
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e smi, che i dati personali qui 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Teramo per gli adempimenti Legge 190/2012 - Anticorruzione e trasparenza” 

Curriculum Vitae 
Europass 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 e successive modificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 
Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Magiste TROSINI 
Indirizzo(i) 1, via Salara, 64030, Basciano (TE). 
Telefono(i) 0861.650019 Cellulare: 335.1310872 

Fax 0861.650019 
E-mail mtrosini@gmail.com - PEC magiste.trosini@ingte.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07/10/1964 

Sesso M 
Occupazione /

Settore 
professionale 

CONCORSI/SELEZIONI 

Libera professione: Urbanistica, LL.PP., Calcoli strutturali, Sicurezza, Impiantistica 
Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione Civile Comune di Tossicia  
Responsabile Centrale Unica di Committenza: Tossicia,Colledara,Isola del G.S., Castel 
Castagna, Pietracamela, Fano Adriano e Crognaleto.
Istruttore pratiche presso Servizi Genio Civile Provinciale di Teramo. 

Idoneità ai concorsi 
Settembre 2003 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO per 
Funzionario (capo ufficio Ingegnere D1) con contratto individuale di lavoro subordinato 
a tempo determinato ed a tempo parziale (50%)  
Provincia di Teramo – via G. Milli, 2 – 64100 Teramo 
   V° SETTORE – Servizi Genio Civile Provinciale. 

Dicembre 2007 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO per 
Funzionario (capo ufficio Ingegnere D1) con contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo determinato ed a tempo parziale (50%)  
Provincia di Teramo – via G. Milli, 2 – 64100 Teramo 

   V° SETTORE – Servizi Genio Civile Provinciale. 

Gennaio 2011 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO per 
Responsabile del Servizio Area Territorio ed Ambiente (D1) con contratto individuale di 
lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale (50%) 
Comune di Pietracamela – via XXV Luglio, 19 – 64047 Pietracamela 
Urbanistica, LL.PP., area manutentiva. 
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Ruoli istituzionali Consigliere comunale di Basciano, Consigliere dell’Unione di Comuni Colline del Medio Vomano, 
Consigliere dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo (tesoriere) e membro dell'Assemblea 
della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo  . 

mailto:mtrosini@gmail.com


Esperienza professionale 
Date Dal 31.07.2013  al 30.06.2015  con nomina sindacale del Comune di Tossicia 

Capofila dei Comuni della Centrale Unica di Committenza di Tossicia 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Principali attività e responsabilità Gestione ed esperimento gare per lavori pubblici, servizi e forniture. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tossicia – Piana dell’Addolorata – 64049 Tossicia 

Tipo di attività o settore Ufficio Gare

Esperienza professionale 
Date Dal 01.06.2013  al 31.07.2013  con convenzione del 01.06.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto al RUP del Servizio Lavori pubblici - R.U.P. - Protezione civile (D1) 
Principali attività e responsabilità Lavori pubblici - R.U.P. - Protezione civile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tossicia – Piana dell’Addolorata – 64049 Tossicia 
Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico 

Esperienza professionale 
Date Dal 02.07.2012  al 31.05.2013  e dal 31.07.2013 al 30.06.2015 con contratto individuale di   

lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale (50%) 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio Lavori pubblici - R.U.P. - Protezione civile (D1) 

Principali attività e responsabilità Lavori pubblici - R.U.P. - Protezione civile. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tossicia – Piana dell’Addolorata – 64049 Tossicia 

Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico 

Date Dal 01.07.2012  al 31.12.2014 con convenzione prot. n. 171398 del 03.07.2012, prot. n. 
250460 del 01.10.2012 e successiva proroga prot. N. 0212682 del 02/09/2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttoria pratiche in zona sismica. 
Principali attività e responsabilità Servizi di supporto e assistenza tecnica in materia di istruttoria e gestione dei 

progetti, edilizi da depositare – ai sensi delle leggi: L. n. 64 del 2.2.1974,  Legge n. 
1086 del 5.11.1971,  L. R. n.138/96, D.M. 14/01/2008, L. 47/85 e loro successive 
modifiche ed integrazioni – presso il Genio Civile Provinciale – Servizio Antisismica.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo – via G. Milli, 2 – 64100 Teramo 
Tipo di attività o settore SETTORE  B 13 – Servizi Genio Civile Provinciale 

