Dott. Arch. CECCARELLI FABIO
Via Roma 99 61030 PIAGGE (PU)

CURRICULUM PROFESSIONALE PERSONALE
Ceccarelli Fabio, nato a Fano il 05/04/1961, residente in Fano, Via Don
Bosco 19, studio professionale in Piagge, Via Roma 99 ;
•
•

•
•

Diploma di laurea in Architettura conseguito presso l’ Istituto Universitario di
Architettura di Venezia in data 25 marzo 1988, con il punteggio di 102/110 con
una tesi di progettazione architettonica.
Diploma di Laurea in “Storia dell'Arte” conseguito in data 12 febbraio 2015
presso L'Università degli Studi di Urbino con tesi “Il mito del bianco
nell'architettura in Italia dal Medio Evo al Contemporaneo” relatrice prof.ssa
Grazia Maria Fachechi con il punteggio di 110/110
Abilitazione all' esercizio della professione ottenuta superando l’esame di stato nel
mese di Aprile del 1989, presso lo stesso Istituto.
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro ed Urbino al numero 194
in data 07 settembre 1989, svolge la propria attivita’ professionale rivolta
principalmente ad una committenza privata.
Tra le opere di cui è stata affrontata la progettazione e la
direzione lavori figurano tra le altre:
- Restauro della facciata della Chiesa Parrocchiale SS. Cristoforo e
Costanzo di San Costanzo
- Realizzazione della nuova pavimentazione della Chiesa S. Maria del
Soccorso di Montemaggiore al Metauro
- Restauro della Chiesa di Sant’Agostino e dei locali annessi in San
Costanzo
- Restauro della Chiesa Parrocchiale dei SS. Cristoforo e Costanzo
- Restauro del complesso ecclesiale di San Cristoforo in Fano
- Restauro della Chiesa di Sant’Ubaldo di Cavallara
- Restauro della facciata della Chiesa di San Tommaso in Fano
- Ampliamento della Chiesa “S. Giovanni Bosco di Villanova di
Montemaggiore
- Restauro della Torre Civica di San Costanzo
- Restauro del campanile della Chiesa Parrocchiale di Piagge
- Restauro del Teatrino Parrocchiale di San Costanzo

- Sistemazione presbiteriale della Chiesa Parrocchiale “San Paolo”
in Fano
- Sistemazione presbiteriale del Duomo di Pergola
- Insediamento residenziale “Residence Il Giardino” a Piagg (PU)
- Insediamento residenziale “Villa Ida” di Piagge (PU)
- Insediamento residenziale “La porta del Sale” a Fano
- Insediamento residenziale a San Michele al Fiume nel comune di
Mondavio (PU)
- Insediamento residenziale in Via Guido Rossa a Piagge (PU)
- Insediamento residenziale a Monteporzio (PU)
- Progettazione e direzione lavori della Chiesa di Ngare Mara (Kenya)
- Progettazione di un insediamento residenziale destinato a Case
popolari in Canavaccio di Urbino ed ha ricevuto l’incarico da parte
dell’Istituto Case Popolari di Pesaro ed Urbino di consulente
architettonico per il Restauro di un fabbricato di civile abitazione in San
Costanzo
− Progettazione e Direzione Lavori della Casa per padri separati della
Parrocchia S. Cristoforo in Fano
− Progettazione e Direzione Lavori dei Lavori di Restauro del
complesso parrocchiale della Chiesa di Sant'Agostino in Fossombrone
− Progettazione e Direzione Lavori di locali a servizio della Parrocchia
Gran Madre di Dio in Fano
− Progettazione e Direzione Lavori del Restauro della Chiesa di Santa
Maria del Gonfalone in Fano
− Progettazione e Direzione Lavori del Restauro della Chiesa
Parrocchiale di Sant'Ippolito
− Progettazione di Lavori di Ristrutturazione del Complesso
Parrocchiale “S. Maria Goretti” di Fano
− Sistemazione presbiteriale della Chiesa S. Maria Madre della Chiesa
in Boschetto
− Progettazione e Direzione Lavori del Restauro della Chiesa “Madonna
del Perpetuo Soccorso” nel comune di Apecchio (PU)

• Nel 1990 in seguito alla partecipazione del Concorso ordinario a Cattedra
ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte
per la scuola superiore.
• Il 22/11/90 ha conseguito l’attestato di frequenza relativo ad un seminario
di studio organizzato dall’Ordine degli Agronomi della Provincia di Pesaro
ed Urbino sulla “ Valutazione di impatto ambientale”
• Ha partecipato al corso di formazione per le figure di progettisti e
coordinatori dei Piani di Sicurezza ( L. 494 del 14/agosto 1996),
ottenendo il relativo attestato di frequenza in data 30/07/97.
• Negli anni 1993-1994 ha fatto parte della Commissione edilizia del Comune
di Montemaggiore mentre dal 1995 al 2000 è stato rappresentante
dell’Ordine degli Architetti all’interno della Commissione Edilizia di
Cartoceto , dal 2004 è rappresentante dell’Ordine degli Architetti
all’interno della Commissione edilizia di Piagge, dal 2005 è Consigliere
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro ed Urbino.
• Nell’anno 2000 ha partecipato al Seminario di Aggiornamento organizzato
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro ed Urbino in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni ambientali ed Architettonici
delle Marche e dal Consiglio Nazionale degli Architetti riguardante “ Beni
Architettonici - Teoria e prassi operativa per il Restauro .”
• Nello stesso anno ha partecipato al Seminario organizzato dalla Regione
Marche su : “La ricostruzione post-sisma 97: corso di aggiornamento
rivolto ai progettisti degli interventi di recupero e miglioramento sismico di
edifici monumentali ed edifici in muratura.”
• Nello stesso anno ha frequentato a Perugia un Corso annuale di Architettura
Bioecologica organizzato dall’Associazione Nazionale Architettura
Bioecologica superando positivamente l’esame conclusivo presso lo
I.U.A.V di Venezia.

• Nell’anno 2001 ha partecipato al Corso di aggiornamento organizzato dalla
Regione Marche su : “ Qualità degli interventi e tempi di realizzazione”
relativo ai Beni Culturali.
• Nell’anno 2008 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale per
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei
e mobili.
• Nell’anno 2010 ha partecipato e superato l’esame finale del “Primo corso
regionale per la gestione tecnica dell’emergenza sismica - Rilievo del danno
e valutazione dell’agibilità”
• Nell’anno 2010 ha frequentato il corso di aggiornamento “ Coordinatore
alla sicurezza nei cantieri edili”
• Dall’anno 2000 svolge incarichi di “Collaudatore statico dei lavori”
• E' stato Consigliere dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro ed
Urbino dall'anno 2005 all'anno 2013 dove ha svolto ruolo attivo nella
Commissione Cultura dello stesso.

