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INFORMAZIONI PERSONALI Pierluigi Manetta 
 -  

-     - 

-   PEC - 

Sesso Maschile | Data di nascita 27/08/1976 | Nazionalità Italiana  

 

TITOLI DI SERVIZIO ED 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

 

 

 

 

 

Dal 13/11/2014 alla data della 
presente certificazione 

Funzionario Responsabile della Sezione 5.2, cat. D3, Esperto tecnico - Ingegnere 

Città di Teramo – piazza Ercole Vincenzo Orsini, 16 – 64100 Teramo 

 Funzionario Responsabile della Sezione 5.2. – “Viabilità e opere di urbanizzazione primaria – 
mobilità e trasporti pubblici”, con il coordinamento del personale assegnato nell’organigramma 
specificato da ultimo nell’allegato A alla Determinazione del Dirigente del Settore V n. 233 del 20 
aprile 2018 (Registro Generale n. 543 del 20 aprile 2018) e con espressa delega ex art. 29, 
comma 3, del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con delibera del 
Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 3 del 9 gennaio 2018: 

- alla sottoscrizione diretta dei provvedimenti autorizzativi e degli svincoli depositi 
cauzionali per occupazioni di suolo pubblico nel rispetto del vigente Regolamento 
COSAP approvato da ultimo con D.C.C. n. 50/2013; 

- alla sottoscrizione diretta dei pareri/valutazioni nell’ambito dei procedimenti incardinati 
presso il SUAP per materie di competenza della sezione, ivi compresi il vigente P.G.I.P. 
(Piano Generale degli Impianti Pubblicitari). 

 Responsabile del Procedimento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 degli interventi contenuti 
nell’allegato B alla determinazione del Dirigente del Settore V n. 233 del 20 aprile 2018 (Registro 
Generale n 543 del 20 aprile 2018). 

Attività o settore  Viabilità e opere di urbanizzazione primaria – mobilità e trasporti pubblici 

Dal 31/12/2011 al 12/11/2014 Esperto tecnico, cat. D3 

Città di Teramo – piazza Ercole Vincenzo Orsini, 16 – 64100 Teramo 

 Funzionario incardinato all’interno della Sezione 5.2 - “Viabilità e opere di urbanizzazione primaria 
– mobilità e trasporti pubblici” 

Attività o settore  Viabilità e opere di urbanizzazione primaria – mobilità e trasporti pubblici 

Dal 11/05/2009 al 30/12/2011 Istruttore Tecnico a tempo determinato, cat. C/3 

Città di Teramo – piazza Ercole Vincenzo Orsini, 16 – 64100 Teramo 

 Istruttore incardinato all’interno della Sezione 5.2 - “Viabilità e opere di urbanizzazione primaria – 
mobilità e trasporti pubblici” 

Attività o settore  Viabilità e opere di urbanizzazione primaria – mobilità e trasporti pubblici 

Dal 20/01/2004 al 30/12/2011 Libero Professionista (Ingegnere) 
(Iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo in data 20/01/2004 con n. 899) 

Via Antica Cattedrale, 36-38 – 64100 Teramo 

 Progettazione e direzione dei lavori architettonica, strutturale e infrastrutturale sia in ambito privato 
che per conto di amministrazioni statali, le cui principali esperienze sono di seguito elencate. 

Attività o settore  Edilizia e infrastrutture 

 Francesco Calvisi - 67020 Fossa (AQ), via Aie della Madonna, civico 12 

 Lavori di sostituzione edilizia (Ordinanze 3881/2010 e 3889/2010 – Circolari 1713/STM e 
3415/STM) del corpo di fabbrica di proprietà del sig. Francesco Calvisi sito nel comune di Fossa, 
via Aie della Madonna, al civico 12, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la 
provincia de L'Aquila il giorno 6 aprile 2009 e che hanno riportato danni tali da renderli inagibili o 
distrutti (con esito tipo E) di cui all'Ordinanza 3790/2009. 
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Attività o settore   Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Contabilità, etc. 

 Condominio G/4 - L’Aquila, via Beffi, civico G/4 

 Lavori di riparazione del corpo di fabbrica relativo al Condominio G/4 sito in L'Aquila, frazione 
Coppito, via Beffi, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la provincia de L'Aquila il 
giorno 6 aprile 2009 e che ha riportato danni tali da renderlo inagibile (con esito tipo E) di cui 
all'Ordinanza 3790/2009. 