Date Dal 16.02.2011 al 05.05.2012 con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato e a tempo parziale (50%): del 15.02.2011 e del 17.02.2012. 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio Area Territorio ed Ambiente (D1) 
Principali attività e responsabilità Urbanistica, LL.PP., area manutentiva. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pietracamela – via Roma, 14 – 64047 Pietracamela 
Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico 
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Giugno 2012 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO per 
Responsabile del Servizio Lavori pubblici - R.U.P. - Protezione civile (D1) con contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale (50%) 
Comune di Tossicia – Piana dell’Addolorata – 64049 Tossicia 
Lavori pubblici - R.U.P. - Protezione civile. 



Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico a supporto dei procedimenti per la ricostruzione post-
sisma 

Principali attività e responsabilità Lavori pubblici - R.U.P. - Protezione civile. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tossicia – Piana dell’Addolorata – 64049 Tossicia 

Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico 

Date Dal 20.07.2010 al 30.06.2012  con contratto del 19.07.2010 e successive proroghe. 
Lavoro o posizione ricoperti Servizi strumentali alle competenze provinciali III° Livello con contratto individuale di 

lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale (50%) 
Principali attività e responsabilità Istruttoria pratiche ai sensi della Legge n. 1086 del 5.11.1971, della L. n. 64 del 2.2.1974 

e della L. R. n.138/96 relative alle costruzioni in zona sismica e relativi provvedimenti 
di autorizzazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teramo Lavoro s.r.l. società della provincia di Teramo – via Taraschi, 9 – 64100 
Teramo 

Tipo di attività o settore V° SETTORE – Servizi Genio Civile Provinciale 

Date Dal 28.12.2007 al 19.07.2010 con contratto prot. n. 314061 del 28.12.2007 e successiva 
proroga prot. n. 218379 del 01.07.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (capo ufficio Ingegnere D1) con contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale (50%) 

Principali attività e responsabilità Istruttoria pratiche ai sensi della Legge n. 1086 del 5.11.1971, della L. n. 64 del 2.2.1974 
e della L. R. n.138/96 relative alle costruzioni in zona sismica e relativi provvedimenti 
di autorizzazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo – via G. Milli, 2 – 64100 Teramo 
Tipo di attività o settore V° SETTORE – Servizi Genio Civile Provinciale 

Date Dal 20.10.2003 al 28.12.2007 con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato e a tempo parziale:  prot. n. 120972 del 20.10.2003, prot. n. 164411 del 
19.10.2004, prot. n. 186288 del 19.10.2005, prot. n. 210280 del 20.10.2006. 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario (capo ufficio Ingegnere D1) con contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale (50%) 

Principali attività e responsabilità Istruttoria pratiche ai sensi della Legge n. 1086 del 5.11.1971, della L. n. 64 del 2.2.1974 
e della L. R. n.138/96 relative alle costruzioni in zona sismica e relativi provvedimenti 
di autorizzazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo – via G. Milli, 2 – 64100 Teramo 
Tipo di attività o settore V° SETTORE – Servizi Genio Civile Provinciale 

Date Dal 10.06.2008 al 31.12.2009 con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato e a tempo parziale: del 10.06.2008, del 31.01.2009, del 10.03.2009, del 
16.06.2009, del 14.07.2009. 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio Area Territorio ed Ambiente (D1) 
Principali attività e responsabilità Urbanistica, LL.PP., area manutentiva. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pietracamela – via XXV Luglio, 19 – 64047 Pietracamela 
Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico 
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Date Dal 01.06.2011 al 30.06.2012 Incarico di LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO 
FORMA DI CO.CO.CO. – SISMA ABRUZZO 



Principali attività e responsabilità Urbanistica, area manutentiva. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tossicia – via Salita del Castello – 64049 Tossicia 

Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico 

Date Dal 01.01.2002 al 31.08.2004 con incarico a convenzione  prot. n. 6393 del 31.12.2001, 
prot. n. 3462 del 28.06.2002, prot. n. 6616 del 31.12.2002, prot. n. 191 del 10.01.2004. 
Dal 01.09.2004 al 31.08.2007 con contratto di lavoro individuale subordinato a tempo 
determinato e a tempo parziale del 01.09.2004. 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Area Tecnica-manutentiva (D1) 
Principali attività e responsabilità Urbanistica, LL.PP., area manutentiva. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Basciano – P.zza del Municipio, 1 – 64030 Basciano 
Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico 

Date Dal 21.05.2010 al 20.09.2010 con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato e a tempo parziale. 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico a supporto dei procedimenti del III Settore Edilizia ed 
Urbanistica e Tecnico Manutentivo 

Principali attività e responsabilità Urbanistica, area manutentiva. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tossicia – Piana dell’Addolorata – 64049 Tossicia 

Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico 

Date Dal 21.09.2010 al 31.05.2011 Incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di 
professionalita' 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico a supporto dei procedimenti del III Settore Edilizia ed 
Urbanistica e Tecnico Manutentivo 

Principali attività e responsabilità Urbanistica, area manutentiva. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tossicia – Piana dell’Addolorata – 64049 Tossicia 

Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico 

Istruzione e formazione 

Date Dal 1984 al 1992 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria civile sez. edile conseguita il 18-03-1992 presso l'università degli 

studi di Bologna 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Abilitazione professionale conseguita nel 1993 presso l'università degli studi di 
Bologna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di ingegneria - Università degli studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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84/100 

Date Dal 05.05.2008 al 31.12.2008 con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato e a tempo parziale: del 30.04.2008, del 04.09.2008. 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei Settori Edilizia ed Urbanistica e Tecnico Manutentivo (D1) 

Facoltà di ingegneria - Università degli studi di Bologna 



Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Francese buono buono buono buono elementare 

Lingua 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI  INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI ,  GEOLOGI,  IMPRESE E 

SOCIETA’  CON STUDI SPECIALISTICI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DI PROGETTI E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
SUL TERRITORIO  NAZIONALE. RAPPORTI CON ENTI SOVRACOMUNALI E ISTITUZIONALI FINALIZZATI  SIA
ALL’ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE ALLA DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTI. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del servizio dei comuni di Basciano, Tossicia e Pietracamela ha 
acquisito capacità e competenze organizzative nel coordinare attività e personale dipendente nell’area 
tecnica-manutentiva nonché dei collaboratori tecnici nelle attività d’ufficio in edilizia-urbanistica e lavori 
pubblici. 

Capacità e competenze tecniche Il sottoscritto, in qualità di progettista e/o calcolatore, direttore dei lavori e collaborazione professionale, 
ha svolto le proprie attività professionali in vari settori dell’ingegneria ed architettura civile: nel settore 
dell’edilizia residenziale, nelle opere industriali e commerciali, nel campo strutturale su opere in c.a., 
acciaio, nelle opere di consolidamento e di sottofondazioni, di adeguamento statico-sismico, nelle opere 
di sostegno,  in opere cimiteriali, ha operato nella ristrutturazione di attrezzature ricettive e arredo urbano, 
nella manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nella progettazione di impianti elettrici e 
termici. 
Inoltre il sottoscritto ha maturato esperienze professionali nell’ambito della Commissione edilizia del 

Comune di Pietracamela, nella  Commissione edilizia del Comune di Basciano e da gennaio 2002 ad 
agosto 2004 con decreto sindacale ha svolto le funzioni di responsabile del servizio area tecnica,  dal 
30.04.2008 al 31.12.2008 ha svolto le funzioni di responsabile del servizio area tecnico- manutentiva 

presso il Comune di Tossicia, attualmente ricopre le funzioni di responsabile del servizio LL.PP. e 
Protezione Civile presso il Comune di Tossicia, inoltre dal 2003 con varie forme contrattuali ed in 
maniera continuativa ha svolto le funzioni di istruttore pratiche sismiche presso il Servizio Genio Civile 
Provinciale di Teramo tutt’oggi collabora con la provincia di Teramo settore B13 – servizi ex genio civile 
con incarico a convenzione dal 01.07.2012.

