CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Filippi Francesco
04/08/1952
VIII
A.Di.S.U.
Responsabile Sezione: Lavori di manutenzione straordinaria
patrimonio iimmobiliare

Numero telefonico dell’ufficio 075/4693216
Fax dell’ufficio 075/5847107
E-mail istituzionale Francesco.filippi@adisupg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica
Abilitazione in qualità di Ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Perugia al n. A 704 sezione A –settore civile e
ambientale

Abilitazione ed iscrizione nell’elenco dell’Agenzia per la promozione
dello sviluppo del mezzogiorno dei collaudatori per le seguenti
specializzazioni acquedotti e fognature

Altri titoli di studio e professionali

Abilitazione in qualità di Collaudatore iscritto nell’albo dei Collaudatori
categorie 01(costruzioni ed interventi di restauro e consolidamento ed
opere di urbanizzazione primaria) categoria 04 ( costruzioni idrauliche)
della Regione dell’Umbria, dell’Ordine Degli Ingegneri di Perugia e del
Ministero Dei Lavori Pubblici.
Abilitazione di Tecnico specializzato nell’antincendio.
Abilitazione ed Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dei
professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall’art.1
della Legge 818/1984, dal D.M. 25/03/1985.
Abilitazione in qualità di Addetto e Responsabile ai Servizi di
Prevenzione e Protezione dei lavori sui luoghi di lavoro (ASPP-RSPP)
ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 195 del 2003 Modulo A e B”
Ingegnere Capo Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Assisi

Dirigente ( mansioni superiori) a tempo determinato Regione Umbria
Ingegnere Capo Dirigente Coordinatore del Gruppo operativo Comune
di Assisi per la gestione dell’emergenza terremoto

Esperienze professionali (Incarichi
Libero professionista in qualità di Ingegnere nel settore Civile – Edile
ricoperti)
dal 1982 al 1989

Libero docente nelle materie Costruzioni e Disegno Tecnico negli
Istituti Tecnici Statali di Perugia e Spoleto

Progettista strutturale e direttore dei lavori durante l’attività svolta da
libero professionista per committenti pubblici e privati ( oltre cento) di
scuole, strutture portanti di edifici pubblici e privati in cemento armato
in zona sismica, centraline idroelettriche
Responsabile unico del procedimento negli appalti pubblici e
servizi
Progettista e direttore dei lavori fogne , di acquedotti e cimiteri di
proprietà comunale.
Collaudatore statico e tecnico amministrativo di scuole, ponti, strade
acquedotti, chiese, PIR;
Estensore del nuovo piano energetico del Comune di Foligno anno
1995;
Estensore del nuovo piano energetico della Regione dell’Umbria 1994;
Progettista del piano di abbattimento delle barrire architettoniche del
Comune di Spoleto 1988;
Componente Commissione edilizia in qualità di esperto tecnico del
Comune di Bastia Umbra
Tecnico incaricato dal Comune di Bastia Umbra per la verifica statica
degli edifici lesionati dal sisma del 1997.
Docente di materie tecniche in diversi corsi di formazione
professionale.
Membro effettivo della Commissione dell’Università degli Studi di
Perugia - MIUR per gli esami di stato di Abilitazione per l’esercizio
della professione di Ingegnere civile - edile

Capacità linguistiche

Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzo di hardware e software attinente all’attività;
Di aver frequentato e conseguito il relativo attestato di decine di corsi
di formazione e di aggiornamento, nonché seminari sugli appalti
Pubblici;

Piano Formativo Relativo al nuovo Codice Appalti D.Lgs. n.°
50/2016
pubblici
e
concessioni;

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., )

