
 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 

  

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)1 MARCO PENNAROSSA 

ISCRIZIONE ORDINE  (tipo e provincia)  degli: INGEGNERI prov. di: PESCARA 

(n. e anno) numero: 1397 anno: 2004 

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA STUDIOPENNAROSSA 

RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO TITOLARE, RESPONSABILE STUDIO   

 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 
MENZIONI 

 

▪ COMMITTENTE: SUPER SOLAR SPA, San Daniele nel Friuli (UD) – incarico di 

collaborazione professionale come referente tecnico per le Regioni Abruzzo e Marche 

per la progettazione, le pratiche ENEL e GSE in Conto Energia o Scambio sul posto, 

DIREZIONE LAVORI per numerosi Impianti Fotovoltaici. 

 

▪ COMMITTENTE: INDUSTRIALE SUD SPA, S. Atto (Teramo) – incarico per 

PROGETTAZIONE termotecnica di un forno industriale per l’asciugatore di componenti 

automobili. 

 

▪ COMMITTENTE: IMPROTA PAOLA, Via Monte Luco 19 Pescara – incarico per 

PROGETTAZIONE energetica e impianti termotecnici ed Elettrici, DIREZIONE LAVORI 

per ristrutturazione di un immobile plurifamiliare sito in Pescara, viale G. Bovio di 

700mq. di superficie. Importo lavori € 2.300.000,00 

 

 
1  Il curriculum deve essere compilato e sottoscritto: 
- dal professionista singolo; 
- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 
- dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio. 



 

▪ COMMITTENTE: PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA, Viale Regina Margherita 

n37 Pescara – PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI di Intervento di efficientamento 

energetico degli impianti di climatizzazione invernale all’interno della chiesa, con 

dotazione di impianto di raffrescamento e generatori in pompa di calore alimentati di 

impianto fotovoltaico. Importo lavori € 150.000,00 

 

 

▪ COMMITTENTE: D’AGOSTINO SRL, Castilenti (TE): PROGETTAZIONE e DIREZIONE 

LAVORI Impianti Climatizzazione ad Espansione diretta caldo/freddo, Elettrici e 

Fotovoltaico 18Kw, Isolamento esterno a Cappotto per NUOVO EDIFICIO 

PREFABBRICATO a destinazione uffici direzionali in località Castilenti (TE): Importo 

complessivo lavori € 1.000.000,00 

 

▪ COMMITTENTE: B&B COSTRUZIONI GENERALI srl: PROGETTAZIONE E DIREZIONE 

LAVORI per Impianti Meccanici di tipo centralizzato con TELERISCALDAMENTO E 

POMPE DI CALORE ed Elettrici presso due edifici oggetto di ristrutturazione e nuova 

costruzione siti in Torino (Corso Svizzera) e Pescara (via Arapietra). Importo 

complessivo Impianti: € 250.000,00 

 

▪ COMMITTENTE: ENI SPA: DIREZIONE LAVORI per interventi di DECOMMISSIONG di 

due stazioni di vendita e stoccaggio carburanti in località Porto D’Ascoli(AP) e Ascoli 

Piceno. Importo complessivo lavori: € 400.000,00 

 

▪ COMMITTENTE: CONSORZIO “DEL FORNO” FOSSA (AQ) – RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 2009: Progettazione preliminare ed Esecutiva Impianti Meccanici ed Elettrici 

per Intervento di Ricostruzione POST SISMA 2009, Aggregati denominati FOS_22 UMI1-

2-3. Importo complessivo interventi stimato: € 2.500.000,00 

 

▪ COMMITTENTE: CONGREGAZIONE SUORE DELLE PRES. DI MARIA SANTISSIMA, 

L’AQUILA(AQ) – RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009: Progettazione Energetica 

Esecutiva e Impianti Meccanici, Elettrici e Antincendio per Intervento di 

Ristrutturazione e Restauro CONVENTO e FORESTERIA S. MARIA PICENZE in L’Aquila 

(Aggregato 782). Intervento complessivo Impianti € 310.000,00 



 

