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INFORMAZIONI PERSONALI Piero Giorgini 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni in data 19.05.1992 
al n° 216. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita presso l’Università di Roma La 
Sapienza nella II sezione 1991 (Novembre 1991). 
 
Abilitazione al ruolo di dirigente tecnico (terzo classificato) nel concorso pubblico per esami 
presso il Comune di Spoleto, come da Determina Dirigenziale n. 779 del 06.09,2017. 
 
STUDI UNIVERSITARI 
1991 - Laurea in Architettura conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza con la votazione di 
107/110 - Tesi progettuale “Progetto di riqualificazione dell’area urbana di Terni attraverso il sistema della 
mobilità”, relatore Prof. Stefano Garano. 
 
STUDI SECONDARI 
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso l’Istituto G. Galilei di Terni con il voto di 58/60 

 

Dal 27.12.2019 
 

Dal 01.10.2019 al 26.12.2019 
 
 

Dal 21.05.2019 al 30.09.2019 
 
 

Da 12.09.2017 al 30.09.2019 
 

Dal 01.04.2016 al 20.05.2019 
 
 
 

Da 18.02.2016 al 11.09.2017 
 

Da 01.1.2016 a 17.02.2016 
 
 

Dal 01.07.2002 al 31.12.2015 
 
 

Da 02.06.1997 a 31.12.2015 
 
 

Da 02.06.1997 a oggi 
 
 

Da 14.09.1989 a 01.06.1997 
 
 

Da 19.05.1992 a 02.06.1997 

 

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni del Comune di Terni. 
 
Incarico Dirigenziale di reggenza temporanea della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia 
Privata del Comune di Terni. 
 
Incarico di Alta Professionalità per l’Ufficio Progettazione e Attuazione dei Programmi Urbanistici, 
Interventi Pubblico Privato, Qualità Urbana, Riqualificazione Urbana del Comune di Terni. 
 
Funzionario Tecnico presso Comune di Terni – Direzione Lavori Pubblici. 
 
Conferito incarico di Posizione Organizzativa di Direzione per l’unità organizzativa Programmazione 
progettazione ed attuazione programmi urbanistici e nuove opere - Interventi pubblico privato - PEEP 
e PAIP - Qualità urbana. 
 
Funzionario Tecnico presso Comune di Terni – Dipartimento Qualità urbana e del Paesaggio. 
 
Funzionario Tecnico presso Comune di Terni – Progetto speciale dipartimentale Riqualificazione del 
territorio e sistemi urbani. 
 
Incarico di Posizione Organizzativa di Specializzazione. 
 
 
Funzionario Tecnico presso Comune di Terni – Direzione Urbanistica e Qualità Urbana U.O. 
Progettazione attuazione programmi e interventi pubblico privato. 
 
Dal 02.06.1997 è dipendente di ruolo a seguito di pubblico concorso del Comune di Terni, come 
funzionario tecnico (Cat. D). 
 
Consulente con incarichi a tempo determinato presso il Comune di Terni nei settori Mobilità e 
Trasporti, Lavori Pubblici ed Urbanistica. 
 
Attività di architetto come libero professionista. 
 
Con Determina Dirigenziale n. 690 dei dirigenti delle Direzioni Urbanistica e Lavori Pubblici 
assegnatario, in qualità di responsabile, dal 25.03.2011 della matrice Unità di Progettazione, in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’allora modello organizzativo del Comune di Terni, adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 03.09.2010. 
 
Dal 11.05.2015 responsabile dell’ufficio arredo urbano così come stabilito con Determina Dirigenziale 
n. 2991 del 11.05.2015. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

2019 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 

2018 
 
 
 

2018 
 
 
 

2018 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 

2017 
 
 

2016 
 

2016 
 

2015 
 
 
 
 
 

2015 
 

2015 
 
 

2015 
 

2015 

Attestato di partecipazione alla giornata formativa “Recenti novità normative e 
Giurisprudenziali in tema di contratti pubblici” (D.Lgs. n. 50 del 2016 come novellato, 
da ultimo, con Legge n. 55 del 2019) svoltasi a Perugia il 31 Ottobre 2019 per n. 8 
ore presso la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito organizzato dal Ministero 
dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali e dalla Prefettura di Perugia Ufficio Territoriale del 
Governo. 
Attestato di partecipazione al corso “Il Partenariato pubblico privato e le nuove linee 
guida ANAC n. 9/2018 organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica. 
Attestato di partecipazione al corso “Il RUP negli appalti di lavori pubblici: ruolo e 
responsabilità secondo il codice dei contratti e le linee guida ANAC. 
L’aggiornamento delle linee guida n. 1 per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. 
Attestato di partecipazione al corso “Regolamento recante l’approvazione delle 
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del 
Direttore dell’esecuzione: il D.M. 49/2018 organizzato dalla Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica. 
Attestato di partecipazione al corso “Piano Nazionale di formazione in materia di 
appalti pubblici e concessioni – Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e 
delle centrali di committenza” 2° modulo di 30 ore, superando con esito positivo il 
test di valutazione finale. Attività formativa organizzato dalla Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica. 
Attestato di partecipazione al corso “Piano Nazionale di formazione in materia di 
appalti pubblici e concessioni – Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e 
delle centrali di committenza” 1° modulo di 30 ore, superando con esito positivo il 
test di valutazione finale. Attività formativa organizzato dalla Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica. 
Attestato di partecipazione al corso “Nuova disciplina dei contratti pubblici” erogato 
dall’11 Dicembre 2017 al 15 Febbraio 2018, per complessive 16 ore, tramite la 
piattaforma e-learning della Provincia Autonoma di Trento, superando con esito 
positivo il test di valutazione finale. Attività formativa organizzata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione SNA, da ITACA 
Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale in 
collaborazione con l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione 
Umbria. 
Attestato di partecipazione nel 2017 al corso “Concessioni, Project Financing e 
correttivo al Codice Appalti: strumenti e buone pratiche per il rilancio del territorio” 
organizzato da Forum Appalti e Fondazione Scuola Nazionale Servizi svoltosi a  
Spello. 
Attestato di partecipazione nel 2017 al corso “Partecipa – condividi – innova! 
Giornate sull’innovazione sociale” organizzato dalla Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica. 
Attestato di partecipazione nel 2016 al corso “La nuova disciplina degli appalti 
pubblici” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2016 al seminario “Tutto sulle Concessioni” 
organizzato dall’Associazione Forum Appalti con il patrocinio della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso “Strumenti per il reperimento dei 
finanziamenti e per la spesa della PA: la programmazione comunitaria 2014/2020: i 
finanziamenti indiretti, partenariato pubblico privato, project financing. Il fondo 
europeo di sviluppo regionale in Umbria e le azioni in materia di sviluppo urbano, 
cittadinanza digitale. Ambiente, energia e territorio” organizzato dalla Regione 
Umbria e dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso “Riforma urbanistica e riforma delle 
Regioni” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso “Il nuovo testo unico sul governo del 
territorio umbro” organizzato dalla regione Umbria e dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso “La forma della città industriale, Terni, 
il progetto delle parti” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso “Terni Narni smart land. Percorsi e 
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2015 
 

