CURRICULUM PROFESSIONALE
GIORGIO
CERQUIGLINI

Dati personali
Stato civile:

CONIUGATO

Nazionalità:

ITALIANA

Luogo di nascita:

GUALDO CATTANEO

Data di nascita:

30/11/1959

Residenza:

Via dei FILOSOFI, 41 - SPOLETO

Istruzione
Maturità SCIENTIFICA anno 1980.
Diploma di LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE conseguito in data 18.11.1988 presso l’Università
degli Studi di Perugia.
Abilitazione all’esercizio della lebera professione di Geologo conseguita presso L’Università degli
Studi di Bologna - II sessione anno 1989.
Iscritto all’albo dei geologi della Regione dell’Umbria il 28/06/1990 con riferimento numerico
n°108.
Corso di aggiornamento su : La sistemazione dei pendii instabili. Il ruolo della geologia tecnica.
Convegno " Il dissesto idrogeologico" - Importanza della corretta gestione del vincolo
idrogeologico"

Esperienza professionale
- Tesi di Laurea: studio dei caratteri geologico - geomorfologici dell’area di
confluenza FIUME TEVERE
- TORRENTE PUGLIA [UMBRIA CENTRALE];
considerazioni applicative relative all’attività estrattiva ed elaborazione carta della
stabilità geomorfologica (Anno 1988).
- Assistenza alle perforazioni con descrizione e ricostruzione finale delle stratigrafie
durante la campagna geognostica per la realizzazione dello svincolo autostradale
VETRALLA - TARQUINIA (Anno 1988)
- Studio geologico di fattibilità relativo alla V.I.A. (Ente FF.SS.) progetto ALTA
VELOCITÀ - tratto S. DONATO in COLLINA - FIRENZE partecipando attivamente
alla prima ed alla seconda fase (Anno 1988).
- Studio geologico - geomorfologico ed idrogeologico con rilievo di campagna e
fotointerpretazione relativo alla zonizzazione di aree, in prospettiva sismica, per la
redazione del P.R.G. per il comune di S. GIUSTINO (Città di Castello) (Anno 1989).

- Fotointerpretazione relativa allo studio geologico generale per la redazione del
PIANO PAESAGGISTICO del Comprensorio della “ Comunità Montana Alto Tevere
Umbro “ con sede in Città di Castello (Anno 1989).
Analisi e stesura delle problematiche geologiche - geomorfologiche ed
idrogeologiche con studio di V.I.A. concernenti la realizzazione di una centrale
idroelettrica sul Fiume TEVERE nella sezione “ Casa Faloia”: [valutazioni d’impatto
ambientale e dinamica fluviale].
- Variante al P.R.A.E (Piano Regionale Attività Estrattiva) Regione Toscana
Comune di Chiusi - studio geologico geomorfologico idrogeologico per la variante
al piano estrattivo con ipotesi di riambientazione produttive e non, di N° 3 cave redazione di carte della pericolosità e della carta di fattibilità secondo le D.C.R.
della Regione Toscana.
METROPOLITANA DI SUPERFICIE
PERUGIA S. ANNA - PERUGIA
FONTIVEGGE: Progetto esecutivo - studio geologico, geomorfologico ed
idrogeologico dell’area. Compilazione del programma dettagliato delle prospezioni
geognostiche, delle prove in sito ed in laboratorio. Studio di V.I.A.
- PIANO DI COLTIVAZIONE E RIAMBIENTAMENTO CAVA Studio geologico,
geomorfologico e geotecnico. Piano di coltivazione relativo agli anni 1997 e 1998.
Analisi stabilità scarpate. Cava ditta IPI - ORAZI – BURLARELLI (Anno 1997).
- LINEA FERROVIARIA ORTE - FALCONARA - Studio di V.I.A. linea ferroviaria
relativa al Lotto territoriale 1) Terni - Spoleto - Campello. Tratto studiato Giuncano Campello sul Clitunno.
- S.S. n° 75 “CENTRALE UMBRA”. - Lavori di adeguamento della piattaforma
stradale al tipo III° della normativa del C.N.R. e realizzazione degli svincoli a livelli
sfalsati in corrispondenza dell’abitato di Collestrada e della bretella di raccordo con
l’aeroporto di S. Egidio.
- Studio geologico - geotecnico relativo alla realizzazione di sottovia e cavalcavia
ferroviari della F.C.U. - Stazione di Papiano e Schiavo - Perugia (Anno 1997).
- Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori per la riqualificazione
funzionale delle aree di sosta e dell’accessibilita’ al Centro Storico (parcheggio
interrato ed ascensori) nel comune di Massa Marittima (Finanziamento Giubileo
2000, fondi extra Lazio) - [Importo lavori £ 4.000.000.000].
- USL Ospedale di Assisi: valutazioni tecniche relative all’agibilita’ del complesso
ospedaliero di Assisi a seguito della crisi sismica del settembre 1997. (Anno 199798)
- Variante strada Comunale Gaglietole nel comune di Collazzone (PG).