 

▪ COMMITTENTE: LUCENTE MARIO COSTRUZIONI Spa, via Maragona 18 Torre de 

Passeri (PE): Consulenza tecnico Progettuale nell’ambito di partecipazione a BANDI DI 

GARE PUBBLICHE  inerente Progettazione Interventi migliorativi per redazione di 

offerta tecnici su impianti tecnologici, fonti rinnovabili ed efficienza energetica con 

verifica dei requisiti ambientali minimi previsti dal decreto sui CAM (DM 11.01.2017) 

delle seguenti GARE: 1) Realizzazione nuova sede Comando provinciale Forestale 

L’Aquila; 2) Interventi per ristrutturazione e recupero funzionale ex Caserma Berardi 

Chieti – nuovo liceo scientifico “Masci”; 3) Interventi per ristrutturazione e recupero 

funzionale Ex Ospedale Militare di Chieti  per realizzazione nuovo Archivio di Stato; 4) 

Realizzazione di nuovi laboratori del I.T.I. Montani di Fermo (GARA VINTA) .   

 

▪ COMMITTENTE: SIAC FASHION Srl, via Piaggio Chieti Scalo: Progettazione intervento 

di adeguamento impianti IDRICO ANTINCENDIO e PRATICA DI OTTENIMENTO 

Certificato Prevenzione Incendi per opificio industriale “RODRIGO” a Chieti Scalo. 

Importo lavori € 20.000,00 

 

▪ COMMITTENTE: COMUNE DI ALBA ADRIATICA(TE): Incarico per PROGETTAZIONE E 

DIREZIONE LAVORI degli impianti meccanici (idrico sanitario, termico, ANTINCENDIO) 

ed elettrici, Progettazione e Direzione Lavori ENERGETICA nell’ambito della 

demolizione e ricostruzione di un’ala inagibile dell’edificio SCOLASTICO “scuola Media 

E. FERMI”. Importo complessivo stimato lavori: € 4.000.000,00 

 

▪ COMMITTENTE: ASSETTA MARCO ROBERTO, Casacanditella (CH): PROGETTAZIONE 

Energetica e IMPIANTI MECCANICI, FONTI RINNOVABILI ed ELETTRICI per Villa 

Unifamiliare di mq. 900, con integrazione di Impianto EOLICO e GEOTERMICO. Importo 

stimato lavori: € 1.500.000  

 

▪ COMMITTENTE: IMMOBILIARE SEA LION SRL, Montesilvano (PE): Progettazione 

Nuovo impianto rilevazione ANTINCENDIO ed ampliamento impianto SOLARE 

TERMICO, e contestuale rinnovo Certificato Prevenzione Incendi per struttura 

Alberghiera. Importo complessivo intervento € 50.000,00 

 



 

▪ COMMITTENTE: CONDOMINIO FABBRICATI, via Latina – Via De Gasperi – Via Rieti, 

Pescara: Riqualificazione energetica impianto di riscaldamento centralizzato e 

realizzazione nuova Centrale termica Pt 690kW con contestuale messa a norma ai fini 

antincendio per edificio residenziale costituito da 3 fabbricati. Importo lavori € 

98.000,00 

 

▪ COMMITTENTE: MCDA GROUP srl, via Siepelunga n. 45 Bologna: Progettazione e 

Direzione lavori Efficienza Energetica, Isolamenti, Impianti Meccanici ed Elettrici per 

più commesse: edificio vincolato sito in centro storico a Bologna (via Augusto Righi 7/9) 

per  Importo lavori € 515.000,00; riqualificazione e nuova destinazione di immobile 

terziario riconvertito in residenziale con impianti centralizzati e fonti rinnovabili in via 

Rivani a Bologna per un importo lavori impianti € 600.000,00 

 

▪ COMMITTENTE: DUE TORRI HOTELS SPA: Progettazione Interventi di Rifacimento 

Impianto di distribuzione riscaldamento/raffrescamento/acqua calda e fredda 

sanitaria/ ricircolo e Impianti Bagni (n. 49) Hotel Bernini Palace sito in Piazza S. Firenze 