Di aver frequentato e conseguito il relativo attestato del corso di
formazione relativamente al controllo di gestione e gestione
Aziendale dell’associazione degli industriali di Perugia;
Di aver frequentato e conseguito il relativo attestato relativo al Corso di
Formazione Manageriale “Gestione dei Servizi attraverso il global
service”;
Di aver frequentato e conseguito il relativo attestato relativo al Corso di
progettazione sistemi anticaduta;
Corso di formazione professionale relativo alla Contabilità economica
generale ed analitica per centri di costo;
UM Scuola di Management, corso di formazione “ Le residenze
:finanziamenti, progettazione e gestione;
Di aver partecipato in qualità componente esperto tecnico, a varie
commissioni d’esami di concorsi pubblici per l’assunzione di personale
tecnico, e commissione di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici;
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CURRICULUM Ing: FRANCESCO FILIPPI
Nota: categoria 1/f Collaudi Statici, categoria 1/c Collaudi T.A.
i servizi di cui all’art. 50 DPR 554/99
Denominazione opera: Opere infrastrutture e arredi PIR, centro storico Gualdo T. PG
generalità e recapito del committente
:Comune di Gualdo Tadino PG importo complessivo dell’intervento: €2.396.360,00
Collaudo T.A:
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €______________________________________________
Ctg. 1/c : € 2.396.360,00
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del
convento di San Domenico ex Seminario 1° Stralcio .
generalità e recapito del committente Comundi di Gubbio PG
importo complessivo dell’intervento: € Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 4.265.128,76
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del
convento di San Domenico ex Seminario 2° Stralcio .
generalità e recapito del committente Comundi di Gubbio PG
importo complessivo dell’intervento: € 2.241.605,41 Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 2.241.605,41
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Eventi simici del 26/09/97 , lavori di ripristino e
rifunzionalizzazione del Pontificio Seminario Regionale Umbro PIO XI sito in Assisi.
generalità e recapito del committente Conferenza Episcopale Umbra. Sede provvisoria in
Palazzo di Assisi PG via tecla 18.
importo complessivo dell’intervento: € 4.200.000.00 Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 4.200.000.00
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Lavori di trasporto smaltimento e cernita selezione e
trattamento delle macerie giacenti a piè d’opera in località Casalino.
generalità e recapito del committente Comune di Nocera Umbra PG
importo complessivo dell’intervento: € 2.078.413,03 Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
1
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Ctg. 1/c : € 2.078.413,03
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Programmi integrati di Recupero opere per infrastrutture a
rete , frazz. Acciano , Ceresole, Castiglione del Comune di Nocera Umbra.
generalità e recapito del committente Comune di Nocera Umbra PG
importo complessivo dell’intervento: € 1.169.953,49 Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 1.169.953,49
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Interventi di recupero del Complesso di proprietà comunale
denominato “ex cereria” in Foligno.
generalità e recapito del committente Comune di Foligno
importo complessivo dell’intervento: € 833.000,00 Collaudo statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 833.000,00
Ctg. 1/c : €_______________________________________________
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Realizzazione Istituto Religioso in Assisi
generalità e recapito del committente Istituto delle Terziarie Francescane Alcantarine con
sede in Roma via Trionfale n.° 7585
importo complessivo dell’intervento: € 2.645.000,00 Collaudo statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 2.645.000,00
Ctg. 1/c : €_______________________________________________
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Realizzazione Edificio per Istituto Religioso in Assisi
generalità e recapito del committente Ente morale Conferenza dei Ministri provinciali dei
Frati Minori in Italia con sede in Assisi fraz. S. Maria degli Angeli viale Patrono d’Italia n.°
70.
importo complessivo dell’intervento: € 3.380.000,00 Collaudo Statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 3.380.000,00
Ctg. 1/c : €_______________________________________________
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Strutture di collegamento Istituti Religiosi in Assisi
2
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generalità e recapito del committente Ente morale Conferenza dei Ministri provinciali dei
Frati Minori in Italia con sede in Assisi fraz. S. Maria degli Angeli viale Patrono d’Italia n.°
70.
importo complessivo dell’intervento: € 278.000,00 Collaudo statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 278.000,00
Ctg. 1/c : €_______________________________________________
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Costruzione edificio per Istituto Religioso in Assisi PG
generalità e recapito del committente Istituto Suore Cappuccine dell’Immacolata di
Lourdes con sede in Palermo, via Petrignano n. 288
importo complessivo dell’intervento: € 1.235.00,00 Collaudo Statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 1.235.00,00
Ctg. 1/c : €_______________________________________________
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Realizzazione polo scolastico a Trevi 1° Lotto.
generalità e recapito del committente Comune di Trevi PG
importo complessivo dell’intervento: € 1.755.953,45 Collaudo Statico e T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 1.495.084,00
Ctg. 1/c : € 1.755.953,45
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Strada Provinciale 201 di Pietralunga , Risanamento del
tratto di frana al Km. 8+700 Umbertide Pietralunga in Comune di Montone PG
generalità e recapito del committente Provincia di Perugia
importo complessivo dell’intervento: € 413.165,51 Collaudo Statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €______________________________________________
Ctg. 1/c : € 413.165,51
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Realizzazione di un ponte lungo la Strada Provinciale 52 di
Giano dell’Umbria località Bastardo
generalità e recapito del committente Provincia di Perugia
importo complessivo dell’intervento: € 125.000,00 Collaudo statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 125.000,00