2015 
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2015 
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2014 
 
 

2014 
 
 

2014 
 

2014 
 

2013 
 
 

2013 
 
 

2011 
 
 

2011 
 
 

2010 
 

2010 
 

2010 
 
 

2010 
 
 
 

2009 
 
 
 

2009 
 
 

2007 
 

2007 

strumenti per finanziare la nuova area urbana integrata” organizzato dall’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso “Supportare lo sviluppo e la 
riqualificazione del territorio con la finanza di progetto e il partenariato pubblico 
privato” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso online “Il contrasto del fenomeno 
corruttivo per contributi, sussidi, concorsi, autorizzazioni” realizzato dal Comune di 
Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso online “Appalti di forniture e servizi: 
strategie di gara anticorruzione” realizzato dal Comune di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso online “Anticorruzione e trasparenza 
negli appalti pubblici” realizzato dal Comune di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso “Prevenzione e repressione; 
trasparenza, etica, nuove responsabilità” realizzato dal Comune di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2015 al corso “Appalti pubblici e anticorruzione: la 
competenza dell’ANAC su appalti e affidamenti alla luce delle novità in tema di 
anticorruzione” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di 
Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2014 al corso “Incontri sull’urbanistica operativa in 
Umbria – Strumenti per l’attuazione del P.R.G.” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2014 al corso “Involucro in laterizio – aspetti termici, 
acustici, meccanici” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2014 al corso “Il futuro della professione; norme 
deontologiche e aggiornamento continuo” organizzato dall’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2014 al corso “Nuovi strumenti di programmazione 
territoriale negoziata: contratti di fiume, contratti di paesaggio” organizzato dalla 
Regione Umbria e dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2014 al corso “L’ingegno, il cantiere, le opere” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2014 al corso “Learning tour 2014 – Progettare 
costruire abitare A+)” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni. 
Attestato di partecipazione nel 2013 al corso “Gli appalti di servizi e forniture: le 
novità dalla spending review al decreto del fare” realizzato dalla Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica di Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2013 al corso “Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) 
profili giuridici ed economici” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica di Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2011 al seminario “Tendenze e prospettive nel 
regime di appalti pubblici. Il quadro europeo e nazionale” realizzato dal SEU Servizio 
Europa. 
Attestato di partecipazione nel 2011 al corso “Le ultime novità negli appalti pubblici 
introdotte con il Decreto Sviluppo convertito con la Legge n. 106/2011” realizzato 
dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2010 al corso “Il collaudo dei Lavori Pubblici” 
realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2010 al corso “La Direzione dei Lavori negli appalti 
pubblici” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2010 al corso “Il nuovo regolamento di attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica di Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2010 al corso di aggiornamento professionale “La 
procedura negoziata per l’affidamento semplificato degli appalti di lavori pubblici e 
dei servizi attinenti all’ingegneria” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica di Perugia. 
Conseguimento nel 2009 del diploma del Corso di formazione professionale di 
aggiornamento professionale per l’attività di “Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” 
(durata 60 ore). 
Attestato di partecipazione nel 2009 al corso di aggiornamento professionale “I 
criteri di aggiudicazione e l’offerta economicamente più vantaggiosa” realizzato dalla 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia. 
Attestato di partecipazione nel 2007 al corso di aggiornamento professionale 
“Fotovoltaico per la qualità dell’ambiente urbano”  realizzato dal Comune di Terni. 
Conseguimento nel 2007 del diploma del Corso di formazione “Il Ruolo del 
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2004 
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1989 