Capacità e competenze 
informatiche 

Il sottoscritto in qualità di libero professionista, Responsabile del servizio in vari comuni e funzionario 
del servizio genio civile di Teramo ha acquisito capacità e competenze tecniche nell’utilizzo di 
programmi di cad: Autocad per sistemi Dos e Windows, vers. in italiano e inglese - programmi di 
 calcolo strutturale: Enexsys, Edisis, WinWall, IperWall; PCM2000, Edilus.Mu - programmi per impianti: 
Termus, Isoware - programmi di contabilità lavori: S.T.R. dos, Wincasap, Primus di Acca - programmi 
gestionali Word, Excel, Works ecc 

Capacità e competenze artistiche 
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Date Dal 1979 al 1983 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola media superiore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maturità scientifica 

Liceo Scientifico Statale ‘’A. EINSTEIN’’ di Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unionecomunivomano.gov.it%2F&ei=Ev5BVMCRBoO-PNjHgPAO&usg=AFQjCNETUTmOQCmoPLP_GxnnvGABMRphfw&sig2=78fXtIJ_nhCH3BDbJYWdXQ&bvm=bv.77648437,d.ZWU


Altre capacità e competenze Il sottoscritto, in qualità di progettista e/o calcolatore, direttore dei lavori e collaborazione professionale, 
ha svolto le proprie attività professionali in vari settori dell’ingegneria espletando diversi incarichi pubblici 
quali: 
• direzione lavori e redazione perizia di variante e suppletiva nelle opere di “Miglioramento della

viabilità tra il centro storico di Basciano e le zone periferiche”,  incarico congiunto con l’Arch. Ricci
Lucio, Arch. Scavocco Verrocchio, Ing. Rapagnani Ivano conferito dal l’Amministrazione comunale di
Basciano il 07/06/94 – Importo totale progetto: Lire 1.000.000.000, esito lavori: collaudati;

• progettazione e direzione dei lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione
pubblica delle frazioni del Comune di Isola del G. Sasso, incarico conferito dall’Amministrazione
comunale di Isola del G. Sasso il 15/06/1995,esito lavori: collaudati;

• direzione e contabilità dei lavori di adeguamento e trasformazione delle centrali termiche nelle scuole
di Basciano, incarico conferito dal l’Amministrazione comunale di Basciano il 19/12/95, esito lavori:
collaudati;

• progettazione, direzione e contabilità dei “lavori di sistemazione della strada di circonvallazione nord
capoluogo”, incarico congiunto con l’Arch. Pomponio Silvia Teresa conferito dall’Amministrazione
comunale di Bisenti il 11/10/96 – Importo totale progetto: Lire 200.000.000, esito lavori: collaudati
nell’anno 2000;

• progettazione, direzione e contabilità dei “lavori di costruzione di loculi nel cimitero comunale di
Basciano”, incarico congiunto con l’Ing. Rapagnani Ivano conferito dal l’Amministrazione comunale di
Basciano il 30/09/96 - Importo totale progetto: Lire 250.000.000, esito lavori: collaudati nell’anno
2001. 

• progettazione, direzione e contabilità dei “lavori di realizzazione piazza e verde pubblico,
sistemazione vie interne in Fraz. Zampitti del Comune di Basciano”, incarico congiunto con l’Ing.
Rapagnani Ivano conferito dall’Amministrazione comunale di Basciano il 11/09/97 – Importo totale
progetto: Lire 320.000.000, esito lavori: collaudati nell’anno 2001.