Altre: €_____________________________________________
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Denominazione opera: Realizzazione di n.° 2 Ponti in Spoleto Strade Comunali del
Comune di Spoleto, previsti nell’ambito dei lavori di sistemazione idraulica nel
territorio dei bacini del canale dei Molini , 1° Lotto 1° Stralcio esecutivo
generalità e recapito del committente Consorzio Bonificazione Umbra comprensorio n.° 4
Topino Marroggia, via Melloni Spoleto PG , località Pontebari
importo complessivo dell’intervento: € 1.000.000,00 Collaudo Statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 1.000.000,00
Ctg. 1/c : €_______________________________________________
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Costruzione di alloggi per studenti in Perugia, 1° e 2°
stralcio funzionale
generalità e recapito del committente IERP Istituto Per lìEdilizia Residenziale Pubblica
della Provincia di Perugia .
importo complessivo dell’intervento: € 1.600.000,00 Collaudo T.A
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 1.600.000,00
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Realizzazione nuovi colombari di loculi cimiteriali nell’ambito
dell’ampliamento del cimitero civico di San Girolamo in Spello PG
generalità e recapito del committente Comune di Spello PG , via Garibaldi 06038 Spello
importo complessivo dell’intervento: € 441.000,00 Collaudo statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 441.000,00
Ctg. 1/c : €_______________________________________________
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Restauro e miglioramento sismico della Chiesa e del
Convento di San Girolamo 1° stralcio funzionale siti in Spello PG.
generalità e recapito del committente Comune di Spello PG , via Garibaldi 06038 Spello
importo complessivo dell’intervento: € 413.165,52 Collaudo Statico e T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 250.000,00
Ctg. 1/c : € 413.165,52
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Intervento di riparazione danni dei muri di sostegno e
sovrastante struttura di via delle Rughe in Fossato di Vico
generalità e recapito del committente Comune di Fossato di Vico PG
importo complessivo dell’intervento: € 460.163.09 Collaudo Statico e T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 460.163.09
Ctg. 1/c : € 460.163.09
4
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Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Soprintendenza per beni Archeologici dell’Umbria Perugia,
lavori di restauro e consolidamento del ponte Romano di Augusto nel Comune di
Narni TR .
generalità e recapito del committente Soprintendenza per beni Archeologici dell’Umbria
Perugia, Piazza Partigiani 9 ,06121 Perugia.
importo complessivo dell’intervento: € 1.549.370,00 Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 1.549.370,00
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Monastero di Santa Chiara in Trevi , Miglioramento sismico e
Ripristino Funzionale dell’edificio.
generalità e recapito del committente Suore di Santa Chiara del Monastero di Santa
Chiara in Trevi, via dei Monasteri 4 Trevi
importo complessivo dell’intervento: € 475.052,05 Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 475.052,05
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Lavori di ricostruzione della nuova Scuola Elementare Anna
Frank in Comune di Valtopina
generalità e recapito del committente Comune di Valtopina PG .
importo complessivo dell’intervento: € 1.440.000,00 Collaudo Statico e T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 1.139.160,46
Ctg. 1/c : € 1.440.000,00
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e di
ristrutturazione delle coperture padiglione espositivo “Centro Fieristico L.
Maschiella “
generalità e recapito del committente Comune di Bastia Umbra
importo complessivo dell’intervento: € 2.500.000,00 Colaludo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 2.500.000,00
Altre: €_____________________________________________
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Denominazione opera: ATER Azienda territoriale di Perugia, Programma di
Recupero Urbano in Città di Castello ex carcere e scuola di musica
generalità e recapito del committente ATER Azienda territoriale di Perugia in Perugia
importo complessivo dell’intervento: € 206.576,00 Colaudo Statico e T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 206.576,00
Ctg. 1/c : € 206.576,00
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Realizzazione Edifico per servizi da adibire a centro sociale
polifunzionale in Tavernelle di Panicale
generalità e recapito del committente Consorzio Comune di Panicate e Piegaro prov PG
importo complessivo dell’intervento: € 603.693,34 Collaudo statico e T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 380.000,00
Ctg. 1/c : € 603.693,34
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Lavori di realizzazione acquedotto della Media Valle del
Tevere in connessione con il sistema perugino 1° lotto e secondo stralcio
generalità e recapito del committente Consorzio Acquedotti Perugia in Perugia.
importo complessivo dell’intervento: € 1.374.026,77 Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 1.374.026,77
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Restauro e Consolidamento del Ponte di Costano lungo la
Strada Provinciale n.° 104 della Provincia di Perugia.
generalità e recapito del committente Provincia di Perugia
importo complessivo dell’intervento: € 177.227,90 Collaudo statico
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : € 177.227,90
Ctg. 1/c : €_______________________________________________
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Lavori di riprazione dei Danni causati dal sisma ad alcuni
tratti di mura urbiche via Ugo Foscolo Torre di S. Agostino Comune di Montefalco
generalità e recapito del committente Comune di Montefalco Piazza del Comune 06036
Montefalco PG
importo complessivo dell’intervento: € 258.000,00 Collaudo T.A.
6
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classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 258.000,00
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Realizzazione delle infrastrutture a rete all’interno della
frazione Caprinica del Comune di Valtopina
generalità e recapito del committente Comune di Valtopina PG
importo complessivo dell’intervento: € 399.890,07 Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 399.890,07
Altre: €_____________________________________________