Funzionario nell’organizzazione che cambia” – Scuola di Amministrazione Pubblica 
di Villa Umbra. 
Conseguimento nel 2006 del diploma del Corso di formazione “Master sulla 
esecuzione dei lavori pubblici” – Appalti Servizi Amministrazione Consulting di 
Agostino Tabarrini. 
Conseguimento nel 2005 del diploma del corso di formazione “I lavori pubblici - 
Legge 109/94 e s.m.i.” – Quality and Management Services. 
Conseguimento nel 2004 del diploma del corso di formazione “Legge 109/94 e 
s.m.i. e regolamenti di attuazione” della durata di 24 ore” presso il Centro 
Multimediale di Terni. 
Conseguimento nel 2003 del diploma del corso di formazione “Internet e reti 
informatiche” presso il Centro Multimediale di Terni. 
Conseguimento nel 2001 del diploma del Corso di formazione “Il Nuovo Testo Unico 
degli Enti Locali” (D.Lgs. n° 267/2000) - Scuola di Amministrazione Pubblica Villa 
Umbra. 
Conseguimento nel 1998 del diploma del Corso di formazione professionale per 
l’attività di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” (durata 120 ore) in base a quanto 
previsto dall’art.19 del D.Lgs. n. 494/96 organizzato dal Comune di Terni. 
Conseguimento nel 1998 del diploma di frequenza del corso di formazione 
“Operatore AutoCAD e 3D Studio” conseguito presso la Cadtel S.a.s. (Autodesk 
authorized dealer) di Terni (durata 90 ore) organizzato dal Comune di Terni. 
Conseguimento nel 1991 del diploma del Corso di aggiornamento professionale 
“Pianificazione urbanistica e tecniche informatiche - Analista di sistema nella 
pianificazione urbanistica” (durata 60 ore) organizzato dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica - sezione Umbra - e autorizzato dalla Regione Umbria. 
Conseguimento nel 1989 del diploma del Corso di aggiornamento professionale 
“Strumenti urbanistici e il progetto della città” (durata 60 ore) organizzato dall’Istituto 
Nazionale di Urbanistica -sezione Umbra- e autorizzato dalla Regione Umbria. 

Lingua madre  Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A2 

 
 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Il percorso prima universitario poi lavorativo ha contribuito a sviluppare una particolare attitudine ai 
rapporti umani ed al rispetto reciproco; ha consentito di acquisire un'ottima capacità di lavoro di gruppo 
e di relazione con persone sempre diverse per età, ruolo e cultura, nonché di assunzione di decisioni 
efficaci, convincenti e condivise. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gli interessi coltivati in diversi settori hanno permesso di sviluppare la capacità di saper conciliare ed 
organizzare vari impegni, nell'ottica di dedicare a questi e al lavoro il tempo necessario per raggiungere 
con precisione gli obiettivi assegnati. 

Ritengo di avere una propensione nella gestione del lavoro di un gruppo di persone perché capace 
di riconoscere le esigenze individuali e valorizzare al meglio le qualità delle persone che mi circondano. 

Da anni coordino, come responsabile di U.O., 7 persone tra cui 4 laureati e 3 diplomati; inoltre 
nell’esperienza maturata, come responsabile della matrice progettazione per l’Amministrazione 
Comunale di Terni, ho coordinato gruppi eterogenei altamente qualificati. 

Competenze professionali Nel corso degli anni ho sviluppato competenze in materia urbanistica, partecipando alla stesura di vari 
piani generali o di dettaglio, in materia di opere pubbliche seguendo le stesse sia come Responsabile 
del Procedimento, sia come progettista che come Direttore dei Lavori. 

Inoltre nel corso degli anni ho maturato esperienza anche nel collaudare opere pubbliche. Ho 
competenza nel coordinare il lavoro di gruppo e nel seguire i processi lavorativi che servono a portare 
a conclusione un procedimento. 

Negli ultimi anni ho sviluppato competenze riguardo il regime del Partenariato Pubblico Privato (PPP) 
da utilizzare per l’attuazione di interventi pubblici seguendo il processo dall’elaborazione di Studi di 
fattibilità fino alla realizzazione e successiva gestione; ho competenza nel saper leggere piani economici 
complessi alla base di interventi di PPP. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Avendo partecipato a molti programmi finanziati dalla Comunità Europea ho acquisito specifiche 
competenze in materia con particolare riguardo alle complesse rendicontazioni. 

 
 
 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio 

 Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato  
 

 Competenze digitali 

 Ottima capacità nell'uso del pc. 
Software: 
Sistemi operativi Windows 
Pacchetto Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint 
Programmi elaborazioni CAD (Autocad, Archicad, Revit) 
Programmi contabilità (Primus) 
Programmi per elaborazione Piani sicurezza (Certus) 

▪  

Patente di guida Patente categoria B 

Pubblicazioni e Concorsi 
2017 

 
 

2016 
 

2008 
 

2002 
 

1999 
 

1996 
 

1995 
 

1991 - 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 
 
 
 
 
 

 
Menzione speciale ricevuta dal Comune di Terni per “RE-PRESENT PAST: il progetto Carsulae”, 

nell’ambito del premio del paesaggio 2017 del Consiglio d’Europa, assegnato dal MIUR per il progetto 
Teatro romano di Carsulae in cui ho svolto il ruolo di RUP e Progettista. 

Autore con Andrea Deangelis del libro: Il Teatro romano di Carsulae – Progetto di ripristino funzionale. 
Morphema Editrice. 

I progetti dei parchi di Via Del Centenario e Via Del Capriolo sono pubblicati nel n. 2/2008 della rivista 
“Urban Design” casa editrice Habitat Milano. 

Ha collaborato alla pubblicazione “Terni – I Programmi Urbani Complessi” edita dall’Assessorato alla 
Qualità Urbana del Comune di Terni. 

Ha collaborato alla pubblicazione “Il Centro Visita e Documentazione di Carsulae” edita dal Comune 
di Terni. 

Ha collaborato alla pubblicazione “Piano programma per la riorganizzazione della mobilità per la città 
di Terni” edita dal Comune di Terni. 

Il progetto della “Grande Pressa in Piazza Dante” è stato pubblicato sul numero 3 – 4 della rivista 
Ingenium. 

