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 Ing. Giovanni Solinas 

 Via delle Stanghe, 5 

 06132 S.Maria Rossa - Perugia 

 Tel. 075/33662 – Fax.075/3682022 

Cell. 335/6413309 

 C.F.: SLN GNN 58A13 G478X 

 

 

Oggetto: "Curriculum  vitae" 
 

Nato a Perugia il 13/01/1958, residente in Via G.G.Belli, 6 (PG). 

 

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONE: 
 

- Diploma  di  Laurea  in  Ingegneria  Civile,  Sez.  Trasporti  –  indirizzo  Infrastrutture, 
conseguito presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna il 26/02/1986. 

Tesi  di  laurea:  “  Le  tendenze  del  processo  edilizio  nel  Comune  di  Perugia  nel  decennio 
1971/’81",  relatore  Ing.  Giovanni  Crocioni  docente  di  Tecnica  Urbanistica  c/o  la  Facoltà  di 
Ingegneria di Bologna. 

 

- Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile 
Trasporti, conseguito c/o l’Università agli studi di Bologna durante la prima 
sessione di esami di Stato del 1986. 
 

- Iscrizione all’ Ordine degli Ingegneri di Perugia, in data 23/09/1986 al n°A887. 
 

TITOLI PROFESSIONALI: 
 

- Anni 1986-1987: Incarico di Consulente presso la Ditta S.G.M. di Perugia, 
specializzata  nella  rilevazione  ed  elaborazione  dati  di  prove  sperimentali  in  sito, 
prove di laboratorio, consulenze di supporto a collaudatori, D.L. e progettisti.  

 

- Dal 28/01/1988 al 30/06/1989 Incarico di consulente Ingegnere (1 ° q.f. Dirigenziale) 

c/o  Ufficio  Tecnico  Viabilità  -  Settore  Progettazione  opere  stradali  delll’Amm.ne 
Prov.le di Perugia, svolgendo i seguenti incarichi 
 

Progettazione di nuovo attraversamento sul torrente Genna in località Ponte della Pietra (PG). - 
Variante alla S.P.344 di Pila. 
 
“Lavori  di  costruzione  nuovo  ponte  sul  torrente  Puglia,  in  località  Collepepe.  Demolizione  del 
ponte attuale, sistemazione idraulica a protezione della spalla del nuovo ponte e della scarpata 
lungo la S.P. 421 di Collazzone. 
 
“Lavori di ricostruzione nuovo ponte sul Fosso Rigo al Km. 1+0.5 della S.P. 248 di Petrignano di 
Assisi - Tratto Tor di Betto-Bastia. 
 
*Rifacimento muro pericolante in località Crocefisso di Torgiano, lungo la S.P.400 di Torgiano. 
“Progetto  per  la  costruzione  del  nuovo  ponte  sul  fiume  Tevere  in  località  Piosina  -  Città  di 
Castello, lungo la S.P.101 di Piosina. 

 

- Dal  27/10/1989  al  31/07/1992  e  dal  01/04/93  al  31/05/93  c/o  Settore  Vigilanza 

sulle  Costruzioni  in  qualità  di  Ingegnere  (1°  q.f.  Dirigenziale)  per  le  esigenze  di 
controllo  progetti,  contenzioso  e  vigilanza  nei  cantieri  ai  sensi  della  L.64/74  e 
rilascio autorizzazioni preventive ai sensi dell’Art.2 della L.64/74. 
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- Dal 31/12/1993 al 31/01/1996 assunzione in ruolo c/o la Provincia di Perugia, in 
qualità  di  “Dirigente  Responsabile  del  Servizio  Controllo  Costruzioni”  nel  Settore 
Sistema Sicurezza Civile della Provincia di Perugia. 

 
Nell’ ambito dell’ attività svolta: 

 “Progetto  per  il  consolidamento  del  portico  “Madonna  di  Loreto”  nel  Comune  di  Spoleto; 
Progetto svolto dal Settore Sistema Sicurezza Civile per il Comune di Spoleto. 

 

- Dal 01/02/1996 al 31/01/1997 conferimento incarico di "Dirigente Responsabile del 
Servizio Gestione Lago Trasimeno dell’Area Promozione risorse Ambientali" della 

Provincia  di  Perugia,  con  competenze  in  materia  di  opere  idrauliche  (progetti  di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  fossi  immissari  ed  emissari  del  Lago 
Trasimeno),  gestione  dell’Ispettorato  di  Porto  e  Reparto  Officina  e  Dragaggio, 
gestione del Servizio Provinciale di Navigazione sul Trasimeno (S.P.N.T.) e 
Responsabile del “Progetto Straordinario per il Lago Trasimeno”. 

 

- A  decorrere  dal  01/02/1997  al  31/12/1999  conferimenti  incarichi  di  "Dirigente 
Responsabile  del  Servizio  Infrastrutture  Viarie  dell’Area  Pianificazione  Territoriale 
ed Infrastrutture Viarie" della Provincia di Perugia, (Decreti Presidente Provincia di 
PG n°158/’97, n°239/’98, n°366/’99) con competenze in materia di viabilità, 
coordinamento e gestione del reparto Officina, delle Unità comprensoriali ed Uffici 
Comprensoriali decentrati nel territorio della Provincia di Perugia, progettazione e 
D.L.  dei  progetti  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  compresi  nei  piani 
investimenti  del  Servizio  Infrastrutture  Viarie  con  funzioni  di  "Responsabile  del 
procedimento"  e  "Responsabile  del  progetto"  per  tutti  i  lavori  inseriti  nei  piani 
investimenti  del  Servizio  Infrastrutture  Viarie  ed  inoltre  Direttore  dei  Lavori  per  le 
seguenti opere: 

"S.P.n°415 di Ponte di Ferro: Lavori di ripristino barriere protettive su n°2 opere d'arte" - Importo 
£.200.000.000; (Direttore Lavori) 

"S.P.n°142 di Castel Rigone: Consolidamento ponte in muratura, tratto Bivio Preggio - S.S.n°75 
al Km.24+100", - Importo £. 100.000.000; (Direttore Lavori) 

"S.P.n°414 di Collevalenza: Sistemazione movimento franoso e  ripristino  piani  bitumati"  - 
Importo £. 180.000.000; (Direttore Lavori opere c.a.) 

"S.P.n°423 di S.Terenziano. Risanamento movimento franoso in località S.Angelo, tratto Ponte 
di Ferro - Collesecco" - Importo £. 250.000.000 (Direttore Lavori opere c.a.). 

Nell’ambito dell’attività svolta, a seguito del Decreto del Presidente della Provincia 
di Pg n°206 del 23/10/’97 e successivo n°208 del 28/10/’97, "Nomina a membro del 
“Gruppo Operativo per la gestione della fase di emergenza determinatasi a seguito 
della crisi sismica del 26/09/’97 e per gli interventi necessari alla ricostruzione”, con 
compiti  di  Progettazione  Viaria  e  realizzazione  del  Piano  degli  interventi  per  le 
Opere  Viarie  della  Provincia  di  Perugia,  in  riferimento  al  Piano  Generale  delle 
Opere Pubbliche ed al Programma dei Dissesti Idrogeologici. 

Interventi  realizzati  ed  incarichi  ricoperti  in  tale  ambito  a  seguito  di  Ordinanze 
emesse  dal  Commissario  Strordinario  per  la  Regione  Umbria  ed  a  seguito  delle 
D.G.R: n°6220/'98, n°4568/'98 e n°6247/'98: 

“O.C. n°43 del 26/10/1997 e O.C. n°48 del 03/11/1997: Lavori di allargamento e sistemazione di 
una strada vicinale, che congiunge la S.P. 470 di Poggiodomo in località Rocchetta nel Comune 
di Cerreto di Spoleto alla località Poggio Primocaso nel Comune di Cascia” – Importo 
£.1.013.793.357 (Responsabile del progetto, Progettista e D.L.). 
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“O.C. n°55 del 12/11/1997: Lavori di consolidamento del corpo stradale lungo l’itinerario Borgo 
Cerreto – Rocchetta, nel Comune di Cerreto di Spoleto, tramite la realizzazione di una paratia di 
contenimento in c.c.a.” - Importo £. 200.000.000 (Responsabile del progetto, Progettista e D.L.). 