Denominazione opera: Restauro e ristrutturazione del complesso edilizio
denominato “La Fabbrica”
generalità e recapito del committente Comune di Lugnano in Teverina TR
importo complessivo dell’intervento: € 450.152,93 Collaudo T.A.
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 450.152,93
Altre: €_____________________________________________
Denominazione opera: Ristrutturazione e consolidamento circolo cultural di
Ospedalicchio in Bastia Umbra PG
generalità e recapito del committente Comune di Bastia Umbra PG
importo complessivo dell’intervento: € 300.000,00 Collaudo Tecnico amministrativo
classi e categorie nelle quali il lavoro è stato suddiviso
Ctg. 1/f : €_____________________________________________
Ctg. 1/c : € 300.000,00
Altre: €_____________________________________________
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Il Sottoscritto Dott. Ing. Francesco Filippi nato a Spoleto il 04/08/1952, e residente in Perugia
Via Laura N° 5, laureato in Ingegneria Elettrotecna presso il Politecnico di Napoli, iscritto
all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al N° A 704 sezione A settore civile e
ambientale ,
DICHIARA

Di aver eseguito i lavori di seguito elencati sia per la committenza pubblica che
privata

LAVORI ESEGUITI PER LA COMMITTENZA PUBBLICA

1. Direzione lavori, contabilità, progettazione strutturale in cemento armato della scuola
media Giacomo Leopardi, Otricoli;
2. progettazione strutturale edificio pluripiano sito in Preci, di proprietà del Comune di Preci;
3. progettazione strutturale della piscina coperta del Comune di Norcia;
4. progettazione architettonica strutturale di un autorimessa per il ricovero dei mezzi di
proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto;
5. progettazione architettonica strutturale per il ripristino dell’immobile Casale Saffignano di
proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto;
6. progettazione, direzione lavori, fogne località Macchia del Comune di Cerreto di Spoleto;
7. progettazione, direzione lavori, fogne frazione Borgo Cerreto del Comune di Cerreto di
Spoleto;
8. progettazione, direzione lavori, fogne frazione località Collesoglio del Comune di Cerreto
di Spoleto;
9. progettazione, direzione lavori, contabilità collettore fognante Via Martiri della Resistenza,
Spoleto;
10. progettazione, direzione lavori, contabilità collettore fognante Via G. Marconi, Spoleto;
11. progettazione, direzione lavori, contabilità collettore fognante frazione Maiano Pontebari,
Spoleto;
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12. progettazione strutturale, consolidamento, ristrutturazione, scuola elementare frazione
Protte, Spoleto;
13. progettazione strutturale, consolidamento, ristrutturazione, scuola elementare Francesco
Toscano, Via della Cerquiglia, Spoleto;
14. progettazione strutturale, consolidamento, ristrutturazione scuola elementare, Via Martiri
della Resistenza, Spoleto;
15. progettazione strutturale, consolidamento, ristrutturazione scuola elementare, S.
Anastasio, Spoleto;
16. progettazione strutturale dell’ampliamento e ristrutturazione della
località Strettura di Spoleto;

scuola elementare

17. progettazione del piano di abbattimento barriere architettoniche degli edifici di proprietà
del Comune di Spoleto;
18. progettazione strada di accesso scuola media Giacomo Leopardi di Otricoli;

