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PROFILO PROFESSIONALE  

 

 

L’ingegner Giuseppe Brandimarti, 

nato e residente ad Offida (AP), si 

è laureato nel 2006 presso 

l’Università Politecnica delle 

Marche di Ancona in Ingegneria 

Civile, indirizzo strutture. 

 È iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ascoli 

Piceno, esercitando attività professionale dal 2006, nel campo della progettazione 

strutturale e del restauro del patrimonio monumentale. 

È consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno dal 2009 a 

tutt’oggi e dal settembre 2013 ricopre anche la carica di Segretario; è Coordinatore della 

Commissione Strutture dal 2008. Dal 2012 è membro del Comitato di Protezione Civile 

istituito dalla Provincia di Ascoli Piceno. E’ Coordinatore Tecnico del Gruppo Comunale 

di Protezione Civile della città di Offida (AP). 

Come ingegnere volontario del CNI ha eseguito verifiche di agibilità sismica a seguito 

degli eventi calamitosi de L’Aquila nel 2009 e dell’Emilia Romagna nel 2012. 

Svolge l’attività di Consulente Tecnico presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di 

Ascoli Piceno. 

È tecnico di secondo livello addetto alle prove non distruttive e semidistruttive nel settore 

civile (controlli strutturali mediante l’uso di sclerometri) e tecnico di primo livello addetto 

al monitoraggio di quadri fessurativi nelle strutture. 

È responsabile di diversi corsi e seminari di ingegneria strutturale, organizzati dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno. 

Dal marzo 2013 è socio e legale Rappresentante della Società d’ingegneria SPES ITALIA 

Engineering srl, che si occupa di ingegneria sismica e progettazione e direzione lavori 

di interventi sui beni monumentali. 

 



 

 

 

Seguono i principali incarichi. 

INGEGNERIA STRUTTURALE E SISMICA  

2014  

Progettazione strutturale, per conto della SPES ITALIA Engineering srl, di diversi 
interventi di miglioramento e adeguamento sismico su edifici danneggiati dagli eventi 
sismici dell’Emilia, Lombardia e Veneto nel maggio 2012. 
 
Direzione lavori strutturali ampliamento civico cimitero di Offida (AP) 
Committenza: Amministrazione Comunale di Offida. 
 
 
2013 

Progetto preliminare per la realizzazione di impianto sportivo polivalente. 
Committenza: Amministrazione Comunale di Offida. 
 
Progetto e Direzione lavori, per conto della SPES Italia Engineering srl, dell’intervento di 
messa in sicurezza facciata principale edificio vincolato di proprietà del Comune di Ascoli 
Piceno, sito in via dell’Armellino. 
Committenza: Amministrazione comunale di Ascoli Piceno 
 
Incarico per le Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della OPCM 3274 e DM 14 gennaio 2008 e 
ss.mm.ii. del Ponte in muratura su ex SP Mezzina nel Comune di Offida (AP). 
Committenza: Amministrazione Comunale di Offida. 
 
Progetto esecutivo strutturale, per conto della SPES Italia Engineering srl, relativo 
all’ampliamento del civico cimitero di Offida. 
Committenza: Amministrazione Comunale di Offida. 
 
Incarico per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della OPCM 3274 e DM 14 
gennaio 2008 di cabine elettriche primarie, appartenenti agli edifici rilevanti in seguito a collasso 
dovuto ad evento sismico. 
Committenza: Società Energie Offida srl – Gestore della linea elettrica della città di Offida. 
 
Progetto esecutivo intervento di manutenzione straordinaria Complesso Parrocchiale “Madonna del 

Rosario”  per conto della Spes Italia Engineering srl. 

Committente: Parrocchia Madonna del Rosario – Offida – Diocesi di Ascoli Piceno 
 
 

2012 

Progetto e Direzione Lavori intervento di consolidamento statico e miglioramento sismico edificio 
di civile abitazione in località Centobuchi di Monteprandone (AP). 
Committenza: privato. 
 



 

 

Progetto e Direzione Lavori intervento di consolidamento statico e miglioramento sismico edificio 
di civile abitazione in centro storico Offida (AP). 
Committenza: privato. 
 
Progetto e Direzione Lavori intervento di realizzazione struttura di sostegno stradale in Via 
Flaminia II nel comune di Osimo (AN). 
Committenza: Amministrazione Comunale di Osimo. 
 