“D.G.P. n°1943 del 10/12/1997: Lavori per la realizzazione ed urbanizzazione aree destinate alla 
collocazione  di  moduli  prefabbricati  a  Casenuove  nel  Comune  di  Foligno”  – Responsabile del 
procedimento in fase di progettazione ed esecuzione. 

“D.G.P.  n°  1944 del  10/12/1997: Lavori  per la  realizzazione  ed  urbanizzazione  aree  destinate 
alla collocazione di moduli prefabbricati nel Comune di Valtopina”. – Responsabile del 
procedimento in fase di progettazione ed esecuzione. 

“O.C.  n°142  del  16/07/1998:  Lavori  di  bonifica  pareti  rocciose  con  posa  in  opera  di  reti 
paramassi lungo la S.P.n°465 di Meggiano, Tratto Cerreto di Spoleto - S.S.209" - D.G.P.n°925 
del 18/11/1998 - Importo £. 300.000.000 (Responsabile del progetto, Progettista e D.L.). 

“O.C. n°142 del 16/07/1998: Lavori di completamento della viabilità di emergenza lungo la strada 
comunale Rocchetta - Poggioprimocaso” - D.G.P.n°924 del 18/11/1998 - Importo £. 230.000.000 
(Responsabile del progetto, Progettista e D.L.). 

“O.C. n°142 del 16/07/1998: Lavori di sistemazione tratto in frana con paratia di contenimento 
scarpata di valle lungo la S.P.n°476 di Norcia, Tratto Borgo Preci - Saccovescio - S.S.n°209, nel 
Comune  di  Preci"  -  D.G.P.n°64  del  18/02/1999  -  Importo  £.  570.000.000  (Responsabile  del 
progetto, Progettista e D.L. Opere in c.a.). 

"D.G.P.n° 195 del 30/03/1999: Lavori di sistemazione dissesto franoso lungo la S.P.n°451 di La 
Bruna, Intervento n°1 del Piano Annuale Dissesti Idrogeologici finanziato con D.G.R.n°4568/'98 
e successiva D.G.R.n°6247/'98" - Importo £. 400.000.000 (Responsabile del progetto, 
Progettista e D.L. Opere c.a.). 

"D.G.P.n°  194  del  30/03/1999:  Lavori  di  sistemazione  dissesto  franoso  lungo  la  S.P.n°465  di 
Meggiano, Intervento n°2 del Piano Annuale Dissesti Idrogeologici finanziato con 
D.G.R.n°4568/'98 e successiva D.G.R.n°6247/'98" - Importo £. 350.000.000 (Responsabile del 
progetto, Progettista e D.L. Opere c.a.). 

"D.G.P.n°  197  del  30/03/1999:  Lavori  di  sistemazione  dissesto  franoso  lungo  la  S.P.n°441  di 
Volperino, Intervento n°4 del Piano Annuale Dissesti Idrogeologici finanziato con 
D.G.R.n°4568/'98 e successiva D.G.R.n°6247/'98" - Importo £. 150.000.000 (Responsabile del 
progetto, Progettista e D.L. Opere c.a.). 

"D.G.P.n°  198  del  30/03/1999:  Lavori  di  sistemazione  dissesto  franoso  lungo  la  S.P.n°238  di 
Borgo,  S.P.n°209  di  S.Ubaldo,  S.P.n°242  di  S.Pellegrino,  Intervento  n°5  del  Piano  Annuale 
Dissesti Idrogeologici finanziato con D.G.R.n°4568/'98 e successiva D.G.R.n°6247/'98" - Importo 
£. 550.000.000 (Responsabile del progetto, Progettista e D.L. Opere c.a.). 

"D.G.P.n°  196  del  30/03/1999:  Lavori  di  sistemazione  dissesto  franoso  lungo  la  S.P.n°440  di 
Annifo, Intervento n°6 del Piano Annuale Dissesti Idrogeologici finanziato con D.G.R.n°4568/'98 
e successiva D.G.R.n°6247/'98" - Importo £. 336.000.000 (Responsabile del progetto, 
Progettista e D.L. Opere c.a.). 

"D.G.P.n°  191  del  30/03/1999:  Lavori  di  sistemazione  dissesto  franoso  lungo  la  S.P.n°476  di 
Norcia, Intervento n°7 del Piano Annuale Dissesti Idrogeologici finanziato con D.G.R.n°4568/'98 
e successiva D.G.R.n°6247/'98" - Importo £. 137.000.000 (Responsabile del progetto). 

"D.G.P.n°  193  del  30/03/1999:  Lavori  di  sistemazione  dissesto  franoso  lungo  la  S.P.n°466  di 
Sellano, Intervento n°8 del Piano Annuale Dissesti Idrogeologici finanziato con D.G.R.n°4568/'98 

e successiva D.G.R.n°6247/'98" - Importo £. 150.000.000 (Responsabile del progetto, 
Progettista e D.L. Opere c.a.). 

"D.G.P.n°  192  del  30/03/1999:  Lavori  di  sistemazione  dissesto  franoso  lungo  la  S.P.n°472  di 
Vallo di Nera, Intervento n°9 del Piano Annuale Dissesti Idrogeologici finanziato con 
D.G.R.n°4568/'98 e successiva D.G.R.n°6247/'98" - Importo £. 150.000.000 (Responsabile del 
progetto, Progettista e D.L. Opere c.a.). 

"D.G.P.n°252 del 26/04/1999: Lavori di sistemazione dell'arco del ponte in muratura, ripristino 
fondazione  stradale  e  pavimentazione  lungo  la  S.P.n°250  di  Rocca  S.Angelo  nel  Comune  di 
Assisi, finanziato con D.G.R.n°6220 del 04/11/1998" - Importo £. 360.000.000 (Responsabile del 
progetto, Progettista e D.L. Opere c.a.). 
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"D.G.P.n°275 del 30/04/1999: Lavori di realizzazione variante alla S.P.:Bivio La Casa-Cancelli in 
località  Molinaccio  nei  Comuni  di  Fiuminata  (Provincia  di  MC)  e  Nocera  Umbria  (Provincia  di 
PG), finanziamento congiunto Regione Marche ed Umbria, per la Regione Umbria finanziato con 

D.G.R.n°6220 del 04/11/1998" - Importo £. 1.012.000.000 (Responsabile del procedimento per 
la Provincia di PG). 

"D.G.P.n°490 del 09/08/1999: Lavori  di  risanamento dissesto  franoso in località Pianelle-
Macchia  nel  Comune  di  Cerreto  di  Spoleto,  lungo  la  S.P.n°465  di  Meggiano,  finanziato  con 
D.G.R.n°1545 del 25/10/1999: 2° Rimodulazxione del Primo Piano Annuale Dissesti 
Idrogeologici" - Importo £. 465.000.000 (Responsabile del procedimento, Progettista e D.L.). 

"L.267/03.08.'98  -  S.P.n°385  di  Loreto:  Intervento  di  sistemazione  frana  in  località  Loreto,  nel 
Comune  di  Todi,  finanziamento  assentito  dalla  R.U.  nell'ambito  del  Programma  di  interventi 
urgenti ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L.11/06/'98 n°180, convertito con L.267/'98" - Importo 
£. 420.000.000 (Responsabile del progetto, Progettista e D.L. Opere in c.a.). 