Attività o settore   Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Contabilità, etc. 

 Condominio Casermette Palazzina A - L'Aquila, località Pettino, via Superequm, civico 10 

 Lavori di riparazione del corpo di fabbrica relativo al Condominio Casermette Palazzina A sito in 
L'Aquila, località Pettino, via Superequm 10, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la 
provincia de L'Aquila il giorno 6 aprile 2009 e che ha riportato danni tali da renderlo inagibile (con 
esito tipo E) di cui all'Ordinanza 3790/2009. 

Attività o settore   Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Contabilità, etc. 

 Condominio Casermette Palazzina B -  L'Aquila, località Pettino, via Cerfennia, civico 2 

 Lavori di riparazione del corpo di fabbrica relativo al Condominio CASERMETTE PALAZZINA B 
sito in L'Aquila, località Pettino, via Cerfennia 2, a seguito degli eventi sismici che hanno 
interessato la provincia de L'Aquila il giorno 6 aprile 2009 e che ha riportato danni tali da renderlo 
inagibile (con esito tipo E) di cui all'Ordinanza 3790/2009. 

Attività o settore   Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Contabilità, etc. 

 Eredi Micarelli Giuseppe - L'Aquila, località Pile, via Gian Battista Contini, civico 5 - 7 

 Lavori di riparazione del corpo di fabbrica (unità abitativa e unità artigianale) di proprietà Eredi 
Micarelli Giuseppe sito in L'Aquila, località Pile, via Gian Battista Contini, 5-7, a seguito degli eventi 
sismici che hanno interessato la provincia de L'Aquila il giorno 6 aprile 2009 e che hanno riportato 
danni tali da renderli inagibili o distrutti (con esito tipo E) di cui all'Ordinanza 3790/2009. 

Attività o settore   Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Contabilità, etc. 

 Condominio Capannolo Aldo e altri - L'Aquila, località Pettino, via Goffredo Petrassi, civico 3 

 Lavori di riparazione del corpo di fabbrica relativo al Condominio Capannolo Aldo e altri sito in 
L'Aquila, località Pettino, via Goffredo Petrassi 3, a seguito degli eventi sismici che hanno 
interessato la provincia de L'Aquila il giorno 6 aprile 2009 e che ha riportato danni tali da renderlo 
inagibile (con esito tipo E) di cui all'Ordinanza 3790/2009. 

Attività o settore   Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Contabilità, etc. 

 Maria Addolorata Aramonti- Teramo, vico del Carro, civico 4 

 Lavori di riparazione di un corpo di fabbrica sito nel Comune di Teramo a seguito degli eventi 
sismici che hanno interessato la provincia de L’Aquila il giorno 6 aprile 2009 e che ha riportato 
danni tali da renderlo temporaneamente inagibile parzialmente (con esito di tipo B) di cui 
all’Ordinanza 3779/2009. Edificio di civile abitazione sito in Teramo, vico del Carro, al civico 4. 

Attività o settore   Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Contabilità, etc. 

 Giampaolo Cermignani - Teramo, fraz. Garrano Basso, Strada Centrale 
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 Lavori di riparazione di un corpo di fabbrica sito nel Comune di Teramo a seguito degli eventi 
sismici che hanno interessato la provincia de L’Aquila il giorno 6 aprile 2009 e che ha riportato 
danni molto contenuti e comunque valutato agibile (con esito di tipo A) di cui all’Ordinanza 
3778/2009. Edificio di civile abitazione sito in Teramo, fraz. Garrano Basso, Strada Centrale. 

Attività o settore   Progettazione e Contabilità. 

 Associazione in partecipazione Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. – En.Ar. Engineering 
Architecture Service soc. coop.. 

 Ampliamento del cimitero urbano in località Villa Pavone di Teramo (Progetto S.C.A.I. Servizi 
Cimiteriali Ambientali Integrati) - Primo Ampliamento - I e II secondo lotto funzionale. 

Attività o settore   Direzione Lavori, Contabilità, etc. 

