CURRICULUM VITAE

GIANNI RADUCCI
Cell. +39 331 395 7403 – Tel. 085 47 111 51
e-mail giannirad@libero.it

PROFILO PROFESSIONALE
Ingegnere Edile ramo strutturale/sismico. Ho maturato una consolidata esperienza nella gestione tecnicoeconomica ed operativa di commesse di edilizia pubblica e privata e nella direzione dei lavori, in conformità
con le disposizioni di legge sulla sicurezza cantieri, garantendo dal punto di vista tecnico-operativo il
massimo livello di efficienza, ordine e coordinamento. Possiedo un’ottima conoscenza di tutti gli aspetti
tecnici e tecnologici, amministrativi ed organizzativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e
private, nonché dei principi generali di urbanistica, delle leggi e norme relative e quelle riguardanti la
prevenzione e la sicurezza. Ho una forte predisposizione alla gestione delle risorse umane volta a creare
team particolarmente coesi ed orientati al raggiungimento dell’obiettivo generale della squadra. Sono un
professionista esperto con capacità di Leadership in contesti di ampio raggio, dove il progetto in gestione
necessita di essere coadiuvato dalla cooperazione di diverse funzioni aziendali e capace di lavorare in
condizioni di forte stress legate a particolari situazioni di criticità. Le principali specializzazioni sono relative
al Project Management, alle progettazione architettonica e strutturale, alla gestione delle singole commesse
(cantieri).

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

DIRIGENTE/RESPONSABILE TECNICO

Dal 1993 Ad Oggi











Progettazione operativa e gestione di tutte le attività di cantiere.
Pianificazione nel dettaglio delle fasi di realizzazione dei lavori, redazione del budget, preventivo di
commessa.
Organizzazione del Team di lavoro allocando gli obiettivi in funzione delle esigenze aziendali e delle
risorse disponibili.
Verifica del corretto svolgimento dei lavori e dell’adeguato rispetto delle norme di sicurezza.
Supervisione dell’utilizzo di macchinari, materiali e attrezzature, al fine assicurare
l’approvvigionamento funzionale alle esigenze e di garantire la qualità e la quantità necessaria al
lavoro in corso.
Individuazione nel piano del progetto delle aree di rischio ed elaborazione delle soluzioni tecniche ed
organizzative per il loro monitoraggio e la loro gestione.
Gestione dei rapporti con la committenza, negoziazione di eventuali revisioni degli obiettivi.
Monitoraggio dell’avanzamento dei lavori in termini di tempi, assorbimento delle risorse e
raggiungimento dei risultati, verificando la corrispondenza tra i risultati delle diverse fasi e i requisiti e
gli standard organizzativi prefissati.
Predisposizione e redazione della documentazione dei lavori sia nelle fasi di avanzamento che in
quelle di chiusura.
Gestione della contabilità tecnica delle opere e verifica che sia costantemente aggiornata nel corso
dell’avanzamento dei lavori.
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Da Giu. 2006
A Gen. 2014

RESPONSABILE TECNICO
Liv. Quadro

EDMONDO COSTRUZIONI S.R.L.
JOB DESCRIPTION

Pescara

Responsabile, in stretta sinergia con i collaboratori, dell'organizzazione, coordinamento e
supervisione dell'ufficio tecnico e dei cantieri edili e Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione e di Esecuzione ai sensi del D.Lgvo 494/96 (ora D.Lgvo 81/2008).
Da € 1.500.000,00 a € 10.000.000,00
Personale tecnico (geometri ed operai).

BUDGET
RISORSE GESTITE

Dal Ott. 2003
A Mag. 2006

RESPONSABILE TECNICO
Liv. Quadro

CALDORA IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.P.A.
JOB DESCRIPTION

Pescara

Gestione dell'organizzazione, coordinamento e supervisione dell'ufficio tecnico e dei
cantieri edili, con piena responsabilità. Collaborazione con l'Arch. Mario Botta responsabile
della progettazione integrale dell'edificio di carattere commerciale/residenziale situato in
prossimità del nuovo Tribunale di Pescara.
Da € 2000.000,00 a € 15.000.000,00
Personale tecnico (geometri ed operai).