 

Interventi realizzati a seguito del finanziamento del Ministero dei LL.PP:, per effetto 
della  Legge  n°641/’96:  “Interventi  di  manutenzione  e  completamento  reti  viarie 
provinciali – Fondi Aree depresse, Obiettivi 1,2,5, con "Nomina a Responsabile del 
Procedimento” tramite disposizione del Direttore Generale del 22/12/1999 
n°1/35480: 

“S.P.n°421 di Collazzone: Sistemazione frana – Importo £. 270.000.000”; 

“S.P.n°421 di Collazzone: Sistemazione incrocio in località Viepri ed S.P.n°380 di Pontemartino: 
Ripristino piani viabili – Importo £. 270.000.000”; 

“S.P.n°449  di  S.Eraclio:  Sistemazione  curva  tratto  Foligno  –  Vescia  –  Pontecesimo – Importo  
£.80.000.000”; 

“S.P:n°460 di Montemartano: Ripristino piani viabili – Importo £.140.000.000”; 

“S.P.n°208 di S.Bartolomeo: Ripristino piani viabili – Importo £. 200.000.000”; 

“S.P.n°384 di Ilci: Ripristino piani viabili – Importo £. 200.000.000”; 

“S.P.n°408 di Tor d’Andrea: Allargamento e consolidamento piano viabile, 2° Stralcio – Importo 
£. 232.000.000”. 

 

- A  decorrere  dal  01/01/2000  al  01/04/2000  conferimento  incarico  di  “Dirigente  di 
Staff all’Area Infrastrutture Viarie" della Provincia di Perugia, con incarico di 
direzione del progetto: "Osservatorio Investimenti Viari" (Decreto Presidente 
Provincia di PG n°115/’00). 

“S.P.n°247  di  S.Egidio  e  S.P.n°248  di  Petrignano  di  Assisi:  Lavori  di  ripristino  fondazione  e 
pavimentazione stradale”– Importo £. 130.000.000, (R.U.P.); 

“S.P.n°408 di Tordandrea::Lavori di allargamento e consolidamento piano viabile - 1°Stralcio” – 
Importo £. 188.800.000; (R.U.P.); 

“S.P.n°106 della Baucca, S.P.n°201 di  Pietralunga, S.P.n°203 di Umbertide: Lavori di ripristino 
piani viabili fresatura pavimentazione stradale” – Importo £. 400.000.000,. (R.U.P.); 

“S.P.n°102 di Rovigliano, S.P. n°104 di Morra, S.P.n°10 di Trestina, S.P.n°200 di Parnacciano: 
Lavori di ripristino piani viabili e fresatura pavimentazione stradale” – Importo £. 400.000.000; 
(R.U.P.); 

“Fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica  verticale  per  l’istituzione  di  precedenza  lungo  varie 
SS.PP.” - Importo £. 400.000.000, (R.U.P.); 

“Fornitura di delineatori stradali per strade provinciali extraurbane a doppio senso di 
circolazione” - Importo £. 111.456.879,.(R.U.P.); 

“Fornitura di delineatori stradali per strade provinciali extraurbane a doppio senso di 
circolazione” - Importo £. 200.000.000,.(R.U.P.); 
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“Fornitura di cippi chilometrici e piantane” per varie strade provinciali” - Importo 
£.399.317.040,.(D.L.); 

 

- A  decorrere  dal  01/04/2000  al  31/12/2001  conferimento  incarico  di  "Dirigente 
Responsabile  del  Servizio  Progettazione  Viaria,  Demanio  Stradale  ed  Espropri 
dell’Area Infrastrutture Viarie" della Provincia di Perugia (Decreto Presidente 
Provincia di PG n°154/’00). 

In tale veste, a seguito del finanziamento da parte della R.U. di £. 6.500.000.000 a 
favore della Provincia di Perugia con D.G.R.n°241 del 01/03/2000: “Approvazione 
del  2°  Piano  Annuale  di  attuazione  degli  interventi  previsti  nel  Programma  dei 
dissesti Idrogeologici”, nomina a “Responsabile del Progetto” degli interventi  
previsti  lungo  varie  Strade  Provinciali  per  un  totale  importo  di  £.  5.400  Milioni, 
incarico assegnato in data 15/05/2000, prot.n° 1/16309: 

 “S.P.n°442 di Verchiano, S.P.n°458 di Pettino - Importo £. 300.000.000 (Responsabile 
Progetto); 

“S.P.n°465 Meggiano, Loc. Buggiano” - Importo £.  800.000.000 (Responsabile progetto e D.L.); 

   “S.P.n°465 Meggiano, Loc. Meggiano” - Importo £. 300.000.000 (Responsabile progetto e D.L.); 

“S.P.n°208 S.Bartolomeo” - Importo £. 900.000.000 (Responsabile progetto); 

 “S.P.n°243 Pieve di Compresseto” - Importo £. 1.300.000.000 (Responsabile progetto e D.L.); 

“ S.P.n°272 Monte Alago” - Importo £. 1.300.000.000 (Responsabile progetto) 

“ S.P.n°421 Collazzone” - Importo £. 500.000.000 (Responsabile progetto e D.L.). 

Nell’ambito della attività del piano investimenti 2001: 
 

“S.P.n°100 di Pistrino: Rifacimento del ponte sul fiume Tevere in località Pistrino”, inserito nel 
Patto Territoriale dell’Appennino Centrale,  Importo £. 2.186.522.560 (Responsabile progetto e 
D.L.). 

  

- A  decorrere  dal  01/01/2002  al  31/12/2005  conferimento  incarico  di  "Dirigente 
Responsabile del Servizio Progettazione Viaria, Demanio Stradale dell’Area 
Viabilità della Provincia di Perugia (Decreti Presidente Provincia n°465/’01, 
n°817/’04, n°64/’04) 

A seguito del finanziamento da parte della R.U., tramite D.G.R.n°1686 del 
19/12/2001, della “Rimodulazione 2001 del Programma dei Dissesti Idrogeologici -  

Piano  attuazione  2002-2003”  e  tramite  D.G.R.n°1681  del  19/12/2001  “2°  Piano 
Annuale  Infrastrutture”  nomina  a  “Responsabile  del  Progetto e  D.L.” dei seguenti 
interventi: 

“S.P.n°273 di Casaluna: Intervento di risanamento movimento franoso – Importo  € 774.685,00 
(Responsabile progetto e D.L.). 

“S.P.n° 459 di Passo Spina:  Risanamento frana in località Spina Nuova – Importo €.327.608,85 
(Responsabile progetto). 

“S.P.n°466 di Sellano”: Intervento di protezione scarpate ed adeguamento curva - €.103.291,38 
(Responsabile progetto); 

“S.P.n°475 del Muraglione: Intervento di protezione scarpate e sostituzione barriere protettive – 
Importo €.154.937,07 (Responsabile progetto); 

“S.P.n°239 di Valsorda: risanamento muro di sostegno” – Importo €. 82.000,00 (Responsabile 
progetto, Direzione Operativa opere c.a.) 
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“S.P.n°246  di  Piccione:  sistemazione  frana  –  Importo  €.  258.228,00  (Responsabile  progetto, 
Direzione Operativa opere c.a.); 

“S.P.n°423 di S.Terenziano: risanamento frana – Importo €. 242.987,09 (Responsabile  

progetto, Direzione operativa opere c.a.); 

“S.P.n°442  di  Verchiano:  rivestimento  scarpate  con  reti  protettive”  –  Importo  €.  51.646,00  
(Responsabile progetto); 

“S.P.n°466 di Sellano: rivestimento scarpate con reti protettive” – Importo €. 206.583,00  
(Responsabie progetto); 

“S.P.n°472 di Vallo di Nera: riprofilatura scarpate ed adeguamento curva” – Importo 
€.292.300,00 (Responsabile  progetto); 

“S.P.n°477 di Castelluccio: riprofilatura scarpate e adeguamento barriere” – Importo 
€.258.725,80 (Responsabile progetto e  Direzione Operativa opere c.a.). 