• progettazione, direzione e contabilità dei lavori di “Sistemazione tratti di strada Feudo da Sole in
frana”, incarico congiunto con il Geom. Tiberi Massimo conferito dal l’Amministrazione comunale di
Basciano il 07/06/99 – Importo totale progetto: Lire 118.414.093, esito lavori: collaudati nell’anno
2000. -

• progettazione, direzione e contabilità dei lavori di “manutenzione straordinaria delle chiese San
Flaviano Vescovo in Basciano e Abbazia di S. Maria di Ronzano”, incarico congiunto con l’Ing.
Rapagnani Ivano conferito da Mons. Tavazza Roberto Parroco in Basciano – Importo totale progetto:
Lire 40.000.000, esito lavori: collaudati nell’anno 1999.-

• progettazione, direzione e contabilità dei lavori di “manutenzione straordinaria della chiesa Madonna
delle Grazie” in Basciano, incarico conferito da Mons. Tavazza Roberto Parroco in Basciano il
11/08/2000 – Importo totale progetto: Lire 70.000.000, esito lavori: collaudati nell’anno 2000. -

• progettazione, direzione e contabilità dei “lavori di somma urgenza per la demolizione e ricostruzione
di muri di sostegno in via Circonvallazione e via IX Reggimento alpini in Basciano capoluogo ”,
incarico conferito dal l’Amministrazione comunale di Basciano il 04/05/00 – Importo totale progetto:
Lire 29.829.856, esito lavori: collaudati nell’anno 2000. -

• progettazione e coordinamento in fase di progettazione ai sensi della L. 494/96  dei “lavori di
Urbanizzazione di area residenziale pubblica art. 5 Legge 179/92”, incarico congiunto con l’ing. Di
Domenicantonio Marcello conferito dal l’Amministrazione comunale di Basciano il 16/11/00 – Importo
totale progetto generale: Lire 536.000.000, Importo totale 1° stralcio Lire 200.000.000 stato: 1°
stralcio realizzato collaudati nell’anno 2003. –

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi della L. 494/96  dei “lavori di
adeguamento statico della copertura palestra scuola elementare Colledara”, incarico conferito dal
l’Amministrazione comunale di Colledara il 14/05/02 – Importo totale progetto: Euro 42.804,40, stato:
collaudati.-

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi della L. 494/96  dei “lavori di
manutenzione straordinaria e completamento di un padiglione di loculi nel cimitero di Pacciano”,
incarico conferito dal l’Amministrazione comunale di Isola del G. Sasso il 20/02/02 – Importo totale
progetto: Euro 100 000,00, stato: primo e secondo lotto realizzati e collaudati. -

• Progettazione e coordinamento in fase di progettazione ai sensi della L. 494/96  dei “lavori di
Realizzazione rete fognante e depuratore in località Tomolati”, incarico congiunto con l’ing.
Rapagnani Ivano e geom. Tiberi Massimo conferito dal l’Amministrazione comunale di Basciano il
16/11/00– Importo totale progetto generale: Lire 400.000.000, Importo totale 1° stralcio Lire
220.000.000 stato: realizzati e collaudati.

• Progettazione e coordinamento in fase di progettazione ai sensi della L. 494/96  dei “lavori di
manutenzione e sistemazione di alcuni tratti di strade comunali”, incarico conferito dal
l’Amministrazione comunale di Basciano il 11/10/01 – Importo totale progetto: Lire 130.000.000,
stato: realizzati e collaudati. -
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• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi della L. 494/96  dei “lavori di
manutenzione straordinaria e completamento di un padiglione di loculi nel cimitero di Pacciano”,
estensione incarico conferito dal l’Amministrazione comunale di Isola del G. Sasso il 20/02/02 –
Importo totale progetto: Euro 146 000,00, stato: realizzati e collaudati -

• Progettazione strutturale e direzione lavori per “Urbanizzazione nelle frazioni di Ornano Piccolo e
Villa Petto”, incarico congiunto con il Geom. Di Filippo Angelo conferito dall’Amministrazione
comunale di Colledara nel 2004 – Importo totale progetto: Euro 242˙000,00, stato: realizzati e
collaudati. –

• Collaudo statico e tecnico-amministrativo nei lavori per “Ampliamento del cimitero urbano. 3° lotto
esecutivo”, incarico conferito dall’Amministrazione comunale di Teramo Con provvedimento
dirigenziale n. 2859 in data 20.10.2004 del V° Settore LL.PP. e Protezione Civile – Importo totale
progetto: Euro 1.136.205,18, stato: realizzati e collaudati.