BUDGET
RISORSE GESTITE

Da Giu. 1999
A Ott. 2003

DIRIGENTE UFFICIO TECNICO (STRADE E TRASPORTI)
Liv. Quadro

COMUNE DI PESCARA
JOB DESCRIPTION

Progettazione tecnica e amministrativa delle nuove infrastrutture viarie, in stretta sinergia
con il personale tecnico interno e con gli addetti amministrativi, predisposizione di contratti
di appalto, delibere di approvazione e determine di affidamento.
Da € 700.000,00 a € 13.000.000,00
Personale interno tecnico (geometri ed operai).

BUDGET
RISORSE GESTITE

Progetti Realizzati in Allegato
ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI
COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI ARCHITETTURA DI PESCARA:



Assistente nella materia di Statica e Scienza delle Costruzioni (Università di Pisa) - Prof. M. Lucchesi
(Ordinario di Statica delle Costruzioni).
Ho svolto temi di ricerca nel campo delle strutture murarie in campo lineare e non lineare con l’utilizzo di
programmi di calcolo numerici più avanzati.
 Assistente in ambito didattico e di ricerca nel campo della Statica delle costruzioni - Prof. Valente
Claudio (Docente di Statica delle Costruzioni Università di Architettura di Pescara).
Ho svolto temi riguardanti i manufatti architettonici in muratura, affidati ad analisi numeriche, attraverso
la definizione di un modello matematico sufficientemente completo capace di determinare lo stato di
sforzo e modellare quindi eventuali interventi di consolidamento.
DOCENZA PRESSO L’E.S.E.P. (Ente Scuola Edile della Provincia di Pescara)
 Docente per l’insegnamento della materia di “Esercitazione di Contabilità delle OO.PP.” inerente al corso
di Formazione Professionale per Geometri Contabilizzatori OO.PP. promosso dalla Regione Abruzzo e
dallo stesso Ente.




PUBBLICAZIONI




Ho presentato una relazione di lavoro in occasione dell’INTERNATIONAL WORKSHOP ON
STRUCTURAL DAMAGE ASSESSMENT USING ADVANCED SIGNAL PROCESSING PROCEDURES Pescara, May 29,30,31 - 1995 : “Use of Dynamic Tests for the Experimental Assessment in a
Prestressed Beam” . (G. Raducci - G. Menditto - R. Giacchetti)
PILLOLE DI PROJECT MANAGER – Appunti su Linkedin redatti dal Corso di Project Management - Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO

ALBI
PROFESSIONALI

-

1991: Laurea in Ingegneria Civile Edile (108/110)

-

Specializzazione in ambito strutturale (Acciaio, cemento armato, legno)
Università degli Studi di Ancona – Facoltà di Ingegneria
1984: Diploma di Geometra – Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n° 883
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Pescara
Iscrizione all’Albo del M.I. n° PE 00883i00265 per certificazioni Prevenzioni Incendi (Legge
818/1984).
Iscrizione all’Albo dei Collaudatori per le strutture in c.a.

-
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AGGIORNAMENTI

-

PROFESSIONALI

-

COMPETENZE
LINGUISTICHE ED
INFORMATICHE

-

Corso di Perfezionamento Post-Laurea in “Progettazione e Gestione della Manutenzione
Edilizia” (80 ore) - Comune di Pescara.
Corso di Formazione nella GESTIONE DEI LL.PP.” – Comune di Pescara.
Corso relativo alla Legge 494/96 - “Direttiva Cantieri e sicurezza sui luoghi di lavoro” Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara.
Corso di Alta Formazione in Gestione delle Risorse Umane e Strategia di Impresa (130 ore)
organizzato in collaborazione con AIDP (Ass. Italiana per la Direzione del Personale).
Corso di aggiornamento relativo al D.Lgvo 81/08 - in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro - Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara.