 “S.P.n°477 di Castelluccio: adeguamento curve, riprofilatura scapate ed installazione barierre 
protettive - Importo €.645.571,12 (Responsabile progetto e D.L.); 

 

A seguito del finanziamento da parte della R.U., tramite D.G.R.n°1113 del 
31/07/2002 nomina a “Responsabile del Progetto e D.L.” del seguente intervento:  

“S.P.n°471 di S.Anatolia di Narco – Fenomeno di dissesto franoso nel tratto dal km. 10+450 al km. 
12+700.  Intervento  di  somma  urgenza  per  i  primi interventi  di  messa in sicurezza  del  versante 
S.W. del Monte Coscerno in località Caso – Gavelli.- Importo €. 1.400.000,00. 

 

Nell’ambito della attività dei piani investimenti 2002, 2003, 2004, 2005: 

 “S.P.n°344  di  Pila:  “Adeguamento  svincolo  con  la  S.C.  di  Badiola”  -  Importo  €  258.228,45 
(Responsabile progetto); 

  “S.P.n°306 di Castiglione del Lago: sistemazione incroci – Importo €. 137.637,83 
(Responsabile progetto); 

“S.P.n°201 di Pietralunga: Sistemazione Frana” - Iimporto €.436.406,08 (Responsabile 
progetto); 

“S.P.n°447 di Cannaiola: Sistemazione fondazione stradale”: Importo € 350.674,23 
(Responsabile progetto); 

“S.P.n°340 di Spina: sistemazione piani viabili” – Importo € 103.291,38 (Responsabile progetto); 

“S.P.n°382 di Todi: adeguamento incrocio e realizzazione marciapiedi” – Importo €.206.582,76 
(Responsabile progetto); 

“S.P.n°310 di Paciano: adeguamento curve in loc. Poderaccio” – Importo €. 130.974,83 

(Responsabile progetto, D-L- opere strutturali in c.a.); 

“S.P.n°404  di  Costano:  adeguamento  ponte  con  barriere  protettive”  –  Importo  €.  149.772,50 
(Responsabile progetto); 

“S.P.n°462 di Monteluco: realizzazione barriere protettive “– Importo €.77.468,53 (Responsabile 
progetto); 

“S.P.n°310 di Paciano – Loc. Mazzarelli: adeguamento barriere ponte” – Importo €. 77.468,53 
(Responsabile progetto); 

“S.P.n°421 di Collazzone: sistemazione scarpata di valle mediante palificata in c.a.” – Importo 
€.135.000,00 (Responsabile progetto e  Direzione Operativa opere c.a.); 

“S.P.n°  142  di  Castel  Rigone:  adeguamento  viabilità”  –  Importo  €.20.000,00  (Responsabile 
progetto); 

“S.P.n°375 di Marsciano: adeguamento incrocio” – Importo €.36.999,05 (Responsabile 
progetto); 

“S.P.n°170 di Maestrello: adeguamento incrocio” – Importo  €.87.797,67 (Responsabile progetto 
e D.L.); 
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 “S.P.n°455 di M.Martano: adeguamento barriere di sicurezza” – Importo €. 50.000,00 
(Responsabile progetto); 

“S.P  n°306  di  Castiglione  del  Lago:  adeguamento  curva  –Importo  €.77.468,53  (Responsabile 

progetto); 

 “S.P.n°106 Baucca: Consolidamento versante ed opere per il ripristino della viabilità” – Importo 
€.750.000,00 (Responsabile progetto e D.L.); 

“S.P.n°403 Bevagna: Lavori di adeguamento del ponte sul fiume Chiascio in loc. Ponterosciano 
di Torgiano” – Importo €. 90.000,00 (Responsabile progetto e D.L.); 

“S.P.n°310  Paciano:  Lavori  di  consolidamento  ponte  in  muratura  ed  adeguamento  barriere 
protettive” – Importo €.160.000,00 (Responsabile progetto e Direzione operativa opere in c.a.): 

“S.P.n°414  Collevanza:  sistemazione  frana”  –  Importo  €.100.000,00  (Responsabile  progetto, 
Progettista specialista e Direzione Lavori opere in c.a); 

“Varie SS.PP.: Barriere di sicurezza” – Importo €.150.000,00 (Responsabile progetto); 

“Varie SS.PP.: Barriere di sicurezza” – Importo €.275.000,00 (Responsabile progetto); 

“S.P.n°315 Mugnano: Realizzazione marciapiedi” – Importo €. 90.000,00 (Responsabile 
progetto), 

 “S.P.n°201  Pietralunga:  sistemazione  frana  mediante  gabbionata”  –  Importo  €.  120.000,00 
(Responsabile progetto); 

“S.P.n°105 di Trestina (Variante Cornetto)”  - €.900.000,00 (Responsabile progetto); 

 “S.R.n°71  Umbro  Casentinese:  sistemazione  viabilità”  –  Importo  €.120.000,00  (Responsabile 
progetto e D.L.); 

“S.R.n°3 Flaminia (Viadotti): sistemazione giunti” – Importo €.800.000,00 (Responsabile progetto 
e D.L.); 

“S.R.n°3 Flaminia (Viadotti): sistemazione giunti” – Importo €.250.000,00 (Responsabile progetto 
e D.L.); 

“S.R.n°320 Cascia (Viadotto Triponzo): sistemazione giunti” – Importo €.200.000,00 
(Responsabile progetto e D.L.); 

“SS.RR.  -  Area  Nord,  Area  Centro,  Area  Sud:  adeguamento  barriere  di  sicurezza”  –  Importo 

€.1.356.000,00 (Responsabile progetto); 

“SS.RR.  n°3,  n°209,  n°320,  n°396  (Gallerie):  Segnaletica  orizzontale,  verticale  marginale  e 
tinteggiatura delle pareti” – Importo €. 200.000,00 (Responsabile progetto); 

“SS.RR. n°3, n°361, n°452 (Gallerie): Segnaletica orizzontale, verticale  marginale e 

tinteggiatura delle pareti” – Importo €. 170.000,00 (Responsabile progetto); 

SS.RR. (Gallerie): Adeguamento impianti elettrici gallerie” – Importo €.250.000,00 (Responsabile 
progetto); 

 “Viabilità  Olmo-Quattro  Torri:  realizzazione  rotatoria”  –  Importo  €.  550.000,00  (Responsabile 
progetto e D.L.); 

“Viabilità  urbana  nodo  Silvestrini:  realizzazione  nuova  viabilità  di  collegamento”  –  Importo 
€.5.280.000,00 (Finanziamento CIPE - Responsabile progetto e D.L.); 

“S.P.n°100  Pistrino:  variante  all’abitato”  –  Importo  €.  2.005.458,41  (Responsabile  progetto, 
Progettista specialista);  

 “S.P.n°105 Trestina: variante all’abitato” – Importo €.1.195.000,00 (Responsabile progetto); 

“S.P.n°100  Pistrino:  consolidamento  opere  fondali”  –  Importo  €.  100.000,00  (Responsabile 
progetto e D.L.);  

“S.R.n°220 Pievaiola: sistemazione intersezione con S.P.n.306 in località Colonnetta”- Importo 
€.289.750,00 (Responsabile progetto); 

“S.P.n°454 di Pozzuolo: sistemazione frana” – Importo €.300.000,00 - (Finanziamento 
D.G.R.n°2171/2004 - Responsabile progetto,Progettista specialista opere c.a.); 
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A seguito del finanziamento da parte della R.U., Servizio Protezione Civile, tramite 
D.G.R.n°1179  del  28/07/2004  nomina  a  “Responsabile  del  Progetto  e  D.L.”  dei 
seguenti interventi: 
 

“S.P.n°442  Verchiano:  Consolidamento  versante  mediante  paratia  di  micropali”  –  Importo 
€.127.889,86 (Responsabile progetto e Direzione operativa opere in c.a.); 

S.P.n°379 Montenero: Risanamento movimento franoso” – Importo €. 500.000,00 (Responsabile 
progetto e D.L.); 

 

A seguito  del  finanziamento  da  parte della R.U.  per opere di somma urgenza su 
SS.RR., nomina a “Responsabile del Progetto” dei seguenti interventi: 

:  
“S.R.n°3 Flaminia (viadotto Somma)” - Importo €.43.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto); 

 “S.R.n°209 Valnerina: Ripristino muro di sostegno” – Importo €.159.486,71 (R.U.P., 
Responsabile progetto e D.L.); 

“S.R.n°209 Valnerina: Ripristino strutturale travi portale galleria Triponzo” – Importo €.20.144,59 
(R.U.P., Responsabile progetto); 

 “S.P.n.444 del Subasio: Lavori di somma urgenza con installazione di barriera paramassi” – 
Importo €.690.806,55 (Responsabile Progetto, D.L.); 

“S.P.n.419  di  Casalalta:  Lavori  di  somma  urgenza  per  risanamento  movimento  franoso”  - 
Importo €.750.000,00 (Responsabile Progetto, D.L.); 

 

- A  decorrere  dal  01/01/2006  al  31/12/2009  conferimento  incarico  di  "Dirigente 
Responsabile del Servizio Progettazione Viaria, Demanio, Sicurezza Stradale 
dell’Area  Viabilità  della  Provincia  di  Perugia  (Decreti  Presidente  Provincia  di  PG 
n°223/’05, n°682/’07). 