Componente del gruppo di progettazione (con F.Andreani e G.Caprioli) vincitore, insieme ad altri 9 su 
967, della prima fase del Concorso Internazionale di Architettura “La casa più bella del mondo” - 
edizione 1991-92 indetto dalla Arcantore srl di Reggio Emilia in collaborazione con molte aziende 
nazionali del settore edile; 
tale progetto è stato oggetto di mostra nell’ambito delle manifestazioni dell’esposizione di Genova nel 
1992, del SAIE di Bologna del 1992, a Milano presso la Galleria Incontro nel 1992 e a Parigi presso il 
Centro Georges Pompidou dal 15 Settembre al 11 Ottobre 1993 ed è stato recensito dal Corriere 
dell’Umbria nel mese di Giugno 1992 e da altre riviste specializzate a livello nazionale quali Costruire, 
Abitare, AR, Competition. 
E’ pubblicato nel catalogo generale del concorso edito da Edilstampa srl – Roma. 

Componente del gruppo di progettazione (con L.Baldi, G.Caprioli, P.Margheriti, S.Melchiorri e P.Di 
Giuli) che ha partecipato al concorso internazionale di architettura promosso dal Governo Municipale di 
Tokyo e dall’Unione internazionale degli Architetti che aveva come oggetto la realizzazione del “Tokyo 
International Forum”; 
progetto pubblicato in un volume a cura del Governo Municipale di Tokyo; 
progetto pubblicato dal Messaggero in data 18.07.1990. 
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986 - 1992 
 
 
 
 
 
 

 
Convegni 

12.10.2017 
 
 

25.05.2017 
 
 

06.03.2015 
 

25.02.2011 
 

18.11.2010 
 

31.05.2002 
 

Docenze 
01.10.2015 – 31.03.2016 

 
 

Maggio 2015 
Novembre 2010 

 
06.09.1999 - 01.10.1999 

 
 
 

1998 
 

1997 
 
 
 

Attestati 
2011 

 
 

Ulteriori incarichi 
2015 

 
1999 

 
 

1998 
 
 

1997 
 
Principali lavori e progetti per A.C. 
di Terni 

2019 
 
 

2019 
 
 

2018 - 2019 
 

2017 - 2018 

Vincitore del 1° premio al Concorso Nazionale per il progetto di massima relativo all’ampliamento del 
cimitero suburbano di Collescipoli - Terni - (con L.Baldi, G.Caprioli e P.Margheriti) indetto 
dall’Amministrazione Comunale di Terni (G.U. n°277 del 28.11.1986); 
progetto pubblicato dal Messaggero in data 19.11.1988; 
progetto oggetto di mostra presso il chiostro della Chiesa del cimitero di Terni dal 27.05.1989 al 
25.06.1989 
di tale progetto ha eseguito, con lo stesso gruppo di lavoro, la progettazione esecutiva. 

 
 
Relatore al convegno “PAESAGGI ITALIANI Le sfide per costruire il futuro” nell’ambito del percorso 

di avvicinamento agli “Stati generali del Paesaggio” promossi dal Ministero dei Beni, delle Attività 
Culturali e del Turismo. 

Relatore al workshop “Progetto Paese Città accessibili a tutti” nell’ambito della Biennale dello Spazio 
Pubblico 2017 organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica presso il Dipartimento Architetture 
Roma TRE. 

Relatore al Convegno nazionale “Le Carte Utili – Nuove regole per il governo del territorio e per il 
rinnovo urbano”. 

Relatore al seminario di approfondimento “Sotto un’altra luce. Sguardi illuminanti su città e dintorni” 
con un intervento dal titolo “L’architettura della luce”. 

Relatore al Convegno promosso dai Lions Club Terni “Restauro: conservazione o ricostruzione?. Beni 
culturali: costi fissi od occasione di sviluppo?” 

Relatore al Convegno di presentazione del Programma di Recupero Urbano “Contratto di quartiere 
B. Bovio S. Agnese. La qualità ambientale e sociale della riqualificazione urbana”. 

 
Attività di Tutor aziendale nell’ambito del progetto “Torno subito II– Esperienza in ambito lavorativo” 

Programma di interventi rivolto agli studenti universitari e laureati Asse III – Istruzione e formazione – 
Priorità di investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.5 promosso dalla Regione Lazio. 

Attività di Tutor aziendale per studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni. 
Docente, incaricato dal Comune di Terni, al Corso – Concorso pubblico per l’assunzione di n. 17 

istruttori tecnici, sul tema Partenariato Pubblico – Privato. Concessioni di Lavori Pubblici. 
Attività di Tutor aziendale al Corso di Marketing territoriale relativo al P.O.M. 940029/I/3 Asse 4 - 

“Interventi per la formazione e l’occupazione da realizzare nelle aree del centro nord - Promozione delle 
Pari Opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro” organizzato dalla Provincia di Terni (del. 
G.C. n°67 del 01.09.1999). 

Attività di docenza al Corso di formazione L.S.U. - Settore d’intervento innovativo organizzato dal 
Comune di Terni (del G.C. n° 732 del 25.11.1998). 

Attività di docenza al Corso per “Operatori di Ripristino Ambientale” organizzato dal CNIPA - Azioni 
per la formazione e il terziario avanzato - per conto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale. La 
docenza ha riguardato “Manutenzione e conservazione aree verdi” di 30 ore e “Realizzazione sentieri, 
piste, staccionate” di 30 ore. 

 
Attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, concessa con decreto del 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1746 del 12.04.2011, per la 
partecipazione agli eventi individuati con il decreto del Sottosegretario di Stato n. 6538 del 21.10.2009. 