Diploma di MASTER in EXECUTIVE MASTER IN PROJECT MANAGEMENT presso
GEMA Business School – Roma;
Corso di perfezionamento sul Trattamento dei dati rilevati da DRONI in campo aperto;
Corso sul Ripristino e adeguamento sismico delle strutture in cemento armato e
muratura secondo il D.M. 2018 – Ordine degli Ingegneri di Pescara;
Corso per RSPP – Modulo “C”;
Corso sulla progettazione di strutture in muratura, Analisi non lineare, meccanismi di
collasso, secondo le norme D.M. 2008 – Ordine Ingegneri di Pescara.
Corso: Il Radon negli edifici;
Corso: Progettazione Impianti Fotovoltaici;
Buona Conoscenza della lingua inglese.
Buon utilizzo di Sistemi operativi Windows, SUITE MICROSOFT OFFICE, di programmi di
gratifica (AUTOCAD 3D, Autoarchitect, 3DS MAX, RHINO), di calcolo (SUPERSAP ENEXSYS – CDS - TECNOMETAL), PRIMUS WIN , Suite BLMATICA (per la contabilità di
opere pubbliche e private), TERMO per la certificazione energetica degli edifici – APE) .

Data di nascita: 14/04/1964

Indirizzo: Via L. Settembrini, 74 – 65123 – Pescara - Italia

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

GIANNI RADUCCI

CV di Gianni Raducci

3

ALLEGATO PROGETTI – GIANNI RADUCCI
PROGETTI REALIZZATI IN AMBITO PRIVATO

COMMITTENTE
Sig. Barberini Lorenzo

PROGETTO
Progettazione e Direzione Lavori e Coord. Sicurezza per la ristrutturazione palazzina
storica in Via C. Battisti in Pescara

AXEL SRL

Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza di n° 3 palazzine ad uso
residenziale in Montesilvano Colle – (PE)

Sig. Timarco Daniele

Direzione dei Lavori e Calcoli strutturali di un edificio residenziale privato - Roma

Arch. Balsini Massimo

Direzione dei lavori e calcoli strutturali nuova scuola Materna in prossimità di Via
Sospiri in Montesilvano (PE)

Sig. Barberini Lorenzo

Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione interna dell’edificio in muratura
presso Viale Bovio in Pescara – Stenella CNO srl

Condominio Taraborrelli –
Pescara

Progettazione e direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione immobili in via della Bonifica 112/114 - Pescara

Sig. Innamorati Fabio

Progettazione in sanatoria strutturale dell’edificio di proprietà sito in Pescara alla Via
Monte Viglio

Ministero dei Trasporti Direzione Generale
M.C.T.C.
(Motorizzazione Civile di
Pescara)
Avv.
Antonangeli Luigi
Concessionaria FIAT UGO
GIANSANTE & F. di ENNIO
GIANSANTE

Tecnico incaricato per la Progettazione di opere esterne ed interne, contabilità,
pratiche catastali e agibilità, prevenzione incendi.

BALSINI COSTRUZIONI
s.r.l.

Arch. Milardi Carlo -

ITALTECO S.r.l.
Petrucci Luciano e
Formaro Fiorella
Matricardi Angela
DE FELICI DEL GIUDICE
FABIO
Dott. MAZZA Guido

Ing. Di Blasio Ennio
Sig.ra Giulia De Ritis
Ditta Masciulli Francesca e
Stefania
Impresa AEDILIA
S.R.L.
Ditta CALDORA
IMMOBILIARE