In tale veste, nell’ambito della attività dei piani investimenti 2006, 2007, 2008, 2009: 

“S.P.n°404  di  Costano:  sistemazione  incrocio  mediante  rotatoria”  -  Importo    €.397.000,00 
(Responsabile Progetto); 

“S.P.n°380 di Pontemartino: sistemazione opere viarie” – Importo €.639.000,00 (Responsabile 
progetto); 

“S.P.n°403  di  Bevagna:  opere  di  completamento  ponte  sul  Chiascio  in  loc.Ponterosciano  di 
Torgiano” – Importo €.51.645,69 (Responsabile progetto e D.L.); 

“S.P.n°203 di Umbertide: sistemazione frana a seguito eventi alluvionali” – Importo 
€.125.000,00 (Finanziamento R.U., Servizio Protezione Civile – R.U.P., Responsabile progetto, 
Progettista specialista opere c.a.); 

“S.P.n°418 di Due Santi: sistemazione frana a seguito eventi alluvionali” – Importo 
€.395.000,00 (Finanziamento R.U., Servizio Protezione Civile – R.U.P., Responsabile progetto, 
Progettista specialista, Direzione operativa opere c.a.); 

S.R.n°316 Monti Martani: sistemazione piani viabili e risanamento frane” – Importo 
€.1.000.000,00 (Progettista specialista, Direzione Lavori opere in c.a.); 

 “Varie  SS.PP.:  esecuzione  segnaletica  orizzontale”  –  Importo  €.250.324,76  (Responsabile 
progetto); 

“Varie  SS.RR.:Installazione  barriere  bordo  laterale”  –  Importo  €.1.152.326,79  (Responsabile 
progetto); 

“Varie SS.PP.: Installazione impianti semaforici” – Importo €.108.934,16 (R.U.P., Responsabile 
progetto); 
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“S.R.n°3 Flaminia: Installazione impianto semaforico in loc.Rigali” – Importo €.32.000, (R.U.P., 
Responsabile progetto); 

 “Varie  SS.PP.:Installazione  barriere  di  protezione”  –  Importo  €.  101.424,47  (Responsabile 

progetto); 

“S.R.n°71 Umbro Casentinese: realizzazione rotatoria all’Intersezione con S.P.n.303 Romea” – 
Importo €.900.000,00 (D.G.R.n°1593/2004 - Responsabile progetto); 

“S.R.n.71  -  Bretella  di  collegamento  con  S.R.n.146  in  loc.Po’  Bandino,  (Confine  Chiusi)”  - 
Importo €.3.500.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°1593/2004 - R.U.P.); 

“S.R.n°3  Flaminia  -  Rettifica  curva  in  prossimità  fosso  Villa  Col  dè  Canali  (Costacciaro)”  – 
Importo €. 1.970.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°1593/2004 - R.U.P.); 

“S.R.n°320 di Cascia: risanamento solette ponte nell’abitato di Cascia” – Importo €.130.000,00 
(Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 - R.U.P., Progettista specialista, Direzione operativa opere 
c.a.); 

“S.R.n°320 dir di Cascia: ricostruzione spalla viadotto sul fiume Corno” – Importo €.180.000,00 
(Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 -  Responsabile progetto, Progettista specialista opere c.a., 
Direzione operativa opere c.a.); 

 “S.R.n°209 Valnerina: realizzazione muro di contenimento al Km.52+000” - Importo 
€.300.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 - R.U.P., Progettista specialista, D.L.); 

“S.R.n°209 Valnerina: risanamento opere di sostegno al Km. 64+000” – Importo €.250.000,00 
(Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 - R.U.P., Progettista specialista – D.O. Opere strutturali in 
c.a.); 

 “S.R.n°209  Valnerina:  risanamento  muro  di  valle  loc.  Scheggino  al  Km.  29+000”  –  Importo 
€.150.000,00  (Finanziamento  D.G.R.n°2171/2004  -  R.U.P.,  Progettista  specialista,  Direzione 
operativa opere c.a.); 

 “S.R.n°317 Marscianese: Risanamento piattaforma stradale vari tratti” – Importo €.1.000.000,00 
(Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 – Responsabile progetto, Progettista specialista, Direzione 
operativa opere c.a.); 

“S.R.n°452 Contessa: Risanamento rivestimento pareti galleria Contessa” – Importo 

€.1.000.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 – R.U.P.); 

“S.R.n°452 Contessa: Installazione impianti ventilazione galleria Contessa” – Importo 
€.1.060.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 – R.U.P.); 

“S.R.n°452 Contessa: Adeguamento impianti illuminazione galleria Contessa” – Importo 
€.1.040.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 – R.U.P.); 

“S.R.n°452 Contessa: Sistemazione incrocio con S.P.n°208 S.Bartolomeo” – Importo 
€.275.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 – R.U.P.); 

“S.R.n°3  Flaminia  -  Esecuzione  marciapiedi  nell’abitato  di  Nocera  U.”  –  Importo  €.367.000,00 
(Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 - R.U.P.); 

“S.R.n°3 Flaminia - Adeguamento incrocio presso stabilimento Merloni” – Importo €.500.000,00 
(Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 - R.U.P., lavori non ancora finanziati); 

“S.R.n°317 Marscianese: Adeguamento incroci in loc. S.Enea” – Importo €.500.000,00 
(Finanziamento  D.G.R.n°2171/2004  -  R.U.P.,  Responsabile  progetto,  Progettista  specialista  e 
Direttore Lavori opere c.a.); 

“S.R.n°298 Eugubina: Eliminazione dosso in loc. Pieve Pagliaccia (Perugia)” - Importo 
€.360.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 - R.U.P., Responsabile progetto); 

 “S.R.n°220  Pievaiola:  Adeguamento  tratto  tra  Capanne  e  Fontignano  (Perugia,  Corciano, 
Magione)” – Importo €.10.000.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°2171/2004 - Responsabile 
progetto, progettazione in corso); 

“Realizzazione  nuova  viabilità  di  collegamento  all’aeroporto  regionale  di  S.Egidio”  –  Importo 

€.5.660.000,00 (Finanziamento CIPE - R.U.P.); 

 “S.P.247 di Petrignano di Assisi: Variante all’abitato di Petrignano di Assisi” – Importo 
€.3.200.000,00 (Finanziamento PIAT R.U. - Responsabile progetto e D.L.); 
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“S.P.n°451  di  La  Bruna:  adeguamento  tratti  significativi,  compresa  la  variante  di  Bastardo”  – 
Importo  €.8.500.000,00  (Finanziamento  PIAT  R.U.  -  Responsabile  progetto  –  progettazione 
esecutiva approvata, appalto in corso; D.O.opere in rilevato) 

“S.P.n.477  di  Castelluccio;  adeguamento  tracciato  ed  allargamento  sede  stradale”  -  Importo 
€.3.000.000,00 (Finanziamento PIAT- R.U. - R.U.P., Responsabile progetto, Progettista 
specialista); 

