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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo 
Telefono 

PAOLO MARCUCCI  
Assisi, via Pennacchi 3, 06081 (PG), ITALY 

E-mail p.marcucci64@gmail.com

Data di nascita 30 giugno 1964 – Foligno (PG) ITALY

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) da luglio 1993 a dicembre 1995  

Libero professionista - autonomo 

• Date (da – a)
• Società

• Indirizzo
Telefono

dicembre 1995 – ad oggi  
Socio dello STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI – Associazione 
Professionale Assisi, via S.Apollinare 4, 06081 (PG), ITALY 
+39075 812945 

Fax +39075 813757 
E-mail p.marcucci@marcucciassociati.it

pec paolo.marcucci@ingpec.eu 

• Nome e indirizzo del legale
rappresentante 

Ing. PAOLO MARCUCCI 
3, Via Pennacchi, 06081 Assisi (Pg), Italy 

• Tipo di azienda o settore Servizi di ingegneria ed architettura 
• Tipo di impiego Socio – Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità L’associazione professionale svolge la sua attività nel campo della progettazione architettonica, 
strutturale e direzione dei lavori di opere relative ad edifici ed infrastrutture civili, sia nell’ambito 
della nuova edificazione che nell’ambito della ristrutturazione e recupero di opere esistenti, con 
particolare riguardo al consolidamento strutturale, al restauro ed al riuso degli immobili a valenza 
storica e monumentale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in ingegneria civile – sezione edile 
Università degli Studi di Bologna – Luglio 1993 
Maturità Scientifica – luglio 1983 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Restauro tecnologico e monumentale 
Consolidamento monumentale  e strutturale 
Progettazione e DL strutture in muratura, legno, c.a., acciaio 
Progettazione e DL architettonica 

Riconoscimenti Nel 2000 si è classificato al 1° posto ex aequo nel “Premio Sisto Mastrodicasa per il restauro 
e il consolidamento anno 2000”, per il progetto di “Ripristino strutturale e miglioramento 
sismico di Porta Nuova” compresa nella cinta delle mura urbiche di Assisi, nell’ambito del “Piano 
degli interventi indifferibili ed urgenti per i beni culturali colpiti dal sisma” di cui alle Legge n.61/98 
e alla Legge Regionale Umbria n.32/98. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE INGLESE /  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura buono / buono  
• Capacità di scrittura buono / buono 

• Capacità di espressione orale discreta / discreta 

Pubblicazioni 2010 
“Restauro e conservazione del patrimonio storico”  
(Premio Sisto Mastrodicasa) a cura di M. C. Frate – Dario Flaccovio Editore 

2010 
“92 PIAZZE” - Libro fotografico sulle piazze dei 92 Comuni dell’Umbria 
[testi introduttivi di Giuliano della Pergola e Paolo Marcucci - foto di Lara Abbati, Gino Bulla, 
Paolo Marcucci, Michela Minciarelli, Giammaria Natale e Luca Rossi]  

2012 
“Teatro all’aperto a Calambrone” – Il consolidamento strutturale - Paolo Marcucci 
in ARCHITETTURE PISANE n.20-21 - Il teatro nella città contemporanea – Edizioni ETS 

Convegni e conferenze maggio 2002 / novembre 2002 
Relatore ai Corsi di Aggiornamento professionale su 
“Diagnosi e sicurezza delle costruzioni in muratura” 
organizzati dal Centro Studi “Sisto Mastrodicasa” nelle città di LA SPEZIA e OFFIDA (AP) 

Esperienza politica 2006 
Candidato al consiglio comunale di Assisi nella lista civica di centrosinistra “La Mongolfiera” 
Primo per preferenze – non eletto 

2011 - 2016
Candidato al consiglio comunale di Assisi nella lista civica di centrosinistra “Buongiorno Assisi” 
Primo per preferenze – non eletto 
Nominato consigliere comunale per surroga il 2 febbraio 2012 
dopo le dimissioni del candidato sindaco Carlo Cianetti 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 

Assisi, 1 settembre 2021

2016
Candidato al consiglio comunale di Assisi nella lista civica di centrosinistra “@sinistra” 
non eletto 