Progetto e Direzione Lavori strutturali intervento “Programma integrato di promozione di edilizia 
residenziale sociale e di riqualificazione urbana P.I.P.E.R.R.U. Comune di Ascoli Piceno”. 
Committenza: Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno. 
 
 
2011 

Progetto di consolidamento strutturale edificio del 1300 sito in Offida ed inserito nell’elenco degli 
edifici di interesse non formalmente tutelati, edito dal Ministero per i Beni Culturali nell’anno 
1936. 
Committenza: privato. 
 
Analisi della sicurezza strutturale dei solai di copertura condominio Borgo Cappuccini 62 – Offida 
AP(edilizia popolare). 
Committenza: privato. 
 
2010 

Progetto e direzione lavori parcheggio su più livelli “La Valle” – Offida (AP). 
Committenza: Società Programma Casa s.r.l. 
 
Progetto per il recupero conservativo di fabbricato di pregio denominato “Il castelletto” a 
destinazione residenziale, sito in Offida (AP). Progettazione lavori strutturali. 
Committenza: Società Italia Estate s.r.l. – Reggio Emilia. 
 
Attività di consulenza relativa a due interventi di consolidamento strutturale riguardanti due 
edifici di pregio siti nel centro storico del Comune di Loreto Aprutino (PE). 
Committenza: privato. 
 
2009 

Progetto e Direzione Lavori intervento di messa in sicurezza strutturale edificio interessato dal 
sisma 2009, sito nel centro storico del comune di Offida (AP). 
Committenza: privato. 
 
Progetto e Direzione Lavori strutturali edificio di civile abitazione sito nel Comune di Force (AP), 
interessato da cedimenti fondali. 
Committenza: privato. 
 

2008 

Consulenza nella realizzazione degli esecutivi strutturali di cordoli e muri per barriere antirumore 
linea ferroviaria Genova-Voltri. 
Committenza: Società Tecno-Art s.n.c. – Ascoli Piceno-Roma 



 

 

 
Consulenza nella realizzazione degli esecutivi strutturali dei sottopassi scatolari della linea 
ferroviaria alta velocità Genova-Voltri. 
Committenza: Società Tecno-Art s.n.c. – Ascoli Piceno-Roma. 
 
Consulenza nella realizzazione degli esecutivi strutturali dei sottopassi scatolari della linea 
ferroviaria alta velocità Voltri-Brignole. 
Committenza: Società Tecno-Art s.n.c. – Ascoli Piceno-Roma. 
 
Studio di fattibilità per la messa in sicurezza ponte in muratura su ex SP Mezzina nel Comune di 
Offida (AP). 
Committenza: Amministrazione Comunale di Offida. 
 
2007-2006 

Consulenza tecnica per verifiche strutturali su viadotto Porcaria Autostrada Siracusa-Catania, 
preliminari all’abbattimento dello stesso. 
Committenza: Studio Viarenghi – Valenza (AL). 
 
Consulenza tecnica per verifiche strutturali necessarie per partecipazione appalto concorso relativo 
alla demolizione del velodromo olimpico di Roma 
Committenza: Studio Viarenghi – Valenza (AL). 



 

 
 

RESTAURO MONUMENTALE 
 

 
 

2014 

Progetto di consolidamento e restauro della chiesa del Suffragio sita nella Piazza del Popolo di 

Offida  (AP). 

Committente: Confraternita del Suffragio - Offida 

 

Coordinamento della sicurezza lavori di manutenzione straordinaria nella Piazza d’Armi della 

Rocca di Acquaviva Picena (AP).  

Committente: Amministrazione Comunale di Acquaviva Picena (AP) 

 

Direzione lavori consolidamento della facciata del Santuario del Beato Bernardo – Offida (AP). 

Committente: Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini 

 

 

 

 
2013 

Progetto di risanamento e consolidamento della facciata del Santuario del Beato Bernardo – Offida 

(AP). 

Committente: Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini 

 

2012 

Progetto e Direzione dei lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria balconata del 
Convento dei Frati Cappuccini annesso al Santuario del Beato Bernardo da Offida. 
Committenza: Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini delle Marche. 
 
Direzione dei lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico della volta dell’aula 
liturgica della Chiesa della Addolorata, sita nella Piazza del Popolo di Offida (AP). 
Committenza: Confraternita dei Sacri cuori di Gesù e Maria – Offida (AP). 
 
2011 

Progetto strutturale relativo all’intervento di riparazione e ripristino agibilità Chiesa di 
S. Paolo di Barete – L’Aquila. 
Committenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Vice Commissario Delegato 
per la tutela dei Beni Culturali. 
 