• progettazione, preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione ai sensi
della L. 494/96 dei “lavori di sistemazione idraulica del fiume Vomano nei Comuni di Basciano e
Penna S. Andrea”, incarico congiunto con l’Ing. De Dominicis, Geom. Ortolani e Geom. Di Pietro
conferito dall’Amministrazione Provinciale di Teramo – Importo totale progetto: Lire 1.000.000.000,
stato: progetto esecutivo approvato.

• Progettazione e coordinamento sicurezza per “Intervento su tratto in frana dalla strada comunale
Barnabeo” incarico congiunto con il Geologo Lucenti Luciano e ing. Rapagnani Ivano conferito
dall’Amministrazione comunale di Basciano il 20.05.2009 – Importo totale progetto: € 500.000,00,
stato: progetto preliminare approvato, definitivo-esecutivo in fase di redazione. -

• Progettazione preliminare lavori di “riqualificazione urbana del centro storico”  (PROGRAMMI
PRUSST), incarico congiunto con l’ing. Rapagnani Ivano e l’arch. Michele Zuccarini, conferito
dall’Amministrazione comunale di Basciano il 20/12/01 – Importo totale progetto: Lire 3.500.000.000,
stato: preliminare approvato. -

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 dei lavori di
“Programma di investimenti ATO n. 5 Teramano – realizzazione tratto di collettore fognario in località
Prati di Tivo” - collaudati.

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 per il progetto di
demolizione totale di edificio abitativo danneggiato dal sisma sito nel comune di Tossicia sito in
localita’ Pastino, via interna/largo delle more incarico conferito dall’Amministrazione comunale di
Tossicia – importo lavori € 107.000,00 – collaudati.

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 per il progetto di
demolizione parziale di edificio abitativo danneggiato dal sisma sito nel comune di Tossicia piazzetta
Santo Spirito incarico conferito dall’Amministrazione comunale di Tossicia – importo lavori €
43.000,00 – collaudati.

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 per il progetto di
puntellamenti e messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma sito nel comune di Fano Adriano
incarico conferito dall’Amministrazione comunale di Fano Adriano – importo lavori € 113.439,86 –
collaudati.

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 per il progetto di
puntellamenti e messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma sito nel comune di Montorio al
Vomano incarico conferito dall’Amministrazione comunale di Montorio al Vomano – importo lavori €
52.310,74 – collaudati.

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 per il progetto di
puntellamenti e messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma sito nel comune di Pietracamela
incarico conferito dall’Amministrazione comunale di Pietracamela – importo presunto lavori €
50.000,00 –  progetto esecutivo approvato.

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 per il progetto di
puntellamenti e messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma sito nel comune di Fano Adriano
incarico conferito dall’Amministrazione comunale di Fano Adriano in data 25/08/2011 det. N. 86 –
importo lavori € 250.000,00 – in fase di affidamento dei lavori.

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 per il progetto di
costruzione nuovi loculi nel cimitero comunale di Pietracamela incarico conferito dall’Amministrazione 
comunale di Pietracamela – importo lavori € 27.000,00 –  lavori in corso.

• Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 per il progetto di
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE  NELLA FRAZIONE DI INTERMESOLI E
SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA EX SCUOLA ELEMETARE comunale di Pietracamela
incarico conferito dall’Amministrazione ASBUC di Intermesoli – importo lavori € 54.919,35 –  lavori
ultimati in corso di redazione dello stato finale.
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Progettazione, direzione, contabilità e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 per progetti privati 
per la ricostruzione post-sisma del 06.04.2009 –  alcuni lavori conclusi altri in corso.

•



Patente “B” n. TE2032732P 

Ulteriori informazioni Referenze C/o Provincia di Teramo - Comuni di Basciano, Tossicia e Pietracamela

Allegati 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  Magiste TROSINI
Basciano li, 03/03/2015 
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