 
Membro della commissione di gara per l’individuazione del soggetto cui affidare l’ideazione, la 

progettazione, la realizzazione e la promozione di eventi per l’anno 2015 e 2016 a Terni. 
Componente del gruppo di lavoro interno all’Amministrazione Comunale incaricato di redigere il 

Nuovo Piano Urbano dei Parcheggi e di aggiornare il Regolamento comunale per la realizzazione di 
parcheggi. (Determina dirigenziale n. 4/Urb del 25.01.1999). 

Componente del gruppo di lavoro misto Comune di Terni/Ferrovie dello Stato S.p.A. 2  ̂
Sottocommissione: “Problematiche carattere generale nodo ferroviario Stazione Terni” e 3^ 
Sottocommissione: “Problematiche Restyling Stazione Terni”. 

Componente, per conto del Comune di Terni, del personale tecnico incaricato dell’organizzazione dei 
soccorsi a seguito del sisma del 26.09.1997. (Ordine di servizio prot. n. 3827 del 09.10.1997). 

 
 
Completamento Corso del Popolo in attuazione del Piano Particolareggiato “Zona Corso del Popolo”. 

Intervento di Project Financing. Responsabile del Procedimento nominato con Determina Dirigenziale 
n. 853/2019. 

Restauro e Risanamento Conservativo della Chiesa di Santa Maria dei Cuori in località Poscargano. 
Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori – importo € 100.000,00; in corso di 

realizzazione. 
Riqualificazione Giardino di Via dell’Argine. Responsabile del Procedimento e Co-progettista – 

importo € 250.000,00; realizzato. 
Progetti preliminari nell’ambito del programma POR FESR relativo alla funzionalizzazione di 
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contenitori culturali. Responsabile del Procedimento e Co-progettista - Importo € 850.000,00. 
Riqualificazione Giardino Villaggio Matteotti. Responsabile del Procedimento e Co-progettista – 

importo € 100.000,00; in corso di realizzazione. 
Progetto preliminare per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e opere connesse a Terni. 

Responsabile del Procedimento – importo € 17.000.000,00. In corso gara d’appalto. 
Studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e opere connesse a Terni. 

Responsabile del Procedimento – importo € 17.000.000,00. (Delibera di G.C. n. 22 del 22.02.2016). 
Programma Urbanistico Gabelletta: piano attuativo insediamenti estensivi CB – nuclei e3 e4 e5. Co-

progettista e Responsabile del Procedimento. 
Piano di Recupero Teatro Verdi. Co-progettista. (Determina dirigenziale n. 160 del 21.01.15). 
Programma di recupero area industriale dismessa ex Lanificio Gruber: studio di pre-fattibilità per un 

intervento di Social Housing da attuare in regime di Partenariato Pubblico Privato. Co-progettista e 
Responsabile del Procedimento – importo € 18.000.000,00. 

Bando riqualificazione sociale e culturale aree urbane degradate di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 15.10.2015. Predisposizione proposta. Co-progettista e coordinamento 
progetti. (Determina dirigenziale n. 3460 del 16.12.15). 

Programma di Riqualificazione Ambientale 2014 – 2019. Intervento ambito 3: Via Martiri della Libertà. 
Responsabile del Procedimento – importo € 123.500,00; in corso di realizzazione. (Determina 
dirigenziale n. 2202 del 20.08.15). 

Progetto preliminare complesso scolastico “Oberdan” finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Programma “Scuole innovative”. Co-progettista e 
Responsabile del Procedimento – importo € 4.500.000,00. 

Intervento di adeguamento e completamento ciclo – pattino dromo “R. Perona”. Co-progettista, 
Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 182.000,00; realizzato. 

Riqualificazione complesso storico archeologico Anfiteatro romano. Co-progettista, Direttore dei 
Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 100.000,00; realizzato. 

Programma europeo POR FESR 2007 – 2013. ASSE II, Attività b2 “Tutela, valorizzazione e 
promozione del patrimonio ambientale e culturale. Interventi per la rifunzionalizzazione del teatro 
romano di Carsulae. Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 
400.000,00; in corso di realizzazione. (Determina dirigenziale n. 3594 del 30.12.13). 

Programma di Riqualificazione Ambientale 2014 – 2019. Programma comunale di riqualificazione 
degli spazi di connettività ambientale e ricomposizione paesaggistica. Co-progettista e Responsabile 
del Procedimento. (Delibera di G.C. n. 81 del 12.03.2014). 

Intervento di riqualificazione Via Farini – Responsabile del Procedimento – importo € 99.601,72; 
realizzato. (Determina Dirigenziale n. 3198 del 12.12.2013) 

Riqualificazione complesso storico archeologico Anfiteatro romano. Co-progettista, Direttore dei 
Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 40.000,00; realizzato. 

P.I.T. – PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE “Stazione accessibile. Integrazione delle politiche 
di riqualificazione del centro urbano di Terni”- Realizzazione parcheggio a raso in Via Tito Oro Nobili. 
Responsabile del Procedimento – importo € 320.000,00; realizzato. (Determina Dirigenziale n. 905 del 
12.04.2012). 

P.I.T. – PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE “Stazione accessibile. Integrazione delle politiche 
di riqualificazione del centro urbano di Terni”- Realizzazione parcheggio a raso in Via Proietti Divi. 
Responsabile del Procedimento – importo € 184.595,00; realizzato. (Determina Dirigenziale n. 904 del 
12.04.2012). 

Proposta concorsuale per la riqualificazione di parte dell’area dell’ex stabilimento di Papigno da porre 
a bando concorso a tema di iniziativa della Regione Umbria aperto a Architetti ed Ingegneri. Proposta 
selezionata e messa a bando. 

Progetto esecutivo per il miglioramento climatico del nuovo mercato coperto di Largo Manni. 
Responsabile del Procedimento importo € 34.569,98; realizzato. 

Programma di riqualificazione del centro nautico Paolo D’Aloja a Piediluco. Progetto preliminare per 
la realizzazione di un edificio di servizio ad uso prevalente a foresteria. Progettista. 