Progettista e Direttore dei Lavori di ristrutturazione nello stabile di proprietàPESCARA Via Kennedy 113.
Progettista e Direttore dei Lavori di ristrutturazione nonché pratiche catastali e
prevenzione incendi.
Progettista e Direttore dei Lavori per la costruzione di un nuovo impianto per deposito
di
olio usato nonché per il centro controllo autovetture (Centro Revisioni Auto) nella
Concessionaria ( £ 150.000.000 ).
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs 626/1994
Progettista strutturale e calcolatore di ampliamento di un edificio esistente per la
costruzione di portico e relativa terrazza sito a Montebello di Bertona (PE).
Calcolatore strutturale di nuovo impianto di depurazione fuori terra in c.a. sito nel
Comune di Roccamontepiano (CH) .
Progetto esecutivo delle opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria relativo
alla costruzione di un complesso residenziale presso il comprensorio n°4.01 Settore n°
4 - PESCARA.
Progetto e calcolo strutturale di traliccio spaziale h= 12.00 mt. Per ripetitore RAI –
Località Villa Celiera (Pescara).
Calcolo strutturale di edificio bifamiliare a tre piani ad uso residenziale – Località Città
S. Angelo – PESCARA ( £ 240.000.000 ).
Calcolo strutturale di edificio per civile abitazione a tre piani in zona sismica di
seconda categoria – Località C/da S. Martino – Pianella – PESCARA.
Intervento di miglioramento sismico della copertura di un fabbricato di civile
abitazione sito in P.zza Piave nel Comune di Pianella (PE).
Ristrutturazione fabbricato con annesso terreno agricolo consistente nel rifacimento di
tutta la coibentazione della copertura nonché nuova sistemazione di scarichi fognanti
(acque bianche e nere) e costruzione di un serbatoio interrato in c.a. da 20 mc. come
deposito d’acqua per irrigazione ( Importo dei lavori £ 115.000.000 ).
Collaborazione per Calcoli di strutture metalliche Stabilimento FIAT HITACI – Lecce
Calcoli in c.a. e muratura ordinaria di un fabbricato rurale in c.da Collevecchio di
Pianella (PE).
Calcoli in c.a. per la costruzione di un fabbricato rurale in Loreto Aprutino (PE).

COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO URBANISTICO ESECUTIVO
COMPRENSORIO 5.11/A1 VIA ARAPIETRA – OPERE DI URBANIZZAZIONE –
Pescara ( € 229.540,78).
COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PROGRAMMA INTEGRATO “LE NAIADI” – OPERE DI URBANIZZAZIONE –
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COSTRUZIONI S.R.L.
Ditta DOMOSTILE S.R.L.
Ditta
ECOPROGRAM S.R.L
Ditta SOPECO S.R.L.

CALDORA IMMOBILIARE
COSTRUZIONI S.P.A.

Sig.ra Partenza
Alessandra
Sig.ra Piattelli Adelina
Tribunale di Pescara

Sig. Cianca Antonio
Tribunale di Pescara
Adrom Costruzioni s.r.l.:
EDILIZIA 2000 S.R.L.
LANCIANO
V.M. Costruzioni S.r.l.
Montesilvano
Chiappino Costruzioni
S.a.s.
Ing. Trabucco Ermanno
Soc. Ecologica Anzuca
S.r.l.
Studio D’Aquino Pescara

S.S.D. ValPescara S.r.l.
EUROIMMOBILIARE s.r.l. -

Studio D’Aquino Pescara

Ditta ADROM Costruzioni
s.r.l .

Studio D’Aquino Pescara
Condominio Aterno –
Pescara
PELLEGRINI DOMENICO

– Pescara ( € 874.022,22)
COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
COMPRENSORIO .12 –- Pescara ( € 88.486,98)
COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PEU 4.31 (TRA VIA DI SOTTO E VIA COLLE INNAMORATI) –
Pescara ( € 747.020,22).
COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO URBANISTICO ESECUTIVO
COMPRENSORIO 4.06 –– Pescara (€ 450.000,00).
COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO URBANISTICO ESECUTIVO
COMPRENSORIO 5.11/A3 – Pescara ( € 380.000,00).
Contratto di collaborazione professionale con la Società per l’espletamento di
progettazioni tecniche, urbanistiche. Dal Dicembre 2003 a Maggio 2006.
Responsabile della Sicurezza dei lavori di demolizione e ricostruzione di una palazzina
in Francavilla al Mare (CH) Via Kennedy 131 ( € 900.000,00).
Calcolo dispersioni termiche edifici di civile abitazioni (L. 10/91) – Via Tirino – Pescara.