Progetto esecutivo di consolidamento statico e miglioramento sismico della volta dell’aula liturgica 
della Chiesa della Addolorata, sita nella Piazza del Popolo di Offida (AP). 
Committenza: Confraternita dei Sacri cuori di Gesù e Maria – Offida (AP). 
 
2010 



 

 

Progetto strutturale preliminare relativo all’intervento di restauro e risanamento 
conservativo della Chiesa rurale della Sanità, sita in Contrada Lava di Offida (AP). 
Committenza: Parrocchia Maria SS. Assunta – Offida (AP). 
 
Direzione dei lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro Chiesa di San Lazzaro, 
sita in Offida (AP). 
Committenza: Parrocchia di San Lazzaro – Offida (AP). 
 
Progetto di fattibilità intervento di consolidamento Chiesa Madonna del Rosario, sita in Offida 
(AP). 
Committenza: Parrocchia Madonna del Rosario – Offida (AP). 
 

INGEGNERIA SPERIMENTALE  

 

2013 

Piano di Emergenza Comunale – Consulenza generale 
Committente: Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno 
 
Incarico per la predisposizione del Piano di emergenza da applicarsi in seguito al 
verificarsi di un evento calamitoso di primaria importanza 
Committenza: Società Offida Energie srl 

 

2012 

Redazione del Piano Comunale di Protezione civile della Città di Offida 
Committenza: Amministrazione comunale di Offida 
 
Consulenza alle attività di diagnosi strutturale relative a due edifici con struttura in 
muratura siti nel Comune di Offida (AP). 
Committenza: Società DRC – Ancona. 
 
Consulenza relativa alla progettazione dell’intervento di sollevamento del muro di 
cinta del civico cimitero di Offida (AP), della lunghezza di metri lineari 50, mediante 
l’utilizzo di una serie di martinetti piatti. 
Committenza: Società DRC – Ancona. 
 
Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori intervento di demolizione partitore 
pensile e successive opere acquedottistiche nel Comune di Monte Giberto (FM). 
Committenza: CIIP s.p.a. (Cicli Integrati Impianti Primari) – Ascoli Piceno. 
 
Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori intervento di demolizione serbatoio 
pensile mediante microcariche esplosive e successive opere acquedottistiche nel Comune di Monte 
Vidon Combatte (FM). 
Committenza: CIIP s.p.a. (Cicli Integrati Impianti Primari) – Ascoli Piceno. 
 
 
2011 



 

 

Consulenza relativa alla progettazione delle prove su solai di copertura edificio in 
evidente stato di crisi flessionale, sito in Offida (AP). 
 
2010 

Consulenza relativa all’esecuzione dei rapporti di prova inerenti le indagini strutturali 
distruttive e non distruttive, nonché geognostiche, su edifici siti in L’Aquila e interessati 
dal sisma del 2009, di proprietà dell’A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale). 
Committenza: Società Tecno-Art snc Ascoli Piceno – Roma. 
 
Consulenza relativa alla progettazione delle indagini strutturali distruttive e non 
distruttive da realizzarsi su palazzo di pregio sito in Via Arno in Roma, di proprietà della 
Società Santarelli s.p.a. 
Committenza: Società Tecno-Art snc Ascoli Piceno – Roma. 
 
Consulenza relativa alla progettazione delle indagini strutturali distruttive e non 
distruttive da realizzarsi su palazzo Bianchi sito in Piazza Morlacchi in Perugia, di 
proprietà della Società Santarelli s.p.a. 
Committenza: Società Tecno-Art snc Ascoli Piceno – Roma. 
 
Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori di Demolizione mediante taglio di 
serbatoio pensile sito all’interno del centro storico del Comune di Ponzano di Fermo (FM). 
Importo lavori: € 30.000,00. 
Committenza: CIIP s.p.a. (Cicli Integrati Impianti Primari) – Ascoli Piceno. 
 

2009 

Consulenza relativa all’esecuzione di una campagna di indagini non invasive di ultima 
generazione, sulle statue del colonnato di Piazza San Pietro nella Città del Vaticano, 
propedeutiche all’intervento di restauro. 
Committenza: Società Tecno-Art snc Ascoli Piceno – Roma. 
 
Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori di abbattimento di tre torri piezometriche 
mediante microcariche esplosive, site nel Comune di Castel di Lama (AP). 
Committenza: CIIP s.p.a. (Cicli Integrati Impianti Primari) – Ascoli Piceno. 
 