P.I.T. – PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE “Stazione accessibile. Integrazione delle politiche 
di riqualificazione del centro urbano di Terni”- Interventi su viabilità e intelaiatura urbana. “ROTATORIA 
VIA CURIO DENTATO” - Incrocio tra via Curio Dentato, Piazzale della Rivoluzione Francese. Co-
progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 184.595,00; realizzata. 
(Determina Dirigenziale n. 903 del 12.04.2012). 

P.I.T. – PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE “Stazione accessibile. Integrazione delle politiche 
di riqualificazione del centro urbano di Terni”- Interventi su viabilità e intelaiatura urbana. “ROTATORIA 
VIA CURIO DENTATO” - Incrocio tra via Curio Dentato, via Eugenio Chiesa e via della Bardesca. Co-
progettista e Responsabile del Procedimento – importo € 299.405,00; realizzata. (Determina 
Dirigenziale n. 903 del 12.04.2012). 

Predisposizione programma europeo POR FESR 2007 – 2013. ASSE II, Attività b2 “Tutela, 
valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale. Interventi per la valorizzazione del 
territorio comunale di Terni. Co-progettista – importo € 1.904.553,51. 

Realizzazione complesso sportivo denominato “Le Piscine dello Stadio”. Responsabile del 
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Procedimento – importo € 10.977.786,52; realizzato. 
Progetto esecutivo di primo stralcio per la riqualificazione di Piazza Tacito. Co-progettista, Direttore 

dei Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 599.960,00; realizzato. (Determina Dirigenziale 
n. 684 del 17.03.2015). 

Progetto esecutivo per la realizzazione del secondo e terzo stralcio dei lavori per la realizzazione di 
un Centro di cittadinanza socio – culturale a Valenza. Progettista e Direttore dei Lavori - importo € 
1.186.311,75; realizzato. 

Progetto esecutivo per la realizzazione del secondo stralcio dei lavori di un parco e parcheggi a 
Gabelletta in Via Del Mulino. Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – 
importo € 150.000,00; realizzato. 

Progetto esecutivo per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di un parco e parcheggi a 
Gabelletta in Via Del Mulino. Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – 
importo € 70.000,00; realizzato. 

Progetto esecutivo per la realizzazione del sagrato della chiesa S. Maria della Misericordia a Borgo 
Bovio. Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 111.000; 
realizzato. 

Progetto definitivo per la realizzazione della Palazzina Servizi nell’ambito del Programma 
Fiatautonomy. Co-progettista e Responsabile del Procedimento - importo € 722.353,19. 

Convenzione Arcus. Progetto di valorizzazione dell’area archeologica di Carsulae. Progettista, 
Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento importo € 384.000,00; realizzato. 

PUC 2. Progetto esecutivo per il recupero di parte degli immobili dell’area ex Lanificio Gruber. Co-
progettista e Responsabile del Procedimento - importo € 1.500.000,00. 

Progetto definitivo di secondo stralcio per la realizzazione di un Centro di cittadinanza socio – culturale 
a Valenza. Co-progettista e Responsabile del Procedimento - importo € 1.000.000,00. 

Realizzazione della pista “Fiatautonomy” e V.C.R. Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile 
del Procedimento - importo € 232.000,00. (Determine dirigenziali n. 383 del 10.02.09 e n. 443 del 
17.02.09); realizzata. 

Progetto preliminare per la realizzazione di una struttura temporanea a Largo Manni destinata ad 
accogliere gli operatori del mercato coperto. Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del 
Procedimento – importo € 816.000,00; realizzato. 

Progetto esecutivo di primo stralcio dell’area sportiva “Serantoni”. Co-progettista, Direttore dei Lavori 
e Responsabile del Procedimento – importo € 200.000,00; realizzato. 

Predisposizione programma Urbano Complesso 2 “Un centro da favola”. Co-progettista. (Determina 
Dirigenziale n. 2316 del 09.07.2008).  

Progetto preliminare relativo alla realizzazione di un impianto a carattere sportivo polivalente 
denominato “Le piscine dello stadio”. Co-progettista e Responsabile del Procedimento – importo € 
6.270.240,00. (Determine dirigenziali n. 2568 del 04.08.08 e n. 3856 del 10.11.08). 

Lavori per il completamento delle urbanizzazioni in Via Puglie nell’ambito del P.U.C. di Borgo Bovio. 
Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 474.483,00; 
realizzato. (Determina dirigenziale n. 181 del 22.01.2008). 

Progetto definitivo per la riqualificazione di Piazza Tacito. Co-progettista – importo € 1.300.000,00. 
Delibera di G.C. n. 435 del 11.09.2008. 

Progetto preliminare per la sistemazione di un’area destinata a parcheggio e zona verde a Gabelletta. 
Co-progettista Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento - importo € 220.000,00. 

Città dello sport. Studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Terni. Co-
progettista – importo € 20.000.000,00. 

Studio di fattibilità per la Concessione di lavori pubblici per le tre aree dimesse nel Comune di Terni – 
Area ex Bosco, area ex Lanificio Gruber, area ex stabilimenti di Papigno. Co-progettista. 

Lavori di primo stralcio per la realizzazione di un Centro di cittadinanza socio – culturale a Valenza. 
Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento - importo € 320.000,00. 
(Determina dirigenziale n. 1351 del 30.04.08); realizzato. 

Progetto generale di riqualificazione dell’area sportiva “Serantoni”. Co-progettista e Responsabile del 
Procedimento – importo € 400.000,00. 

Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un percorso ciclo – pedonale tratto San 
Valentino - Campomicciolo e di un parco sensoriale nell’ambito del Contratto di Quartiere 2. Co-
progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento - importo € 360.000,00; realizzato. 