Calcolo strutturale e Direzione dei Lavori nonché responsabile della Sicurezza dei
lavori di Ristrutturazione ed ampliamento edificio unifamiliare in Città S. Angelo (PE) – (
€ 90.000,00)
Calcolo strutturale e Direzione dei Lavori nonché responsabile della Sicurezza dei
lavori di costruzione nuovo edificio unifamiliare in Miglianico (CH) – ( € 200.000,00)
CTU causa Civile TERCAS c/Secondini Antonio sulla valutazione dei beni immobiliari.
CTU causa civile De Leopardi Giovanni c/ Comune di Spoltore sulla Responsabilità ex
artt. 2049 – 2051 – 2052 C.C.
CTP causa civile Cianca Antonio c/Ditta Montesilvano s.c.a.r.l. sulla valutazione dei
danneggiamenti prodotti durante la costruzione della galleria in Montesilvano (PE).
CTU relativa alla causa civile n. 2637/05 R.G. Tribunale di Pescara vertente Cooperlat
Soc. Coop. Agricola / Franco Mario.
Incarico di Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione palazzine residenziali in
Marina di Città Sant’Angelo – Pal. E.01 – E.02 – E.03 – E.04 – E.05 – E.06 - E.07
Calcolo ponteggi di altezza superiore a 20 ml vari cantieri di Lanciano e Ortona;
COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE PLURIFAMILIARE COMPARTO D - LOTTO 3 - LANCIANO. COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A .;
Calcolo ponteggi e redazione PIMUS cantiere Via Pola in Francavilla al Mare (CH).
Collaudo Statico delle opere strutturali relativo al fabbricato per civile abitazione sito in
Nocciano (PE), Loc. Madonna delle Grazie.
Incarico di collaborazione professionale per progettazione impianti a rete di Via Di
Sotto in Pescara. (€ 1.200.000,00)
Incarico di Progettazione Architettonica, Strutturale, D.L. e Coordinatore per la
Sicurezza sui cantieri, relativamente alla realizzazione di n° 4 palazzine residenziali in
Francavilla al Mare – C.da Cese. (€ 2.000.000,00)
Collaborazione professionale per la redazione dei Calcoli Statici (D.M. 2008)
relativamente alla messa in sicurezza statica palazzo in Pescara (Via Pollione angolo
Viale Pindaro) ( € 400.000,00).
Collaborazione professionale per la redazione dei Calcoli Statici di un fabbricato per
civile abitazione in muratura sito in Montesilvano di proprietà Lombardo Francesco;
Lavori di Manutenzione straordinaria e miglioramento dell’impianto sportivo Sant’Elena
– Redazione dei calcoli statici su micropali per ampliamento;
Riqualificazione urbana quartiere S. Rita – Costruzione palazzine V-V1-V2-V3-V4V5-V6- V7. Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
Responsabile dei Lavori - COMUNE DI LANCIANO (CH).
Collaborazione professionale per la redazione dei Calcoli Statici di un fabbricato per
civile abitazione in c.a. sito in Pescara – Via B. Croce – ditta Astra Costruzioni.
Incarico di Collaudatore di un fabbricato per civile abitazione in c.a. sito in Pescara –
Via B. Croce – ditta Astra Costruzioni.
Calcoli Statici strutture in acciaio (scala antincendio , pensilina box auto, pensilina
ingresso) presso la nuova sede della Guardia di Finanza di Chieti
Progettazione Architettonica ed Urbanistica del riassetto planimetrico del comparto
zona Pretaro in Francavilla al Mare (CH) per la costruzione di n° 3 palazzi con annesso
garage interrato. (importo lavori € 9.300.000,00).
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione relativamente al riassetto planimetrico del comparto zona Pretaro in
Francavilla al Mare (CH) per la costruzione di n° 3 palazzi con annesso garage interrato.
Calcoli Statici per la verifica strutturale fabbricato tra viale Pindaro e Via Pollione per la
verifica della vulnerabilità sismica.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la lavori di
manutenzione straordinaria e verifica sismica del fabbricato storico in Via dei Bastioni
26 in Pescara .
Progettazione Architettonica, Calcoli Strutturali, Coordinatore Della Sicurezza in
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fase di progettazione ed esecuzione, direttore dei lavori, per la demolizione e
ricostruzione di nuova palazzina di 4 piani in Francavilla al Mare in Viale Nettuno di
proprietà Pellegrini Domenico. (Importo lavori € 900.000,00).