 Città di Teramo – piazza Ercole Vincenzo Orsini, 16 – 64100 Teramo (Settore V - Lavori 
pubblici, protezione civile e gestione del patrimonio) 

 Progetto per l’utilizzo dell’area dell’ex scalo merci della stazione di Teramo da destinare ad uso 
parcheggio. 

Attività o settore    Studio di fattibilità e Progettazione preliminare 

 Associazione in partecipazione Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. – En.Ar. Engineering 
Architecture Service soc. coop.. 

 Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale Urbano della Città di Teramo relativo alla 
ristrutturazione e ampliamento del cimitero urbano in località Villa Pavone di Teramo (Progetto 
S.C.A.I. Servizi Cimiteriali Ambientali Integrati). 

Attività o settore   Assistenza tecnico-legislativa 

 Città di Teramo – piazza Ercole Vincenzo Orsini, 16 – 64100 Teramo (Settore IV - Urbanistica) 

 Realizzazione in ambito “P.R.U. via Piave” del sottopasso in via Po con sovrastante rotatoria. 

Attività o settore   Supporto Tecnico Esterno all’attività del Responsabile Unico del Procedimento 

 Città di Teramo – piazza Ercole Vincenzo Orsini, 16 – 64100 Teramo (Settore VII – Ambiente, 
mobilità urbana e trasporti pubblici) 

 Realizzazione di rotatorie e passaggi pedonali rialzati della S.S. 80 in attraversamento del 
quartiere Madonna della Cona. 

Attività o settore   Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Contabilità, etc. 

 Amministrazione Provinciale di Teramo ( Settore Viabilità) in coordinamento con l’Autorità di 
Bacino del fiume Tronto 

 Rifacimento del ponte A.N.A.S. sulla S.S. n.16 in attraversamento del fiume Tronto sul confine tra i 
comuni di Martinsicuro (prov. Teramo – Abruzzo) e di San Benedetto del Tronto (prov. Ascoli 
Piceno – Marche). 

Attività o settore   Progettazione 

 Università degli Studi de L’Aquila, piazza della Rivera – 67100 L’Aquila ( D.I.S.A.T. 
(Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno)) 

 Censimento e catalogazione dei principali ponti e viadotti della provincia di Teramo: effettuazione 
di una campagna estesa di prove dinamiche aventi lo scopo di monitorare nel tempo, ai fini della 
sicurezza strutturale, l’integrità degli elementi resistenti, valutare gli eventuali danni e individuare 
un piano di manutenzione programmata. 

Attività o settore   Collaborazione tecnico-professionale 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE FORMATIVE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 Università degli Studi de L’Aquila, piazza della Rivera – 67100 L’Aquila ( D.I.S.A.T. 
(Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno)) 

 Redazione programma annuale di manutenzione dei ponti Belvedere e S. Apollonia nel Comune 
di L’Aquila relativa al contratto “Ponti”. 

Attività o settore   Collaborazione tecnico-professionale 

Dal 01/2004 alla data della 
presente certificazione 

Consulente tecnico d’ufficio nell’Albo C.T.U. del Tribunale di Teramo al n. 303 della 
categoria “Ingegneri” 

 

Tribunale di Teramo 

 Ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle 
rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile 

Dal 01/2004 alla data della 
presente certificazione 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori  

Università degli Studi de L’Aquila -  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo 

 Acquisizione di importanti conoscenze nell’ambito della Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile 

Dal 12/2014 al 02/2015 Attestato di frequenza con profitto  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo 

 Corso di aggiornamento quinquennale (secondo le indicazioni dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08) 
di 40 ore per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione, Progettisti, 
Direttori dei Lavori e Responsabili del Procedimento (RUP), Tecnici di Enti Pubblici, etc. 

Dal 02/2004 al 05/2004 Attestato di frequenza con profitto  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo 

 Corso di aggiornamento di 45 ore su “Stati Limite e Nuova Normativa per Zone Sismiche 

01/2004 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

Università degli Studi de L’Aquila, piazza della Rivera – 67100 L’Aquila 

 Nozioni di base dell’esercizio della professione 

Dal 09/1994 al 09/2003 Laurea in ingegneria Civile (110/110 e lode - Magna cum laude)  

Università degli Studi de L’Aquila, piazza della Rivera – 67100 L’Aquila 

 Discussione di una tesi sperimentale in Dinamica delle Strutture dal titolo "I ponti ad archi gemelli 
in c.a. della provincia di Teramo. Analisi del comportamento dinamico in situ e previsione teorica 
mediante modelli numerici. 

