
ARCH.GIORGIO SCATAGLINI 

via Col/ebianco,214 

6201 B Potenza Picena 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Articolo 4 - Legge 4 Gennaio 1968, n° 15 )  
II sottoscritto Giorgio Scataglini nato a Potenza Picena ii 26 Febbraio 1954, CF SGT GRG 54826 F632G, con residenza 

anagrafica ed abitazione in Potenza Picena , via Collebianco 214, a conoscenza di quanta prescritto dall'art. 26 d 

Legge 4 gennaio 1968,  n° 15 sulfa responsabilita pena/e cui pu6 andare incontro in c�1.L· memt) 

e per gli effetti di cui all'art. 4 de/la citata legge n ° 1511968 e sotto la propria persona le responsabilita : 

DICHIARA IL PROPRIO 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

2006/2016 

con richiamo ad opere precedenti 

Giorgio
Typewritten text
aggiornato al 2021



L'Arch. Giorgio Scataglini, CF. SGT GRG 54826 F632G, e nato a Potenza Picena ii 26/02/1954. 

Sposato dal 1980 e padre di 3 figli. 

Successivamente al/a scuola dell'obbligo ha frequentato gli studi liceali e conseguito la metutite scientifica net 1973. 

lscritto al/a tecolie di architettura nello stesso anno, net 1982 ha conseguito la Laurea in Architettura con una tesi sul rinnovo urbano 

dell'area centrale di Porto San Giorgio. 

E' iscritto all'Ordine degli Architetti de/la Provincia di Macerata dal 14/3/1983 con ii N. 99. 

Esercita esc/usivamente la professione con studio professionale in Potenza Picena. 

Tele fax.0733/ 672128 cell. 338/2668982. E-mail , PEC giorgio.scataglini@archiworldpec.it. Pl 00793880436 

Ne/ corso de/la ettivite professionale /'Arch. Giorgio Scataglini ha progettato numerosi edifici net campo de/la edilizia privata e pubblica. 

Ha frequentato numerosi corsi e stage relativi al recupero e al restauro. 

Ha frequentato ii corso di Bioarchitettura organizzato dall'lstituto Nazionale di Bioarchitettura c/o la cm« di OS/MO. 

E' iscritto all'elenco degli abilitati all'esercizio de/le pratiche di cui al/a Legge 818/84 (VV.F.) 

E' abilitato all' esercizio di coordinatore per la sicurezza. 

E' iscritto nell'elenco ufficiale dei certificatori energetici. de/la Regione Marche. 

Ha fatto parte de/le commissioni edilizie di Samano, Potenza Picena, Monte San Giusto. 

Giorgio
Typewritten text
giorgio. scataglini@gmail.com
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Typewritten text
Potenza Picena, genn 2017
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Arch. Giorgio Scataglini

 via Collebianco, 2/4 - 62018 Potenza Picena - (MC)
elenco servizi  pubblici ristrutturazioni ed erp

Tipologi

a 

interve

nto
Ic Id Ig/Via/Ixc IIIa IIIb

c.a./acc.

Descrizione Opera Committen

te

Tipologia 

funzionale

Importo dei 

lavori

Importo dei 

lavori 

aggiornato

classi e categorieindice 

rivalutazi

one 

ISTAT

Anno Ruolo ricoperto

Aggiornamento al 2021

1

Caldarola - Ristr immobile con 

miglioramento sismico

privato Ristr 

edilizia

Residenza 2017 - in corso Progetto esecutivo - DL in corso

1.000.000 1.000.000

2

Pioraco - ristrutturazione Casa di 

riposo

Amm.ne com.le  

Pioraco

Ristr 

edilizia

Struttura socio sanitaria 2020 - in corso Affidamento Incarico  a seguito di 

espletamento gara off ec. 

vantaggiosa - Prog definitivo  in 

corso di approvazione - In RTP 

ruolo : Prog generale edilizia, 

Coord Sic, DL
1.100.000 1.100.000
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