“Nuova viabilità di collegamento Pomonte – Collemancio, I°Stralcio” – Importo €. 2.000.000,00 
(Finanziamento PIAT R.U. - R.U.P.);  

 “S.R.n°3  Flaminia:  O.P.G.R.n°3/2008  –consolidamento  muro  di  sostegno  al  km.214+600”  – 
Importo €.250.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto); 

“S.P.n°201 Pietralunga: O.P.G.R.n°3/2008 – consolidamento frana e risanamento corpo 
stradale” – Importo €.115.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto, D.O. Opere strutturali in c.a.); 

 “S.P.n°410/2 Cannara: Adeguamento rilevato vari tratti in loc. Cannara Stazione 1°Stralcio” – 
Importo €. 250.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto); 

“S.P.n°309 Moiano: Sistemazione muro in loc.Palazzolo” – Importo €.300.000,00 (Responsabile 
progetto); 

“S.P.n°460  Monte  Imperiale: Sistemazione  ponte  sul  torrente  Attone”  – Importo  €.140.000,00 
(Responsabile Progetto); 

“S.P.n°457/1 di Beroide: Sistemazione giunti  viadotto” – Importo €.70.000,00 (R.U.P., 
Responsabile progetto); 

“S.R.n°257  Apecchiese:  Messa  in  sicurezza  dell’immobile  ex  Anas  al  km.14+400  –  Importo 
€.240.000,00 (R.U.P., Progettista specialista); 

 “Bando Reg.le Integrato C4: Intervento di realizzazione segnaletica turistica” – Importo 
€.50.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto, D.L.); 

“SS.PP: Varie: Interventi miglioramento sicurezza stradale” – Importo €.60.000,00 (R.U.P.); 

“SS.PP. Varie: Ripristino, adeguamento, installazione barriere di sicuerzza” – Importo 
€.120.000,00 (R.U.P., Progettista specialista, D.L.); 

“S.P.n°105 Trestina: realizzazione rotatoria in loc. Trestina (C.Castello)” – Importo €.150.000,00 

(R.U.P., Responsabile progetto); 

“S.P.n°471  di  S.Anatolia:  Lavori  di  messa  in  sicurezza  della  strada”  –  Importo  €.220.000,00, 
(Responsabile progetto, Progettista specialista, Direzione lavori opere strutturali); 

“S.P.n°300/1 di Pozzuolo: Sistemazione frana” – Importo €.100.000,00 (R.U.P., Responsabile 
progetto); 

“S.P.n°410/2 Cannara: Adeguamento rilevato vari tratti in loc. Cannara Stazione 2°Stralcio” – 
Importo €. 250.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto); 

“S.P.n°447  Cannaiola:  Sistemazione  ed  adeguamento  piani  viabili”  –  Importo  €.825.500,00 
(R.U.P., Responsabile progetto); 

“S.P.n°470  Poggiodomo:  adeguamento  barriera  e  sistemazione  ponte  km.5+000”  –  Importo 
€.100.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto); 

 “S.P.n°308/3 Città della Pieve: consolidamento dissesto in loc.Ponticelli” – Importo 
€.170.000,00 (Responsabile progetto, Progettista specialista); 

“SS.RR. Varie: Fornitura segnaletica” – Importo €.100.000,00 (R.U.P.); 

“SS.RR. Varie: Ripristino, adeguamento, installazione barriere di sicuerzza” – Importo 
€.200.000,00 (R.U.P., Progettista specialista); 

“SS.RR. Varie; intervento di manutenzione straordinaria impianti tecnoclogici gallerie” – Importo 
€.50.000,00 (R.U.P.); 

“S.R.n°3 Flaminia – Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione presso lo svincolo 
di Matigge e lo svincolo di Pietra Rossa” – Importo €.55.000,00 (R.U.P.); 
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 “S.R.n°221 di Monterchi: realizzazione pavimentazione fonoassorbente e di dispositivi 
segnaletica luminosa abitato di Lerchi (C.Castello)” – Importo €.162.000,00 (R.U.P., 
Responsabile progetto); 

 

A seguito  del  finanziamento  da  parte della R.U.  per opere di somma urgenza su 
SS.PP.  e  SS.RR.,  nomina  a  “Responsabile  del  Progetto  e  D.L.”  dei  seguenti 
interventi: 

 

 “S.P.n.320 di Cascia: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza sede viaria a seguito di 
caduta massi” - Importo  €.187.000,00 (Responsabile Progetto, D.O.); 

 “S.P.n.361  Septempedana:  Lavori  di  somma  urgenza  per  consolidamento  del  versante  nel 
tratto  in  prossimità  del  km.102+000”  –  Importo  €  227.300,00  (Responsabile  del  Progetto, 
Direzione operativa) 

“S.P.n.395 Forca di Cerro: Lavori di somma urgenza per bonifica e messa in sicurezza sperone 
roccioso in loc. Grutti, nel tratto in prossimità del km.12+200” - Importo €.214.183,04 
(Responsabile progetto); 

“S.P.n.395 Forca di Cerro: Lavori di somma urgenza per bonifica e messa in sicurezza parete 
rocciosa in loc. Grutti” - Importo €.193.000,00 (Responsabile progetto); 

“S.R.n.471 di Leonessa: Lavori di somma urgenza per ripristino sede viaria” - Importo 
€.86.460,00 (Responsabile progetto, Progettista specialista opere c.a.); 

“S.R.n.79 Bis Orvietana: Lavori di somma urgenza per ripristino muro di sostegno e tombino” – 
Importo €.205.000,00 (Responsabile progetto e D.L.); 

“S.R.n°444 del Subasio: Bonifica con disgaggio del materiale roccioso per la messa in sicurezza 
del tratto stradale tra il km.29+900 ed il km.30+000” – Importo €.165.898,11 (Responsabile del 
progetto e Progettista specialista); 

 

- A  decorrere  dal  01/01/2010  al  31/12/2012  conferimento  incarico  di  "Dirigente 
Responsabile del Servizio Pianificazione Stradale dell’Area Viabilità della Provincia 
di Perugia (Decreto Presidente Provincia di PG n°123/’09). 

In tale veste, nell’ambito della attività dei piani investimenti 2010, 2011, 2012: 

“S.R.n°361  Septempedana  –  Lavori  di  realizzazione  dell’ìimpianto  di  pubblica  illuminazione  e 
guida ottica nella Galleria Belvedere al km. 98+500” – Importo €.69.207,81 (R.U.P., 
Responsabile Progetto); 

 “S.R.n°368 Arceviese – Lavori per la messa in sicurezza dell’immobile ex Anas al km.66+670”- 

Importo €.90.000,00 (R.U.P.); 

“S.P.n°403  di  Bevagna:  opere  di  completamento  ponte  sul  Chiascio  in  loc.Ponterosciano  di 
Torgiano” – Importo €.51.645,69 (Responsabile progetto e D.L.); 

“Nuova viabilità di collegamento Pomonte – Collemancio, II° Stralcio” – Importo €. 730.000,00 
(Finanziamento PIAT R.U. - R.U.P.); 

““S.R.n°220  Pievaiola:  Soppressione  passaggio  a  livello  in  loc.  Centova  (Perugia)”  –  Importo 
€.4.290.000,00 (Finanziamento D.G.R.n°1593/2004 - Responsabile progetto, D.L., intervento in 
corso di esecuzione); 

“S.P.n°201 Pietralunga: Riqualifica funzionale, sistemazione del piano viabile a tratti saltuari” – 
Importo €.250.000,00 (Responsabile progetto); 

“S.P.n°403  Bevagna:  installazione  barriere  su  opera  d’arte  in  loc.  Passaggio  di  Bettona”  – 
Importo €.140.000,00 (Responsabile progetto, D.L.); 