PROGETTI

COMMITTENTE
COMUNE di S. Severino
Marche
COMUNE DI PESCARA

COMUNE DI VASTO (CH)

COMUNE DI PESCARA

PROGETTI REALIZZATI IN AMBITO PUBBLICO

PROGETTO
Progetto di Opere di Restauro e Risanamento conservativo e miglioramento
sismico palestra ex GIL – Zone terremotate delle regioni di Marche ed Umbria.
Conferimento di incarico di Coordinatore della sicurezza per le fasi di
Progettazione e di Esecuzione ai sensi del D. Lgs n° 494/96 per i lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie delle Scuole Elementari di
Via Scarfoglio, Via Giardino, Via Lago S. Angelo e Via Valle S. Mauro. (2° e 3° Lotto )
Incarico di Progettazione Generale ed Esecutiva per
l’adeguamento alle norme di sicurezza, impiantistiche ed igienico ambientali delle
Scuole Elementari di Pescara: Via Giardino - Via Scarfoglio - Via Valle S. Mauro - Via
Lago S. Angelo (£ 2.600.000.000 ) – I° Lotto , II° Lotto , III° Lotto.
Progettista e Direttore dei Lavori di opere di fognatura acque bianche e nere nel
Comune di Vasto in collaborazione con il Prof. Ing. MENDITTO Giovanni (Ordinario di
Scienza e Tecnica delle Costruzioni nell’Università di Ancona) ( £900.000.000 )
Incarico di Responsabile del Procedimento, Responsabile della Sicurezza in fase
di Esecuzione, Direzione dei Lavori di Ristrutturazione del piano seminterrato del
Palazzo di Città ad uso Archivi e magazzini.
Incarico di Responsabile unico del procedimento dei lavori di ristrutturazione Bagno
Borbonico ( Lotto funzionale: impianto di condizionamento ).
Incarico di Responsabile unico del procedimento dei lavori di costruzione e di
ristrutturazione del piano seminterrato del Palazzo di Città ad uso archivi e
magazzini.
Incarico di Direzione dei Lavori e di Responsabile della Sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di costruzione e di ristrutturazione del piano
seminterrato del Palazzo di Città ad uso archivi e magazzini.
Incarico di Responsabile unico del procedimento dei lavori di ristrutturazione dei
locali a servizio del Museo delle Genti d’Abruzzo.
Incarico di Responsabile unico del procedimento per il completamento, recinzione,
illuminazione e copertura dei campi scuola Circolo Tennis.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto del raddoppio del
Ponte sul fiume Pescara in prossimità di Via Pian delle Mele (località Villa Fabio).
Incarico di Progettazione Strutturale per la redazione dei calcoli statici relativi alla
ristrutturazione edificio ex istituto attività marinare “Di Marzio” – Pescara
Incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva per la infrastrutturazione
primaria e parcheggi e verde dell’area Universitaria-Giudiziaria. (£19.000.000.000).
Incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione per la
Infrastrutturazione primaria e parcheggi e verde dell’Area UniversitariaGiudiziaria. (£ 19.000.000.000)
Incarico di membro della Commissione di Vigilanza sui Lavori di costruzione del
Nuovo Palazzo di Giustizia.
Calcoli in c.a. ed impianti per la realizzazione di Fontana e arredo urbano –
Risistemazione di P.zza S. Francesco.
Incarico di Responsabile unico del Procedimento dei Lavori per la realizzazione del
sottopasso ferroviario di Fontanelle (PE).
Incarico di Responsabile unico del Procedimento dei Lavori di Consolidamento di
alcuni locali del Palazzo di Città.
Incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori per il progetto di Consolidamento di
alcuni locali del Palazzo di Città.
Incarico di Responsabile unico del Procedimento dei Lavori per l’ampliamento e la
