del palazzo
“Pianetti-Vecchio” di Jesi;
• Progetto preliminare per il Museo di Palazzo dei Priori di Fermo;
• Progettazione degli “Interventi di riparazione, miglioramento sismico e restauro dei
beni architettonici danneggiati dal sisma del 1997”, finanziamenti Beni Culturali
Regione Marche L.61/98 per le chiese di:
o S.Silvestro di Monteroberto,
o S.Sebastiano di Castelplanio,
o S.S.Crocifisso con annesso Convitto Magagnini di Castelplanio.

Allestimenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allestimento per la mostra temporanea ”Il gotico internazionale a Fermo e nel
fermano”, Fermo , in collaborazione con l’arch. L.Schiavoni;
Allestimento per la mostra temporanea “Sacre Passioni, la scultura lignea dal XII al
XV secolo”, Pisa, in collaborazione con l’arch. L.Schiavoni;
Allestimento per la sezione archeologica nel Palazzo dei Priori di Fermo, in
collaborazione con l’arch. L.Schiavoni;
Allestimento per la Pinacoteca Civica di Fermo, in collaborazione con l’arch.
L.Schiavoni;
Studio di fattibilità per la realizzazione del Museo di Arte Antica Cinese- Torino, in
collabor. con l’arch. L.Schiavoni;
Allestimento delle Sale Pergolesiane – Jesi, in collabor. con l’arch. L.Schiavoni ;
Progetto preliminare per l’allestimento del “Manuscript Museum” di Alexandria, in
collabor. con l’arch. L.Schiavoni
Progetto di Allestimento della mostra “Astrazione ed Empatia” nell’abbazia di
S.Vincenzo al Furlo di Acqualagna per conto dell’Amm.ne Comunale.
Progetto di allestimento della mostra “Astrazione/Empatia incontra il verdicchio” nel
complesso polifunzionale effemme23 di Maiolati Spontini per conto dell’Amm.ne
Comunale.

Organizzazione dello studio:
Lo studio tecnico è specializzato per la risoluzione di tutte le problematiche progettuali relative
all’edilizia civile, agli spazi aperti pubblici/privati e a carattere urbanistico/ambientale.
La filosofia dello studio è quella di fare ogni sforzo per sviluppare e rinnovare, al passo con le
tecnologie innovative, un elevato standard di professionalità con l'obiettivo primario di soddisfare il
Cliente . La struttura operativa è fornita di tre unità PC, 1 plotter, 2 stampanti e1 fotocopiatrice.