Dal 09/1989 al 07/1994 Diploma di Maturità Classica (58/60)  

Liceo Ginnasio “M. Delfico”, piazza Dante – 64100 Teramo 

 Italiano, latino, greco, matematica, scienze, inglese. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ausiliari_del_giudice
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_procedura_civile
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ATTIVITÀ FORMATIVE   

 

Teramo, 5 giugno 2018 
 

ing. Pierluigi Manetta 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative  Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni lavorative con aspetti multidisciplinari in cui si 
è resa indispensabile la collaborazione con persone di differente preparazione (tecnica e 
amministrativa, imprese e aziende), acquisendo capacità e tecniche di comunicazione e 
collaborazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Capacità di lavorare in condizioni anche molto impegnative legate soprattutto a scadenze delle 
attività lavorative, a problematiche non pianificate, alle diverse figure professionali presenti. 

Competenze professionali  Capacità di redazione di studi di fattibilità o di progetti preliminari atti ad attrarre finanziamenti da 
fonti regionali o nazionali, nonché da apparati statali, nonché tutte quelle collegate alla libera 
attività professionale di Ingegnere e al ruolo di Funzionario della Pubblica Amministrazione. 

Competenze informatiche  Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
 Buona capacità di navigare in Internet. 
 Buona conoscenza di AutoCAD e di MasterSAP (calcolo strutturale). 

Patente di guida B 

Pubblicazione di articoli su riviste 
scientifiche o di capitoli di libri 

 

 

 

Pubblicazioni su atti di 
Congressi/Convegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore in Seminari 

 

 

 

 

 

Docente in Corsi di Formazione 

 

 

 

 

Partecipazione a concorsi di 
ingegneria e architettura 

 

F. Benedettini, R. Alaggio, F. Fusco, P. Manetta. I ponti ad archi gemelli in provincia di Teramo: prove 
dinamiche e identificazione. Strade & Autostrade [Bimestrale per la costruzione, manutenzione e 
gestione di strade, autostrade, ponti, gallerie e opere pubbliche nella tutela e nel rispetto dell’ambiente] 
n° 4 Luglio/Agosto 2008 – n° 70 anno XII. pagg. 92-97. 

 

P. Manetta, R. Alaggio, F. Benedettini. Test dinamici, identificazione modale e modelli numerici dei 
ponti ad archi gemelli in c.a. in provincia di Teramo. 2° Workshop “Problemi di vibrazioni nelle strutture 
civili e nelle costruzioni meccaniche”, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
e dal Dipartimento di Ingegneria Industriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Perugia, Perugia, 10 - 11 giugno 2004. Atti. 

 

F. Benedettini, R. Alaggio, P. Manetta. Arch bridges in Provincia di Teramo: tests, identification and 
numerical models. 1st International Operational Modal Analysis Conference, Copenhagen, Denmark, 
Marzo 2005. Atti. 

 

2° Workshop “Problemi di vibrazioni nelle strutture civili e nelle costruzioni meccaniche”, tenutosi a 
Perugia nei giorni 10 e 11 giugno 2004, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale e dal Dipartimento di Ingegneria Industriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Perugia. 

 

 

Attività di docenza, codocenza e tutoraggio in materia di Area Legislativa/Sicurezza, Sicurezza nei 
luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, Sicurezza nei Cantieri Edili presso la Società 
Consortile a.r.l. CONSORFORM, via Renato Molinari – 64100 Teramo nel periodo maggio 2004 – 
dicembre 2007. 

 

UMBERTIDEA. Concorso Internazionale di Architettura 2005-2006 – XIX CONCORSO TETRAKTIS 
– Bando di concorso di idee e progetto preliminare a livello europeo per la Riqualificazione aree 
adiacenti il centro storico di Umbertide. 

 

  

Dati personali 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”. 
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Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 
Teramo, 5 giugno 2018 

 
ing. Pierluigi Manetta 