sistemazione di Via Perugia in Pescara.
Incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori e Responsabile della Sicurezza
per il progetto dei lavori per l’ampliamento e la sistemazione di Via Perugia in Pescara.
Incarico di Responsabile unico del Procedimento dei Lavori di risistemazione di tutte
le vie cittadine.
Incarico di Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori di risistemazione del
tratto viario Riviera Nord.
Incarico di Responsabile unico del Procedimento dei Lavori di manutenzione
straordinaria per interventi urgenti, manti asfaltici e segnaletica.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di Riqualificazione
funzionale di strade e marciapiedi – 1° Stralcio funzionale: Lotto 01 – Pescara Sud.
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Incarico di Responsabile del Procedimento, Progettazione e Direzione dei Lavori
della “Perizia per la sistemazione dei marciapiedi e posizionamento della scultura
omaggio a Ennio Flaiano”.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione, Direzione dei
lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
Lavori di sistemazione urgente di Strada Colle Orlando, Colle S. Spirito, Colle S.
Donato e tratto di Strada S. Silvestro. (Impresa Angelo De Cesaris S.r.l. – Francavilla al
Mare).
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione, Direzione dei
lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine. (Impresa SIDE S.n.c –
Francavilla al Mare).
Elaborazione e redazione di tutti gli atti amministrativi per i lavori di interesse del
Settore Ingegneria del Territorio – Servizio Strade (Delibere di Giunta e di Consiglio,
Determine Dirigenziali, Atti di Liquidazione e contratti).
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di Riqualificazione
funzionale di strade e marciapiedi – 1° Stralcio funzionale: Lotto 02 – Asfalti”.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di Riqualificazione
funzionale di strade e marciapiedi – 1° Stralcio funzionale: Lotto 03 – Pescara Nord”
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di Riqualificazione
funzionale di strade e marciapiedi : Lotto 04 - Varie vie.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di Riqualificazione
funzionale di strade e marciapiedi : Via N. Fabrizi e C.so Umberto – Annualità 2002.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di Riqualificazione
area a verde tra via Firenze e Via Venezia.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di riqualificazione di
spazi pubblici ubicati nel quartiere di S. Donato, S. Giuseppe e Rancitelli (Parco della
Pace) – PIC Urban II Pescara.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Progettista dei Lavori di
manutenzione straordinaria delle vie cittadine (€ 5.100.000,00).
Incarico di Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo nonché Responsabile
della sicurezza in fase di Progettazione per la manutenzione straordinaria dei
cimiteri cittadini di san Silvestro e Colli Madonna – II° Lotto (€ 500.000).
Incarico per la Redazione del Progetto definitivo ed Esecutivo nonché di
Responsabile per la Sicurezza in fase di Progettazione per la costruzione di
loculari nei campi S-Z e di un edificio per servizi del nuovo cimitero di San Silvestro.(€
1.500.000)
Incarico di Responsabile del Procedimento, Progettazione e Direzione dei Lavori
per la costruzioni di muri di sostegno su strada Colle Renazzo.
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