29 a Firenze (Hotel 5 stelle). Importo lavori € 400.000,00 

 

▪ COMMITTENTI: CONTE ELVINO, RIP COSTRUZIONI, EMILIANO DI FELICE, 

D’ANGIOLELLA STEFANO: Diagnosi e Analisi, Progettazione e Direzione Lavori, 

Asseverazioni e pratica ENEA per interventi Superbonus 110% di riqualificazione 

energetica edifici privati (isolamenti, infissi, impianti e fonti rinnovabili) per un importo 

complessivo per 4 interventi di € 500.000,00  

 

▪ COMMITTENTI: COCCIA VINCENZO SRL, Diagnosi, analisi e progettazione di interventi 

rivolti alla riqualificazione energetica con relativa pratica ENEA  e ASSEVERAZIONE per 

interventi Superbonus 110% per un importo complessivo € 635.500,00 

 

 

 

 



 

     SPECIALIZZAZIONE: Iscritto all’ Albo Professionale dal settembre 2004 (Albo Ingegneri 
Provincia di Pescara n. 1397) Abilitazione Professionista ANTINCENDIO, Iscritto Elenco 
Ministero Interno D.M. 05/08/2011 EX Legge818/84 con n. PE01397I00369 da Marzo 
2017. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

▪ Relatore nell’incontro tecnico sul Risparmio Energetico presso il comune di Cepagatti 

(PE) svolto in febbraio 2008 

▪ Relatore nel convegno “Risparmio Energetico- La sfida del futuro” presso il Città 

Sant’Angelo Village in Città Sant’Angelo (PE) svolto il 13 febbraio 2010 

▪ Relatore nel “CONVEGNO SUL RISPARMIO ENERGETICO - LE OPPORTUNITA’ DEL 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE” presso il Municipio di Collecorvino 

(PE) svolto il 28 marzo 2012 

▪ Relatore nel “SEMINARIO - PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE” presso il 

Municipio di Bolognano (PE) svolto il 4 maggio 2012 

▪ Relatore per la campagna di comunicazione e informativa svolta da Epica Srl – Gruppo 

Cambielli Edilfriuli sulle opportunità e incentivi fiscali in materia di efficientamento 

energetico, svolto presso le 19 filiali Epica di Abruzzo e Molise nei mesi di gennaio e 

febbraio 2014 

▪ Relatore nel WORKSHOP Ordine Architetti di Pescara su “Certificati Bianchi, Incentivi e 

Benefici per interventi di efficientamento energetico e utilizzo fonti rinnovabili” – Sede 

O.A.P.P. Pescara svolto il 26 marzo 2015 

▪ RELATORE nel SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO presso la CASSA EDILE DI 

PESCARA sulla Termoregolazione e Contabilizzazione degli impianti di riscaldamento 

centralizzato tenutosi il 22 marzo 2016 

▪ ORGANIZZATORE e RELATORE del SEMINARIO “La scommessa Verde, verso 

l’Autosufficienza energetica” con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti/Fondazione 

Architetti Pescara presso ordine architetti Pescara in data 14 giugno 2019 



 

▪ ORGANIZZATORE e RELATORE del SEMINARIO “Efficientare a costo zero con le 

opportunità del fondo Kyoto e Conto Termico 2.0 per la P.A” con il patrocinio del 

Comune di Città Sant’Angelo, presso il teatro comunale di Città Sant’Angelo (PE) in 

data 5/12/2021 

▪ RELATORE per la convention organizzata da WAVIN Italia “OGNI DECISIONE CONTA” 

come sta cambiando l’abitazione oggi: confronto tra gli attori del settore sullo scenario 

attuale, sull’evoluzione dell’abitare e sulla promessa del comfort, presso Fico Eataly – 

Bologno.  