Direzione dei Lavori di abbattimento di tre edifici in avanzato grado di dissesto strutturale, situati 
nel Comune di Offida (AP). 
Committenza: Amministrazione Comunale di Offida. 
 
 
2008-2006 

Consulenza tecnica relativa all’esecuzione di indagini su struttura in acciaio colpita da 
incendio, nel comparto fonderia della Lucchini Sidermeccanica a Lovere (BG). 
Committenza: Saccomandi s.r.l. – Teramo. 
 



 

 

Consulenza tecnica relativa all’esecuzione di indagini non distruttive su opificio in c.a. 
colpito da incendio nel Comune di Corridonia (MC). 
Committenza: Eurosit – Ancona. 
 
Consulenza tecnica relativa all’esecuzione delle prove di carico sui solai del complesso 
IKEA s.p.a. sito nella zona industriale di Ancona. 
Committenza: Eurosit – Ancona. 
 



 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI  

 
PUBBLICAZIONI 

- Pubblicazione su depliant illustrativo del Gruppo Ruredil di innovativo sistema di 

rinforzo strutturale di volta incannucciata dell’aula liturgica della Chiesa dell’Addolorata 

di Offida (AP), 2013.  

- Manuale  “Ingegneria della demolizione”, G. Brandimarti – R. Giacchetti, Flaccovio 

editore, Palermo giugno 2008. 

- Articolo, Demolizione di un edificio con gravi problemi strutturali, G.Brandimarti, rivista 

Recycling, anno 12 – n. 4 – Luglio 2008, Parma. 

- Articolo, Sisma “generato” Vs sisma naturale…chi più pericoloso?, G.Brandimarti, rivista 

Recycling, anno 11 – n. 5 – Settembre 2007, Parma. 

- Articolo , Indagini speditive sulle strutture da demolire, G. Brandimarti – M. Viarenghi, 

rivista Recycling, anno 11 – n. 3 – Maggio 2007, Parma. 

 

SEMINARI, CONVEGNI 

- Convegno di presentazione del Piano Comunale di Protezione Civile di Offida (AP), 

novembre 2012. 

- Convegno “La demolizione come strategia del rinnovo” – SAIE 2009 – Bologna Fiere, 29 

ottobre 2009 Relatore su: Tecnologie di demolizione. 

- Progetto di Restauro conservativo Chiesa dell’Addolorata: Convegno “TECNOLOGIE 

INNOVATIVE AL SERVIZIO DEL RESTAURO” – Teatro Serpente Aureo, 13 dicembre 

2008 – Confraternita dei SS. Cuori di Gesù e Maria. 

- Giornata di studio sulla “Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici: disciplina 

tecnica e normativa” – Colli del Tronto 22.10.2008 – Intervento in qualità di presidente 

della commissione strutture dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno. 

- Introduzione al  Seminario tecnico su “la durabilità nella progettazione delle strutture in 

c.a. e c.a.p.” – Hotel Casale Colli del Tronto, 11 luglio 2008 – Ordine Ingegneri AP, Progetto 

Concrete. 

- GIORNATA DI STUDIO SUI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI, Montegiorgio (FM) 11 

aprile 2008, organizzata da  Eurosit srl e LATEMA. Relatore su: “Metodi di caratterizzazione 

del calcestruzzo in opera” . 



 

 

- Coordinatore Corso sulle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni NTC 2008, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno. Colli del Tronto 

primavera 2009. 

- Coordinatore corso di Aggiornamento su CFRP,GFRP,AFRP organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno. Ascoli Piceno primavera 2012 

- Corso di aggiornamento sulla Sicurezza, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Ascoli Piceno. Intervento in qualità di Relatore su TECNICHE DI 

DEMOLIZIONE, VERIFICHE STRUTTURALI PRELIMINARI, ESEMPI APPLICATIVI. 

Ascoli Piceno 2013 

- Tutor del Corso “La Gestione tecnica dell’emergenza sismica – Rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità” organizzato dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle 

Marche in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. Ascoli 

Piceno , Marzo – Giugno 2014. 

 

Offida, giugno 2014 

 

        Dott. Ing. Giuseppe Brandimarti 

 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei  dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

Dott. Ing. Brandimarti Giuseppe 
Via Mazzini, 17 
63073 Offida (AP) 
Tel. 0736/887103 
Fax 0736/888208 


