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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e cognome MAURIZIO MACARO 

Luogo di nascita LENOLA (LT) 20/07/1970 

Residenza FONDI (LT) VIA ARNALE ROSSO n.171 

Domicilio studio FONDI (LT) VIA LIBERO DE LIBERO n.12 

Recapiti telefoni 0771.523113 – 339.1425518 

Recapiti telematici maurizio.macaro@geopec.it – macarom@tiscali.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDI PROFESSIONALI 

- Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1988/89 presso 

l’istituto Tecnico “Bruno Tallini” di Formia (LT) 

- Iscrizione Albo Professionale dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Latina, anno 1995, numero 1839; 

- Abilitazione  ai  sensi  del  D.Lgs.vo  81/08  in  qualità  di  coordinatore  della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sui cantieri edili; 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

INCARICHI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI 

 

- Comune di FONDI  

Delibera n.62 del 13/05/1997, progettazione, direzione lavori, coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo 

all’ampliamento del plesso scolastico “Domenico Purificato”; 

- ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI - Campodimele (LT) 

Determinazione n.341 del 29/10/2007 coordinatore della sicurezza in fase 

di  esecuzione  per  lavori  di  recupero  valorizzazione  e  consolidamento  del 

borgo rurale di San Magno (stralcio funzionale); 

- Comune di FONDI 

Determinazione Dirigenziale n.155 del 19/08/2010, rilievi, studio e 

quant’altro, propedeutici all’esproprio ed allo studio di fattibilità del 

prolungamento di via Arnale Rosso; 

- Comune di FONDI  

Determinazione  Dirigenziale  n.463  del  09/05/2013,  direzione  lavori  per  la 

sistemazione di via Spinete 1°; 

- Comune di FONDI 

Determinazione Dirigenziale n.1180 del 31/10/2018, coordinatore della 

sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  per  intervento  di  manutenzione  delle 

strade centro urbano e strade esterne; 

- Comune di FONDI 

Determinazione Dirigenziale n.1008 del 06/08/2019, progettazione 

esecutiva,  relazione  idraulica,  direzione  lavori,  nonché  coordinamento  per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la sistemazione via 

Ponte Gagliardo – ultimo tratto; 

 

 



COLLABORAZIONI CON ALTRI STUDI TECNICI/ASSOCIATI 

 

- Arch. MARIA GAETANA RICCARDO – ROMA (RM)  

Ricognizione  di  tutta  la  zona  demaniale  denominata  “Selva  Vetere”  in 

Fondi, individuando l’occupatore, perimetrando la superficie dell’area 

occupata  compreso  l’eventuale  fabbricato,  il  tutto  a  seguito  di  delibera 

n.121 eseguita dal Commissario Straordinario del comune di Fondi in data 

29/03/2001 e la conseguente digitalizzazione dei fogli di mappa interessati 

e  precisamente  l’intero  foglio  70,  l’intero  foglio  87  e  l’intero  foglio  88  del 

comune di Fondi; 

- Ing. SALVATORE D'AMBROSI  - FROSINONE (FR) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento denominato 

"Consolidamento del versante sovrastante la S.S. n. 7 Appia Km 126,380", 

affidato con Determinazione n. 62 del 22/03/2012; 

- STUDIO INGEGNERIA MAGGI S.R.L. - FIUGGI (FR) 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento 

"Strutturazione urbana del quartiere Spinete - Realizzazione opere di 

urbanizzazione primaria", affidato con Determinazione n. 1349 del 

09/12/2013; 

- Ing. GIUSEPPE CAVONE – ROCCAGORGA (LT) 

Individuazione degli occupatori illegittimi del demanio civico, non censiti al 

fine di stabilirne un’indennità risarcitoria, comunicazione protocollo 

n.18606/a del 06/05/2016. 



INCARICHI RICEVUTI DA PRIVATI e/o SOCIETA’ 

 

Numerose pratiche redatte per privati e/o società, di cui non vengono elencati 

i  dati  anagrafici,  e  le  ragioni  sociali,  al  fine  di  non  essere  ripetitivo  e  nel 

rispetto della privacy. 

 

Si elencano eslusivamente le tipologie di incarichi svolti: 

- Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo di opere 

di nuova costruzione; 

- Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo 

finalizzati a restauro, trasformazione e sopraelevazione di fabbricati; 

- Direzione dei lavori e liquidazione dei lavori; 

- Gestione della sicurezza (D.lgs.81/2008), coordinatore in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione; 

- Attivita'  catastali,  redazione  tipi  di  frazionamento  e  tipi  mappali  con 

utilizzo software “pregeo”, accatastamento nuovi fabbricati e variazioni, 

con utilizzo software “docfa”; 

- Rilievi topografici con utilizzo stazione totale e strumentazione GPS; 

- Attività di consulenza tecnica di parte; 

- Stime immobiliari; 

- Compilazione di dichiarazioni di successione; 

- Redazione tabella millesimali; 

- Rilievo consistenza fabbricati di vario tipo con restituzione grafica degli 

stessi;  

  

 
  
 
 
 Geom. Maurizio Macaro 
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