 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

A partire da marzo 2008 con studio tecnico a Città S.  Angelo (PE), via Madonna della pace N. 
84 e da aprile 2013 ad oggi a Pescara, in via Orazio n. 52 con attività di: 

▪ Progettazione di Impianti Meccanici termici, condizionamento, gas, idrico-sanitari, 
solari termici e fotovoltaici ed Impianti Elettrici di tipo civile-commerciale- industriale; 

▪ Progettazione Energetica e Certificazioni Energetiche; 
▪ Progettazione Impianti Antincendio e Prevenzione Incendi; 
▪ Riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni edilizie; 
▪ Consulenze ambientali ed energetiche, Diagnosi energetiche, verifiche termo 

igrometriche. 
 

Lo studio tecnico si avvale attualmente della collaborazione continuativa di n. 6 professionisti, 
a tempo pieno e titolari di partita IVA, uno in possesso del diploma tecnico di Geometra e 
regolare abilitazione all’esercizio della professione che si sono specializzati in progettazione di 
impianti ed efficienza energetica(Geom. Giovanni d’Atri); Ing. Federico Ferri, laureato in 
Ingegneria Civile presso l’Università Politecnica delle Marche con tesi di laurea sulla Diagnosi 
Energetica e riqualificazione degli edifici e specializzato in impianti speciali e rinnovabili 
elettriche; Arch. De Chellis Michele, Ing. Speranza Luca professionisti nell’ambito delle diagnosi 
energetiche e progettazioni impianti; Ing. Marco Brigida laureato in Ingegneria edile; Ing. Dario 
Cerullo laureato in ingegneria edile con il ruolo di figura tecnico commerciale. 

 

Apparecchiature e Strumenti 

STRUMENTI IN DOTAZIONE 

▪ Termocamera ad infrarossi BCAM della Flir System; 
▪ Sistema di rilevamento delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua; 
▪ Luxometro; 
▪ Termoanemometro; 
▪ Strumenti vari di misurazione laser e orientamento; Multimetri; 
▪ Macrotest G3S multifunzione per verifica e misurazione sicurezza elettrici 

impianti civili e industriali. 
 

APPARECCHIATURE E SOFTWARE 



 

▪ N. 7 PC, n. 1 stampante laser multifunzione(fax-scanner-plotter), fotocamera digitale; 
▪ Software di progettazione grafica in 2D e 3D, Pacchetto Microsoft Office Professional; 
▪ Software di progettazione ENERGETICA, Diagnosi, Certificazione energetica ed Acustica 

(Pacchetto Edilclima e ANIT Echo-Iris); 
▪ Software di progettazione IMPIANTI Termici, idrici, solari e antincendio, 

Fotovoltaici, Elettrici (Pacchetto Edilclima, Software Acca Impiantus Elettrico, 
Solarius PV, Solarius Fulmini) 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

Marco Pennarossa  19/05/2022 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

Il modello deve essere compilato, in ogni sua parte, con le seguenti modalità: 

• Incarichi: descrizione degli incarichi svolti nell’ultimo quinquennio (precedente la pubblicazione dell’avviso), attinenti le 
tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco, evidenziando il committente, l’oggetto e la tipologia 
della prestazione/incarico, il ruolo assunto, il periodo di svolgimento, l’eventuale importo delle opere cui dette prestazioni si 
riferiscono 

• Specializzazioni: elencare le specializzazioni inerenti le tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco 

• Attività scientifica, premi ottenuti in concorsi, menzioni: descrivere eventuali ricerche svolte, premi ottenuti e menzioni 

• Convegni e conferenze: elencare le eventuali partecipazioni in qualità di relatore a convegni e conferenze 

• Altre notizie: Eventuali ulteriori notizie utili per identificare la propria professionalità ed esperienza (ad es., descrizione della 
struttura tecnica e organizzativa posseduta dal soggetto, contenente indicazioni circa la dotazione di personale e 
l’attrezzatura a disposizione, con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alle 
specifiche tipologie d’incarico per cui viene richiesta l’iscrizione, le qualifiche professionali dei dipendenti e dei collaboratori 
che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando la mansione svolta, il titolo posseduto, le eventuali 
specializzazioni) 


