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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Claudio Ercolessi nato a Termoli il 26/12/1958 ed ivi residente in via Venezia N° 44, con studio tecnico di pari indirizzo,  

C.F. RCLCLD58T26L113Q  e P.I. 00824620702.  

Dichiara: 

di essere laureato presso l’Università degli Studi di BOLOGNA in Ingegneria il 29/06/1989; 

di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Campobasso dal luglio 1990 al n° 628; 

di non essere incorso in sanzioni disciplinari; 

di essere iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati alla 818/1984 ( Prevenzione Incendi); 

di essere Consulente Tecnico d' Ufficio presso il Tribunale di Larino (CB); 

di essere inserito negli elenchi  dei verificatori della Camera di Commercio di Campobasso previsti dalla ex L. 46/90; 

di essere abilitato come “coordinatore in materia di sicurezza e salute  durante la    progettazione ” e  coordinatore in 

materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera “; 

di essere in possesso dei “ MODULI : A – (B1- B2 - B4 - B6 - B8 ateco) - C” per lo svolgimento di R.S.P.P. 

 di essere libero professionista dal 1990 con le seguenti esperienze professionali: 

 
 
LAVORI PUBBLICI 
 

1. Direzione dei lavori, per incarico del Comune di Campomarino della pubblica  illuminazione di ”    

Campomarino Centro” (Campomarino CB) per un  importo dell’opera di £ 300.000.000 (vecchie  lire). 

2. Ingegnere Capo, per incarico della ASL n4 BASSO MOLISE, per la ristrutturazione ed adeguamento alle ex 

L. 46/90 e 626/94 della palazzina EX INAM di Larino (CB) per un importo di  £ 800.000.000 (vecchie lire).  

3.  Ingegnere Capo, per incarico della ASL n4 BASSO MOLISE, per la ristrutturazione ed adeguamento alle ex   

L. 46/90 e 626/94 del Poliambulatorio di Castelmauro (CB) per un importo di £ 650.000.000 (vecchie lire). 

4. Incarico per il progetto di adeguamento degli impianti elettrici alla ex L. 46/90, per incarico del Comune di 

Termoli, della "Casa Comunale" di Termoli. 

5. Incarico per il progetto di adeguamento degli impianti elettrici alla ex L. 46/90, per incarico del Comune di 
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Termoli, della scuola media " SHWEITZER" di Termoli. 

6. Incarico per il progetto di adeguamento degli impianti elettrici alla ex L. 46/90, per incarico del Comune di 

Tavenna, di tutti gli immobili di proprietà del Comune di Tavenna (CB). 

7. Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dell’impianto di illuminazione dello stadio “GINO CANNARSA” per incarico del Comune di Termoli per un 

importo complessivo di £ 500.000.000 (vecchie lire). 

8. Incarico di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dal Comune di Termoli, dei 

“Lavori di adeguamento degli edifici comunali alle norme antincendio. sicurezza e superamento delle barriere 

architettoniche” un importo complessivo di € 640.000,00.  

9. Incarico di direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione, dal Comune di Termoli, 

degli impianti sportive in C.da Difesa Grande Termoli per un importo complessivo di € 191.000,00. 

10. Incarico di collaudatore in corso d’opera e finale, per incarico del Comune di Termoli, dei lavori di 

consolidamento della scarpata “S. Lucia”.  

11. Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, per incarico del Comune di Termoli, per l’adeguamento antincendio del 

complesso scolastico di “S. Maria degli Angeli” in C. da Difesa Grande Termoli un importo complessivo 

di € 400.000,00. 

12. Incarico progettazione esecutiva, direzione lavori, calcoli statici e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, dal Comune di Termoli, per la realizzazione dello spogliatoio degli impianti 

sportive in C.da Difesa Grande Termoli per un importo complessivo di € 225.000,00. 

13. Incarico progettazione esecutiva, direzione lavori, calcoli statici e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, dal Comune di Termoli, per la realizzazione della casa famiglia denominata “ 

LA CASA DI KORE” in  via dei Campioni Termoli per un importo complessivo di € 120.000,00. 

14. Incarico progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, dal Comune di Civitacampomarano (CB), per la realizzazione “INTERVENTI TESI AL 

RISPARMIO ENERGETICO SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI 

CIVITACAMPOMARANO - UN BORGO A LED “  € 290.530,00. 
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15.  Per incarico del Comune di Termoli collaudo tecnico amministrativo impiantistico in corso d’opera e 

finale per i lavori adeguamento normativo, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento 

energetico della scuola di primo grado “M.Brigida”. € 290.530,00 

16.  Per incarico del Comune di Castelmauro (CB) collaudo statico per “ MITIGAZIONE RISCHIO 

IDROGEOLOGICO” - Ulteriori interventi per il consolidamento del centro abitato del 

Comune di Castelmauro (CB)  € 1.400.000,00. 

 

LAVORI PRIVATI DI MAGGIORE RILEVANZA 
 

- Progettazione esecutiva dell’ impianto elettrico del depuratore sito nella Zona Industriale di Termoli importo 

    complessivo dell’opera £ 672.560.000 (vecchie lire). 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori degli impianti elettrici e speciali del "Centro di Riabilitazione S. 

   STEFANO" Termoli. 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori degli impianti elettrici e speciali del "Centro di Riabilitazione S. 

   FRANCESCO" Termoli. 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori degli impianti elettrici e speciali del "Centro di Riabilitazione FISIOTER" 

   Termoli. 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori degli impianti elettrici e speciali della " Casa  Albergo Lungomare nord" 

   Termoli. 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori,  degli impianti elettrici e speciali dell’opificio “ COL.MAR” Zona P.I.P.  

  Petacciato (CB) 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori, degli impianti elettrici e speciali dell’opificio “ FIMAR” Zona P.I.P. 

    Petacciato ( CB ) 

- Progettazioni per il rilascio del Certificato di Prevenzioni Incendi della " Casa  Albergo Lungomare   nord" Termoli 

- Progettazioni per il rilascio del Certificato di Prevenzioni Incendi di diverse attività. 

- Consulete, per la ditta realizzatrice, degli impianti elettrici e speciali del C.I.S.I. MOLISE. 

 

- Attualmente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  e incaricato alla 
docenza per la formazione ed informazione dei lavoratori ( conferenza stato /regioni 

dicembre 2011) e delle seguenti scuole: 
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1. Scuola dell’infanzia “ Campolieti “ di Termoli 

2. I.T.I.S. “ E. Majorana” di Termoli 

3. Liceo Artistico  “Jacovitti” di Termoli 

 

- Già Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle seguenti ditte: 
4. Comune di Termoli 

5. FA.MI s.r.l. Termoli fabbrica del nucleo industriale di Termoli 

6. Istituto Comprensivo di Guglionesi 

7. Istituto Comprensivo di Santa Croce di Magliano-Rotello-Montelongo 

8. Istituto Tecnico Nautico e per Geometri “Ugo Tiberio” di Termoli 

 

             In fede  

           Ing. Claudio ERCOLESSI 

             