Progetto definitivo ed esecutivo per il risanamento strutturale dei percorsi pedonali presso il Villaggio 
Matteotti nuovo nell’ambito del Contratto di Quartiere 2. Responsabile del Procedimento - importo € 
41.300,00; realizzato. 

Progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione e l’ampliamento del Centro Giovanile S.Efebo 
nell’ambito del Contratto di Quartiere 2. Co-progettista Direttore dei Lavori e Responsabile del 
Procedimento - importo € 413.000,00; realizzato. 

Contratto di Quartiere 2. “Da borghi operai a quartiere urbano, dalla monofunzionalità alla complessità 
urbana”. Co-progettista - importo € 8.700.000,00. 

Lavori di recupero dell’edificio portineria e servizi degli ex-stabilimenti elettrochimici di Papigno – fondi 
Unione Europea Docup. – Obiettivo 2. Co-progettista architettonico e Responsabile del Procedimento 
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- importo € 880.000,00; realizzato. 
Lavori di manutenzione straordinaria in alcuni edifici degli ex-stabilimenti elettrochimici di Papigno. 

Co-progettista e Responsabile del Procedimento - importo € 170.000,00; realizzato. (Determina 
dirigenziale n. 850 del 13.03.07). 

Lavori per la razionalizzazione della viabilità carrabile e ciclo-pedonale, dei parcheggi e delle aree 
verdi nella zona di Via Puglie. Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento - 
importo € 120.000,00; realizzato. 

Studio di fattibilità finalizzato a promuovere la costituzione di una società di trasformazione urbana di 
cui all’articolo 120 del D.L. 18.08.2000 n. 267. Co-progettista. (Determina dirigenziale n. 1719 del 
15.05.07). 

Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza della Repubblica. Co-progettista – importo € 
700.000,00; realizzato. 

Progetto definitivo per la realizzazione di un Centro di Cittadinanza socio – culturale a Valenza. Co-
progettista e Responsabile del Procedimento - importo € 1.950.000,00. 

Progetto definitivo per il recupero degli edifici “sala Claude” e “reparto compressori e cabina elettrica” 
da destinare a museo dell’archeologia industriale presso gli ex-stabilimenti elettrochimici di Papigno. 
Co-progettista e Responsabile del Procedimento - importo € 2.500.000,00. 

Lavori per la riqualificazione della scarpata ferroviaria lungo Via Tre Venezie. Co-progettista e 
Responsabile del Procedimento – importo € 45.000,00; realizzato. 

Nuovo Piano Regolatore di Terni – parte operativa. Co-progettista.  
Programma Urbano Complesso Quartiere di Borgo Bovio “Continuità e sviluppo effetto volano 

Contratto di Quartiere 1” stesura definitiva. Co-progettista e Responsabile del Procedimento – importo 
€ 4.758.315,67. 

Lavori per la realizzazione di opere interne di adeguamento ai teatri di posa degli ex-stabilimenti 
elettrochimici di Papigno. Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – 
importo € 118.000,00; realizzato. 

Lavori per la ristrutturazione palazzina ingresso ex-stabilimenti elettrochimici di Papigno e riparazione 
strutture in C.A. torrini di copertura teatri di posa. Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del 
Procedimento – importo € 110.000,00; realizzato. 

Lavori di adeguamento alla normativa antincendio di alcuni immobili all’interno degli ex-stabilimenti 
elettrochimici di Papigno. Responsabile del Procedimento – importo € 375.000,00; realizzato. 

Lavori per la realizzazione di un parco in Via Del Capriolo nell’ambito del P.U.C. di Borgo Rivo. Co-
progettista e Responsabile del Procedimento – importo € 940.000,00; realizzato. (Determina 
Dirigenziale n. 149/urb del 29.05.2003). 

Lavori per la realizzazione di un parco in Via del Centenario nell’ambito del P.U.C. di Borgo Rivo. 
Responsabile del Procedimento – importo € 1.100.000,00; realizzato. (Determina Dirigenziale n. 
150/urb del 29.05.2003). 

Lavori per la realizzazione di un parcheggio e di un’area verde in Via Scarlatti nell’ambito del P.U.C. 
di Borgo Rivo. Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 
72.000,00; realizzato. (Determina Dirigenziale n. 148/urb del 29.05.2003). 

Lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ex casa cantoniera ANAS in Via Narni nell’ambito 
del P.U.C. Polymer. Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – importo € 
560.000,00; realizzato. 

Lavori per la realizzazione di un parcheggio in Via Narni e di un tratto di pista ciclo – pedonale in Via 
Narni nell’ambito del P.U.C. Polymer. Co-progettista e Responsabile del Procedimento – importo € 
570.000,00; realizzato. 

Lavori per la realizzazione di un parcheggio in Via Dell’Industria e di un tratto di pista ciclo – pedonale 
in Via Narni nell’ambito del P.U.C. Polymer. Co-progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del 
Procedimento – importo € 230.000,00; realizzato. 

Programma Urbano Complesso Quartiere Borgo Rivo “La riorganizzazione della F.C.U., occasione di 
riqualificazione degli insediamenti lineari di Borgo Rivo – Campitello” – Stesura definitiva. Co-progettista 
e Responsabile del Procedimento – importo € 2.250.824,00. (Determina Dirigenziale n. 48/urb del 
17.02.2003). 

Programma Nazionale di Bonifica Ambientale – Sito di interesse nazionale di Papigno – Piano di 
caratterizzazione e messa in sicurezza d’emergenza. Co-progettista. 

Lavori di riqualificazione ed arredo di Piazza Dante. Co-progettista e Direttore dei Lavori - importo € 
774.500,00; realizzato. 