 “S.P.n°375/1 di Marsciano: Lavori di realizzazione rotatoria in loc. S.Angelo di Celle, 
Convenzione Comune di Deruta” – Importo €.240.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto); 
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“S.R.n.71 Umbro-Casentinese: Messa in sicurezza sede viabile a seguito movimento franoso e 
ripristino muro di sostegno al km. 76+300, Comune di Città della Pieve” - Importo €.200.000,00 
(Responsabile progetto); 

“SS.PP. Varie: Lavori di miglioramento, adeguamento, installazione nuove barriere di sicuerzza” 
– Importo €.120.000,00 (R.U.P., Progettista specialista, D.L:); 

 “S.P.n°415 di Ponte di Ferro; Miglioramento del livello di sicurezza dei piani viabili – 1° Stralcio, 
Comune di Gualdo Cattaneo” – Importo €.360.000,00, (R.U.P., Responsabile progetto, D.L. – 
lavori in corso); 

“S.P.n°375/1 di Marsciano: Lavori di realizzazione rotatoria in loc. S.Nicolò  di Celle, 
Convenzione Comune di Deruta” – Importo €.240.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto, D.L.); 

 “S.R.n°209  Valnerina:  Adeguamento  barriere  protettive  in  loc.  Triponzo  (Cerreto  Spoleto)”  – 
Importo €.239.877,44 (R.U.P., Responsabile progetto); 

“SS.PP. Varie: Lavori di miglioramento, adeguamento, installazione nuove barriere di sicuerzza” 
– Importo €.107.000,00 (R.U.P., Progettista specialista, D.L.); 

“S.R.n°3 Bis Tiberina: Lavori di sostituzione barriere al km. 118+720, SS.RR. varie: 
Manutenzione barriere stradali” – Importo €.394.075,45, (R.U.P., Responsabile progetto, D.L. – 
lavori in corso); 

“SS.RR.varie:  Lavori  di  trattamenti  superficiali  per  il  miglioramento  condizioni  di  sicurezza 
stradale” – Importo €.70.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto, D.L.); 

“SS.RR. Varie: Lavori di miglioramento, adeguamento, installazione nuove barriere di 
sicuerzza”  –  Importo  €.100.000,00  (R.U.P.,  Responsabile  progetto,  Progettista  specialista  e 
D.L.); 

“SS.PP. Varie: Lavori di miglioramento, adeguamento, installazione nuove barriere di sicuerzza” 
– Importo €.100.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto, Progettista specialista e D.L.); 

“SS.PP.varie:  Lavori  di  trattamenti  superficiali  per  il  miglioramento  condizioni  di  sicurezza 
stradale” – Importo €.70.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto, D.L.); 

“SS.RR.varie:  Lavori  di  trattamenti  superficiali  per  il  miglioramento  condizioni  di  sicurezza 
stradale” – Importo €.80.000,00 (R.U.P., Responsabile progetto, in attesa finanziamento R.U.); 

“SS.RR. Varie: Lavori di miglioramento, adeguamento, installazione nuove barriere di 
sicuerzza”  –  Importo  €.120.000,00  (R.U.P.,  Responsabile  progetto,  Progettista  specialista,  in 
attesa finanziamento R.U.); 

“S.R.n°418 Spoletina; Lavori per la messa in sicurezza dell’intersezione al km.18+800 mediante 
installazione di impianto di illuminazione” – Importo €.10.000,00 (R.U.P.); 

“S.P.n°307/1 di Piegaro: Lavori di sistemazione muro di sostegno e sostituzione parapetti in 
muratura e tubazioni in Mannesmann tra il km.0+300 ed il km.0+600” – Importo €.100.000,00 
(R.U.P.); 

 

A  seguito  del  finanziamento  per  opere  di  somma  urgenza  su  SS.PP.  e  SS.RR., 
nomina a “Responsabile del Progetto” dei seguenti interventi: 

“S.P.n°170  di  Maestrello:  Sistemazione  movimento  franoso  al  km.15+000  lato  dx,  Comune  di 
Corciano” – Importo  €.98.000,00 (Responsabile progetto e D.L. opere in c.a.); 

“S.R.n°3 Flaminia: Lavori di somma urgenza per dissesto sul ponte al km.196+400 nel Comune 
di Fossato di Vico” – Importo €.130.000,00, (R.U.P., Responsabile progetto); 

- A  decorrere  dal  01/01/2013  al 31/12/2015  conferimento  incarico  di  "Dirigente 
Responsabile del Servizio Pianificazione Stradale dell’Area Viabilità della Provincia 
di Perugia (Decreto Presidente Provincia di PG n°821/’12).  

In tale veste, nell’ambito della attività dei piani investimenti 2013: 

“S.P.n°383 di Pantalla: Lavori di somma urgenza per sostituzione parapetti protettivi su ponte al 
km.6+394 nel Comune diTodi” – Importo €.45.000,00, (R.U.P., Progettista specialista opere in 
c.a.); 
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- A  decorrere  dal  01/01/2016  al 31/01/2016  conferimento  incarico  di  "Dirigente 
Responsabile del Servizio Pianificazione Stradale dell’Area Viabilità della Provincia 
di Perugia (Decreto Presidente Provincia di PG n°160/’15).  

 

- A  decorrere  dal  01/02/2016 conferimento  incarico  di  "Dirigente  Responsabile  del 
Servizio  Gestione  Viabilità  dell’Area  Viabilità  della  Provincia  di  Perugia  (Decreto 
Presidente Provincia di PG n°174/’16).  

 

- A  decorrere  dal  01/03/2016  al 29/02/2016  conferimento  incarico  di  "Dirigente 
Responsabile del Servizio Pianificazione Stradale dell’Area Viabilità della Provincia 
di Perugia (Decreto Presidente Provincia di PG n°176/’16).  

 

INCARICHI ESTERNI: 

-  “D.L. delle opere di urbanizzazione primaria della zona Peep LXI - S.Egidio”, incarico  conferito 
dal Comune di Perugia, con atto di G.P. n°3692 del 29.10.1993. Importo €.170.000. 

- Collaudo statico per “Ampliamento edificio adibito a falegnameria e officina fabbro di proprietà 
della  Provincia  di  PG”  in  località  Parco  S.Margherita  in  Perugia  –  Incarico  conferito  con 
D.D.n°5362 del 05/08/1997. Importo €.250.000,00. 

-  Collaudo  statico  per  la  “realizzazione  della  nuova  sede  SIR  in  S.Maria  degli  Angeli  –  zona 
industriale”, con strutture portanti in c.a., c.a.p., acciaio. – Incarico conferito nel 1997 dalla “SIR 
Infortunistica” S.p.a. di S.M.degli Angeli, Assisi (PG). Importo  €. 550.000,00. 

 
- Collaudo statico per “Interventi di consolidamento dissesto centro abitato di Cerreto di Spoleto 

classificato Scai” – Disseti idrogeologici Legge 61/’98 – DGC n°398/’99 Comune di Cerreto di 
Spoleto. Importo £.243.083.983. 

  

- Collaudo  statico  per  “Interventi  di  consolidamento  dissesto  centro  abitato  di  Rocchetta  di 
Cerreto di Spoleto” – Disseti idrogeologici Legge 61/’98 – DGC n°399/’99 Comune di Cerreto di 
Spoleto. Importo £.334.521.858. 

- Collaudo  statico  e  tecnico  amministrativo  per  “Interventi  di  consolidamento  dissesto  centro 
abitato di Ponte di Cerreto di Spoleto” – Disseti idrogeologici Legge 61/’98 – DGC n°400/’99 
Comune di Cerreto di Spoleto. Importo £.669.618.353. 

- Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per la “Realizzazione opere di urbanizzazione 
primaria zona PIP di Montecastelli” in Comune di Umbertide – Incarico conferito dal Comune di 
Umbertide con D.D. n. 38/01 del 23/01/2006. Importo €.910.000,00. 

- Nomina  a  Componente  Comitato  Interistituzionale  per  il  rinnovo  della  segnaletica  turistica 
regionale. 