19. progettazione, direzione lavori, contabilità, rifacimento pavimentazione stradale di Via
Martiri della Resistenza, Spoleto;
20. progettazione, consolidamento del corpo stradale interessato da movimento franoso
“S.S.N. 318 di Valfabrica” ANAS Perugia;
21.estensore del nuovo Piano Energetico del Comune di Foligno;
22. revisione del nuovo Piano Energetico Regionale;
23. collaudo statico del ponte sulla proviciale in località Bastardo, incarico della Provincia di
Perugia;
24. progettista per gli interventi di miglioramento sismico dell’edificio sito in Assisi, di
proprietà della Congregazione Suore Francescane Elisabettine Ven. Padre Ludovico di
Casoria;
25. completamento progettazione architettonica del nuovo cimitero del Comune di Assisi;
26. progettazione, risanamento, bonifica, del collegio di Agraria di Perugia proprietà
A.D.I.S.U.;
27. progettazione del tetto della sede A.D.I.S.U. di Perugia;
28. progettazione architettonica strutturale della casa della Studentessa, A.D.I.S.U. Regione
Umbria;
29. collaudatore tecnico amministrativo edifici residenziali, Favarone Perugia proprietà
I.E.R.P. di Perugia;
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30. collaudatore tecnico amministrativo edifici residenziali, loc. Olmo Perugia proprietà
I.E.R.P. di Perugia;
31. collaudatore tecnico amministrativo edifici residenziali, Comune di Città di Castello
proprietà I.E.R.P. di Perugia;
32. collaudatore statico n. 2 ponti in Spoleto per conto del Consorzio Bonificazione Umbra;
33. collaudatore statico del ponte sito in loc. Costano comune di Bastia Umbra per conto della
Provincia di Perugia;
34. collaudatore tecnico amministrativo della Chiesa S.Maria delle Rose in Assisi;
35. collaudatore tecnico amministrativo del complesso religioso di proprietà dell’Istituto delle
Terziare Francescane Alcantarine sito in Assisi;
36. collaudo statico nuovi edifici del complesso Religioso di proprietà dell’Ente morale
Conferenza dei Ministri Provinciali dei Frati Minori in Italia;
37. collaudo statico del complesso Religioso edifici, chiesa in S.Maria degli Angeli di
proprietà dell’Istituto delle Terziarie Francescane Alcantarine;
38. collaudatore statico del muro di contenimento, per conto del Comune di Avigliano
Umbro;
39. collaudatore statico del muro di contenimento, per conto del Comune di S.Anatolia di
Narco;
40. collaudatore statico del secondo stralcio di otto alloggi in Perugia, proprietà I.E.R.P.
di Perugia;
40. collaudatore tecnico amministrativo del complesso religioso ricettivo ubicato nel Borgo
Mediovale di S.Gregorio di Assisi, di proprietà della Curia Vescovile Di Assisi;
41. collaudo statico tecnico amministrativo dell’edificio, 1° stralcio funzionale, denominato “
La Fabbrica” Comune di Lugnano in Teverina per conto del Comune;
42. collaudo statico tecnico amministrativo dell’edificio, 2° stralcio funzionale, denominato “
La Fabbrica” Comune di Lugnano in Teverina per conto del Comune;
43. collaudatore statico e tecnico amministrativo dell’acquedotto della media valle del Tevere,
per conto del Consorzio Acquedotti di Perugia;
44. collaudatore statico dei lavori di realizzazione del parcheggio lungo via borgo Deruta, per
conto del Comune di Deruta;
45. collaudo statico tecnico amministrativo dell’edificio polivalente in Tavernelle, Comune di
Panicale;
46. collaudatore statico e tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione delle infrastrutture
a rete, P.I.R. di Piaggio e Toggio, per conto del Comune di Gualdo Tadino;
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47. collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione dell’edificio “ ex
Seminario ” 1° stralcio sito in Gubbio, per conto del Comune di Gubbio;
48. collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di restauro e miglioramento sismico della
chiesa e del convento di San.Girolamo di Spello 1° stralcio, per conto del Comune Spello;
49. collaudatore statico del tratto di scatolare in c.a. in prossimità della chiesetta di S.Claudio
in Spoleto, per conto del Consorzio Bonificazione Umbra;
50. progettazione, impianto rilevazione fumi dei collegi di Via Faina di Perugia ,proprietà
A.D.I.S.U.;
51. progettazione, impianto rilevazione fumi dei collegi di Via Innamorati di Perugia,
proprietà A.D.I.S.U.;
52. progettazione, impianto di sicurezza dei collegi di Via Innamorati di Perugia, proprietà
A.D.I.S.U.;
53. calcolo della struttura portante ( capriate) del tetto del salone della Curia Vescovile di
Narni;
54. collaudo statico lavori risanamento frana S.P. di Pietralunga, incarico Provincia di
Perugia;
55. collaudo tecnico amministrativo, PIR di Acciano, Castiglini, Ceresole incarico del
Comune di Nocera Umbra;
56. collaudo tecnico amministrativo, dell’edificio denominato “scatola chiusa” incarico
dell’Istituto Zooprofilattico di Perugia;
57. collaudo tecnico amministrativo dell’edificio denominato “ ex cereria” incarico del
Comune di Foligno;
58. collaudo tecnico amministrativo PIR, incarico del Comune di Valtopina;
59. collaudo statico e tecnico amministrativo, della scuola elementare e media del Comune di
Valtopina;
60. collaudo statico e tecnico amministrativo, della nuova scuola elementare e media del
Comune di Trevi;
61. collaudo tecnico amministrativo dei lavori di restauro e consolidamento del Seminario
Regionale di Assisi, Curia Arcivescovile Assisi Nocera;
62. Comune di Perugia collaudo tecnico amministrativo dei lavori di urbanizzazione della
frazione S.Marco.