Programma Urbano Complesso Quartiere Polymer – Stesura definitiva. Co-progettista e 
Responsabile del Procedimento – importo L. 2.500.000.000. (Determina Dirigenziale n. 84/urb del 
19.11.2001). 

Analisi preliminare per le strutture museali della città di Terni. Co-progettista. 
Intervento sperimentale di edilizia sovvenzionata inserito nell’ambito del Programma di Recupero 

Urbano denominato “Contratto di Quartiere”. Co-progettista - importo L. 6.600.000.000; realizzato. 
Redazione Programma Ministeriale P.R.U.S.S.T. – Programmi di Riqualificazione Urbana e di 

Sviluppo Sostenibile del Territorio. Co-progettista e Coordinamento operativo progettazione. (Determina 
dirigenziale n. 10/Urb del 01.03.1999). 
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ALLEGATI Tutta la documentazione relativa ai titoli di studio, all'esperienza professionale, alla formazione 
e quant'altro richiamato all'interno del presente CV è in possesso dell'interessato e può essere 
prodotto in qualunque momento. Tutta la documentazione relativa a quanto maturato all'interno 
del Comune di Terni è depositato presso l'ufficio dello scrivente.  

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

Dichiaro che, ai fini della selezione per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità presso il 
Comune di Terni, tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero. 

Terni, 01.10.2019 

 

        Arch. Piero Giorgini 
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Progetto per il completamento dell’attuale rete di percorsi ciclabili (L. n. 366 del 10.10.1998). Co-
progettista. 

Proposta preliminare per la realizzazione di un centro servizi per le aree industriali della conca ternana. 
Co-progettista – importo L. 7.706.250.000. 

Lavori di ripavimentazione ed arredo urbano di Corso Tacito. Co-progettista (Determina dirigenziale 
n. 117/UT del 2.12.1998; Determina dirigenziale n. 12/AU del 15.02.1999) - importo L. 2.000.000.000; 
realizzato. 

Progetto di sistemazione e valorizzazione dell’area archeologica di Carsulae e realizzazione di un 
centro visita all’interno dell’area. Co-progettista, Responsabile del Procedimento e dei Lavori e Direttore 
dei Lavori (Determina dirigenziale n.96 del 13 Ottobre 1998) - importo L. 1.920.630.000; realizzato. 

Giubileo 2000 fuori del Lazio. Completamento del restauro conservativo del complesso costituito 
dall’ex Chiesa di S.Angelo e sue dipendenze, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per 
l’accoglienza. Co-progettista (Determina dirigenziale n. 11/AU del 9.02.1999) - importo L. 920.000.000; 
realizzato. 

Giubileo 2000 fuori del Lazio. Progetto per il restauro conservativo di Palazzo Contelori a Cesi (TR). 
Co-progettista (Determina dirigenziale n. 10/AU del 9.02.1999; Ordine di servizio prot. n. 1612/UT del 
9.04.1998) - importo L. 1.830.000.000; realizzato. 

1  ̂Variante parziale al P.P. Corso Del Popolo. Co-progettista. 
Progetto per la pavimentazione di Piazza Duomo. Co-progettista; realizzato. 
Programma Urbano Complesso quartiere S.Agnese. Co-progettista - importo L. 4.500.000.000. 
Museo Archeologico Industriale: completamento fase 5 del progetto generale; realizzazione del 

percorso pedonale. Co-progettista e Direttore dei Lavori - importo L.29.293.000; realizzato. 
Museo Archeologico Industriale: realizzazione fase 6 del progetto generale; realizzazione del locale 

“Antenna”. Co-progettista e Direttore dei Lavori - importo L.140.000.000; realizzato. 
Museo Archeologico Industriale: realizzazione fase 5 del progetto generale; realizzazione del 

percorso pedonale. Co-progettista e Direttore dei Lavori - importo L.160.000.000;  realizzato. 
Museo Archeologico Industriale: collocamento in Piazza Dante della Pressa a fucinare da 12.000t.. 

Co-progettista; realizzato. 
Intervento sperimentale di edilizia sovvenzionata inserito nell’ambito del Programma di Recupero 

Urbano denominato “Contratto di Quartiere”. Co-progettista - importo L. 8.000.000.000; realizzato. 
Inserimento in zona di recupero e Piano di Recupero delle zone S.Agnese, Vie Regionali e Borgo 

Bovio - P.A. in attuazione della variante al P.R.G. delle Aree Centrali, del P.P. in variante al P.R.G. delle 
zone di Borgo Bovio, Serra, santa Giusta, Prisciano, Toano Nord e Sud, San Carlo e della variante al 
P.E.E.P. integrazione. Co-progettista progetto generale. 

Programma di Recupero Urbano denominato “Contratto di Quartiere”. Co-progettista - importo L. 
81.658.000.000. 

Anfiteatro Fausto: intervento di restauro e riqualificazione per l’allestimento di un teatro all’aperto e 
centro visita. Co-progettista (Determina dirigenziale n. 109 del 16 Novembre 1998; Determina 
dirigenziale n. 13 del 15 Febbraio 1999) - importo L. 2.550.000.000; realizzato. 

Inquadramento urbanistico delle proposte per il complesso di San Valentino. Coprogettista. 
Progetto per la pavimentazione e l’arredo di Piazza Europa. Co-progettista - importo L. 430.000.000; 

realizzato. 
Proposta di riorganizzazione dell’area Stadio - S.Martino per attività sportive, il tempo libero, 

manifestazioni ed eventi di interesse collettivo. Co-progettista. 
Progetto preliminare per la realizzazione del nuovo mercato coperto a Largo Manni. Co-progettista - 

importo L. 4.000.000.000. 
 