- Commissario per “la formazione dell’elenco regionale di collaudatori tecnico-amministrativi di 
opere pubbliche”. D.G.P.R. n°61 del 10/03/2006. 

- Collaudo  statico  per  la  “Realizzazione  di  edificio  plurifamiliare  in  località  Montelaguardia  nel 
Comune di Perugia” – Incarico conferito dalla ditta “”Carlysa Building” S.r.l. di Rende (CS) nel 
2007- Importo €.200.000,00. 

- Collaudo statico e tecnico amministrativo per la “Realizzazione dei collegamenti terminali delle 
acque  nere  agli  impianti  di  depurazione  ed  impianti  di  depurazione  in  Comune  di  Nocera 
Umbra, località Boschetto, Col S.Angelo, Gaifana, Colle, Molina. Lotto 1” – Incarico conferito 
dal Comune di Nocera Umbra con D.D.n°76 del 06/03/2008. Importo €.1.120.580,90. (Lavori 
ultimati, collaudo statico effettuato, collaudo tecnico-amministrativo in corso). 

- Incarico di membro per la “Commissione esaminatrice della selezione per titoli ed esami per la 
copertura  di  n°1  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  Architetto  o  Ingegnere  –  Cat.D3 – 
Area Assetto del territorio del Comune di Torgiano (PG). D.D.n°4073 del 07/05/2009. 
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- Collaudo  statico  di  opere  strutturali  per  interventi  di  ripristino  frane  in  località  Codarello,  La 
Fabbrica,  Castelfranco,  Colle  Antico  nel  Comune  di  Pietralunga,  a  seguito  delle  avversità 
atmosferiche del novembre 2005. Incarico conferito dal Comune di Pietralunga con D.D.n°105 
del 30/07/2009. Importo €.595.000,00. 

- Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera per i lavori del  “P.I.R. Centro Storico 
Foligno (PG) - Opere infrastrutturali a rete e pavimentazioni – AMBITO 2. Incarico conferito dal 
Comune  di  Foligno  con  D.D.n°1333  del  20/10/2009.  Importo  €.26.796,15.(incarico  terminato 
nell’anno 2016). 

- Collaudo  tecnico  amministrativo  e  statico  in  corso  d’opera  per  lavori  di  realizzazione  di  una 
nuova  strada  di  collegamento  tra  via  Giolitti  e  la  SP317  di  Solomeo  -  Via  Bazzucchi,  nel 
Comune di Corciano. Incarico Conferito dal Comune di Corciano con D.D.n°55 del 31/01/2011. 
Importo €.1.236.335,16 (Lavori ultimati, collaudo statico effettuato, collaudo tecnico- 
amministrativo in corso). 

- Collaudo  statico  e  tecnico-amministrativo  in  corso  d’opera  per  i  Lavori  sulla  S.R.599  del 
Trasimeno  Inferiore  di  adeguamento  incrocio  con  Via  della  Libertà  tramite  realizzazione  di 
rotatoria. Incarico conferito dal Direttore dell’Area Viabilità della Provincia di Pg e R.U.P con 
prot.n°20424 del 15/03/2011. Importo €.1.450.000,00 (Lavori ultimati, collaudo statico 

effettuato, collaudo tecnico-amministrativo in corso). 

- Collaudo statico in corso d’opera per i lavori sulla S.R.n°147 Assisana per la modifica innesto 
con  Via  Renaiola  ed  adeguamento  tratto  interessato da VV.FF. e sistemazione incrocio con 
S.P.n°251 di S.Benedetto. Incarico conferito dal Direttore dell’Area Viabilità della Provincia di 
Pg e R.U.P con prot.n°28400 del 25/05/2011. Importo €.400.000,00. 

- Collaudo  statico  e  tecnico-amministrativo  in  corso  d’opera  per  i  lavori  di  ampliamento  del 
cimitero della frazione di Pontenuovo nel Comune di Torgiano. Incarico conferito dal Comune 
di Torgiano con D.D.n°522 del 10/11/2011. Importo €.309.320,00. 

- Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di somma urgenza sulla S.P.n°310/1 di Piegaro 
per la sistemazione del dissesto muro di sostegno al km.1+900 del c.a. di Panicale. Incarico 
conferito  dal  Direttore  dell’Area  Viabilità  della  Provincia  di  Pg  e  R.U.P  con  prot.n°9693  del 
03/02/2012. Importo €.89.000,00. 

- Collaudo  statico  in  corso  d’opera  per  i  lavori  di  pronto  intervento  del  dissesto  idrogeologico 
nell’area in prossimità della scuola elementare e media del capoluogo del Comune di Cascia. 
D.G.R. 1062 del 21/06/2010,  Incarico conferito dal Comune di Cascia. Importo €.125.000,00 

- Incarico di Presidente della Commissione competente alla determinazione dell’indennità 
definitiva  di  esproprio  della  Provincia  di  Perugia.  D.P.R.n.327/2001  e  s.m.  e  L.R.n.52/1998, 
conferito con D.P.G.R.n.89 del 30/07/2010. (D.G.R.n.1719 del 29/12/2011). 

- Incarico di Presidente della Commissione competente alla determinazione dell’indennità 
definitiva di esproprio della Regione Umbria. D.P.R.n.327/2001 e s.m. e L.R.n.7/2011, conferito 
con D.P.G.R.n.4 del 20/01/2012. 

- Incarico  di  Membro  del  Comitato  tecnico  amministrativo  dei  lavori  pubblici  per  la  Regione 
Umbria, ai sensi della L.R.n.3/2010, conferito con D.G.R.n.935 del 06/09/2011. 

 

- PARTECIPAZIONE A CORSI PROFESSIONALI: 

Partecipazione  a  numerosi  corsi  di  aggiornamento  e formazione  organizzati dalla 
Provincia  di  Perugia c/o  la Scuola  di Amministrazione Pubblica  Villa  Umbra o da 
organismi esterni i cui dati sono in possesso del Servizio Gestione Personale della 
Provincia di Perugia. 
Tra i principali: 

Corso tenuto c/o Politecnico di Milano: “La difesa idraulica del Territorio” (anno 1996); 
 
Corso tenuto dall’Associazione geotecnica italiana c/o Provincia di Pesaro e Urbino: 
“Ingegneria geotecnica in zona sismica” (anno 1998); 



 15 

Corso  tenuto  dal  Consorzio  Crea  c/o  Ordine  degli  Ingegneri  di  Perugia:  “La  progettazione 
strutturale secondo gli Eurocodici 2,3,4,5,6,7,8” (anno 1999); 

Corsi c/o Scuola Edile di Perugia negli anni 2000 e 2001: 

 Corso per “coordinatore per la sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori 
(D.Lgs. 494/’96 – 120h)”, anno 2000. 

 Corso generale sulla “salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 626/’94”, anno 
2001. 

Corso di formazione in “Acustica” c/o Università degli studi di Perugia (anni 2004/2005). 

Corso di formazione “La nuova generazione di barriere di sicurezza stradale”  c/o centro di 
Anagni (Fr) tenuto dalla “Somace” S.r.l. (anno 2007). 

Corso per “tecnico esperto nella certificazione energetica degli edifici” (60h) c/o società Sistema 
Ambiente S.r.l. (anno 2008). 

Corso sulla “Progettazione strutturale sulla base delle normative più recenti” c/o Villa Redenta di 
spoleto (Pg) patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri di Perugia tenuto dal Prof. Aurelio Ghersi 
(anni 2008/2009). 

   

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

Lingua Inglese e spagnola: livello base  

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 
 

Corretto  utilizzo  del  personale  computer  e  dei  principali  programmi  applicativi 
professionali  (Windows,  Office,  Word,  Excel,  Autocad).  Buona  conoscenza  dei 
programmi  tecnici  di  settore  (Enexsys,  Civil  Design,  Autoturn,  Aztec,  Gestione 
LL.PP., Primus).  

 

       Ing. Giovanni Solinas 