LAVORI ESEGUITI PER COMMITTENZA PRIVATA
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1. Progettazione strutturale del capannone artigianale con relativa mostra, in Spoleto,
proprietà nuova linea edile Silma;
2. progettazione strutturale per la ristrutturazione e l’ampliamento del fabbricato in loc.
Casavecchie nel Comune di Montefalco;
3. studio e verifica del progetto di realizzazione della centrale idroelettrica in località Biselli,
Comune di Norcia;
4. studio e verifica del progetto di realizzazione della centrale idroelettrica in località
Serravalle di Norcia, Comune di Norcia;
5. progettazione strutturale dell’edificio adibito a civile abitazione, frazione Fratta di Spoleto
proprietà Rotoloni;
6. progetto di ristrutturazione del fabbricato adibito a civile abitazione, proprietà Schiavo –
Spoleto;
7. progettazione strutturale del capannone Conad, proprietà PAC 2000 di Perugia;
8. progettazione strutturale della casa rurale sita in Spoleto, proprietà Pau Cesare;
9. progettazione strutturale dell’ampliamento del fabbricato adibito a civile abitazione,
proprietà Massimi sito in Spoleto;
10. progettazione strutturale dell’edificio bifamigliare adibito a civile abitazione, sito in
Perugia, proprietà Curti;
11. progettazione della riattazione e potenziamento della centrale idroelettrica di Scopoli sul
fiume Topino, proprietà Cesap Perugia;
12. progettazione strutturale dell’edificio adibito a civile abitazione, sito in Spoleto, proprietà
Ludovisi Amalia Iolanda;
13. progettazione strutturale di 24 appartamenti siti nella zona P.E.E.P. di S.Giovanni di
Baiano di Spoleto proprietà “COOP EDILNOVA 1982 “;
14. progettazione strutturale dell’edificio adibito a civile abitazione, sito in Spoleto, località
Morro, proprietà Conti Adriano;
15. progettazione della riattazione e potenziamento della centrale idroelettrica di Montemelino
sul fiume Tevere, proprietà Cesap Perugia;
16. progettazione strutturale dell’ampliamento del fabbricato adibito a mostra e vendita
mobili, proprietà Montirosi, sito in località La Bruna di Casteritaldi;
17. ristrutturazione e sopraelevazione di civile abitazione ( casa colonica) in Spoleto proprietà
Petrini;
18. progettazione strutturale di civile abitazione, proprietà Salemmi sita in Cannara;
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19. progettazione strutturale di civile abitazione, proprietà Ortolani sita in Cannara;
20. progettazione strutturale di silos in cemento armato, pastificio Bonucci Spoleto;
21. cooprogettista, della riattazione e potenziamento della centrale idroelettrica di
Pontefelcino sul fiume Tevere, proprietà Pizzi Perugia;
22. progettazione strutturale di civile abitazione, proprietà Bianchi sita in Perugia;
23. cooprogettista delle opere di urbanizzazione della zona P.E.E.P. di Maiano in Spoleto ,per
conto dell'Immobiliare A.V.M di Spoleto;
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