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CURRICULUM VITAE
DOTT. ING. GAETANO ROCCO

nato in Ancona il 25.06.1960;
residente in Via Calatafimi, 1 - Ancona;
Codice fiscale: RCC GTN 60H25 A271D;
Partita IVA: 00794480426;
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ancona al n. 1115 dal 16/01/86.

STUDI ESEGUITI: LAUREA E ABILITAZIONE



Maturità classica conseguita nel 1978 presso il Liceo Classico “Rinaldini di
Ancona;



laureato in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Ancona il
28.06.1984;



esame di Stato di abilitazione alla professione di Ingegnere superato nel
Novembre 1984;



qualifica professionale: libero professionista a tempo pieno dal 1984 con studio in
Ancona C.so Garibaldi n. 111;

ABILITAZIONI E/O SPECIALIZZAZIONI



iscritto nell'elenco dei Tecnici abilitati dal Ministero degli Interni al rilascio di
certificazioni ai sensi della Legge 818/84 in materia di prevenzione incendi al n. An
1115I00222;



abilitazione ai sensi del D.L. 9/4/2008 n. 81 (ex art. 10 D.L. 494/96) “Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”;



certificatore energetico ambientale degli edifici – protocollo ITACA Marche Completo
DGR 1689 del 19/12/2011;



esperto certificato EGE nel settore civile;



accreditato come “certificatore della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici”
presso la regione Marche Servizio Territorio Ambiente Energia;



iscritto nell’elenco della Regione Marche dei tecnici competenti in materia di acustica
ambientale, ai sensi dei commi 6 e 7, articolo 2 della Legge 447/95;
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iscritto nell’elenco speciale Professionisti istituito ai sensi dell’art. 34 del D.L.
189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del 2016” con il codice EP_017302_2017;


iscritto nell'elenco dei Consulenti tecnici di ufficio del Tribunale di Ancona;



iscritto nell'elenco, ai sensi del D.M. 22.04.1992, della Camera di Commercio della
Provincia di Ancona in qualità di Tecnico abilitato alle verifiche di sicurezza degli
impianti ai sensi della Legge 46/90;



iscritto nell’elenco dei Tecnici della F.I.R.E. Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia, secondo quanto previsto dalla Legge 10/91, quale tecnico responsabile
per l’uso dell’energia;



Fiduciario del R.I.N.A. (Registro Italiano Navale) come Valutatore Sistemi di Qualità
Aziendale ISO 9000 per la sezione impianti e degli esaminatori “FGAS” ai sensi del
DPR 43/2012;



iscritto nell’elenco dei collaudatori strutturali in c.a., acciaio, impianti, dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Ancona;



Membro della commissione regionale VV.F. Marche per rischi rilevanti.

Sistema di qualità:


Lo Studio Ing. Gaetano Rocco adotta un Sistema Qualità ISO 9001:2000 dal 1998.

CORSI DI FORMAZIONE
-

Corso di qualificazione auditor sistemi qualità ISO 9001 presso AICQ

-

corso per la prevenzione incendi legge 818/84

-

corso sicurezza nei cantieri D.L. 494/96

-

corsi vari di aggiornamento (almeno 2 all’anno su impianti)

CONCORSI PROGETTUALI
-

anno 2005, vincitore del concorso per idee indetto dal Comune di Fermo per la
realizzazione di un polo museale presso il Palazzo dei Priori di Fermo, insieme
all’Arch. Oresti di Macerata.

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI
ANNO 1998

partecipazione a Commissione esaminatrice Lions Club, Distretto Marche – Abruzzo –
Puglia, per valutazione appalto concorso per la realizzazione di nuovo Ospedale Pediatrico
sito in Durazzo – Albania. Importo dei lavori € 1.500.000,00 circa.
ANNO 1999
Partecipazione a commissione di gara Azienda Ospedaliera Umberto 1° - Torrette, per
esaminare la gara per l’appalto per il Global Service e gestione calore (8 anni di contratto)
indetta dall’Azienda Ospedaliera di Torrette, per gli ospedali di Torrette – Umberto 1°. Ruolo
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di membro tecnico qualificato per la valutazione specifica delle opere edili e dell’impianto
di cogenerazione.
ANNO 1991
Presidente della commissione esaminatrice per concorso pubblico indetto dalla Regione
Marche per selezione ed assunzione funzionario ingegnere esperto in impiantistica (5°
livello).
ANNO 2000
A.U.S.L. n. 5 Jesi. Partecipazione alla Commissione per valutazione gara effettuata per
appalto impianto antincendio per Ospedale Viale della Vittoria – Jesi
ANNO 2008
Università Politecnica delle Marche. Partecipazione alla Commissione in qualità di membro
effettivo per gli esami di abilitazione alla professione di ingegnere.
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