Ricostruzione post terremoto – Complesso turistico-termale di Bagni di
Stravignano nel Comune di Nocera Umbra (Anno 1997-2002) - [Importo lavori £
11.000.000.000].
- L.F.I.: Redazione del P.I.R. (Programma Integrato di Recupero) della citta’ di
Spello (Anno 1997-1999)
- Studio geologico - geotecnico relativo alla realizzazione di una stazione Autobus
L.F.I. nel comune di MONTEPULCIANO.
- COMUNE DI ASSISI. Progetto esecutivo di sistemazione ed ampliamento del
parcheggio in localita’ Ponte S. Vetturino ad Assisi (Finanziamento Giubileo 2000,
fondi extra Lazio) (Anno 1999).
- L.F.I.: Progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio seminterrato per
conto della Società FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. nel comune di
MONTEPULCIANO.
- COMUNE DI TERNI. Progetto esecutivo del parcheggio multipiano interrato
“Rinascita - S. Francesco” per N. 513 posti auto nella città di TERNI. (Anno 199 [Importo lavori £ 13.000.000.000].
- Progetto esecutivo di un parcheggio pluripiano da realizzare nel centro abitato di
Narni committente Comune di NARNI [Importo lavori £ 4.500.000.000].
- L.F.I.. Progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio seminterrato per
conto della società Ferroviaria Italiana S.p.a. nel comune di Chianciano.
- Progetto esecutivo per la realizzazione del raccordo stradale S. S. 10 con la S. P.
42 mediante sottopasso al Km 166+898 lungo la linea ferroviaria F. S. Mantova
Monselice e di un sottopasso ciclabile situato al Km 167+570 nella frazione di
Motta d’Este, comune di ESTE (Anno 1999).
- Progetto esecutivo per la soppressione dei P.L. situati ai Km 94+542 e 94+998 e
realizzazione di un sottovia al Km 94+700 lungo la linea ferroviaria F.F.S.S.
BOLOGNA PADOVA situati in località Schiavonia, nel comune di Este (Anno 1999).
- ANAS PROVINCIA DI SIENA. Realizzazione dello svincolo della S.S. n. 2 CASSIA
in località Lucignano d’Arbia (Si).
- ANAS PROVINCIA DI SIENA: Progetto esecutivo del IV lotto della S.G.C. E78
Grosseto-Fano, tronco Grosseto-Siena (Anno 2002).
- ANAS PROVINCIA DI SIENA: S.S. n. 2 “CASSIA”. Progetto definitivo, esecutivo e
studio di inserimento ambientale collegamento del 2° Lotto con l’attuale Cassia in
località Lucignano d’Arbia (Anno 2002).

- Progetto per la realizzazione di un cavalcavia sostitutivo del passaggio a livello
esistente della linea ferroviaria ROMA – GROSSETO al Km 41 + 578, di un ponte
sul Rio Palidoro e di una variante complanare al tracciato ferroviario dal Km 40+970
al Km 41+578, in località Palidoro – ROMA (Anno 1998).
- Progetto preliminare e esecutivo per la realizzazione di una variante al tracciato
stradale N. 302 Biella-Candelo e di un sottopasso lungo la linea ferroviaria Santhià –
Biella nei pressi della stazione di Candelo, nella frazione di Candelo, comune di
Biella (Anno 1998 - 2000).
- ITALFERR S.p.A.: Direttrice ORTE-FALCONARA – potenziamento infrastrutturale
Orte-Falconara. Progetto esecutivo raddoppio e potenziamento tratto Spoleto Campello (circa 10 Km): opere civili (tracciato, strutture, geologia, geotecnica,
idraulica, espropri) e mitigazioni e compensazioni ambientali (Anno 2000).
- ITALFERR S.p.A.: Raddoppio Linea BARI-LECCE. Progetto di massima e
progetto esecutivo, tratte Mola-Fasano (35 Km) e Tuturano-Surbo(24 Km)
comprese le risoluzioni di inteferenze stradali, il prolungamento o il rifacimento di
ponti e ponticelli, l’attrezzaggio delle stazioni (tracciato, strutture, geologia,
geotecnica, idraulica, espropri) (Anno 2000).
- F.C.U.: Progetto definitivo ed esecutivo delle opere sostitutive e relativa viabilita’
di raccordo necessarie per la soppressione di 38 P.L. della linea SansepolcroUmbertide-Terni e progetto esecutivo per l’ampliamento del raggio di curva su
alcune tratte di ferrovia (Anno 2000-2002).
- F.C.U.: Progetto esecutivo per la realizzazione di fabbricati per le nuove
sottostazioni elettriche situati all’interno delle stazioni di Acquasparta – Marsciano –
Umbertide – Città di Castello – Terni (Anno 2002).
- ANAS: Progetto per la realizzazione della variante al tracciato urbano della S.S.
320 Serravalle-Cascia all’interno della città di Cascia (Anno 1988).
- F.C.U.: Progetto per il consolidamento di un dissesto idrogeologico avvenuto in
località Rosceto nel comune di TODI che ha interessato un tratto del tracciato
ferroviario della Linea F.C.U. in corrispondenza della stazione di Rosceto, al Km
75+000 (Anno 2000).
- ANAS: Progetto per l’adeguamento della S.S. 320 Serravalle-Cascia al tipo V del
C.N.R. a partire dal Km 11+070 fino al Km 22+750 (Anno 1988).
- ANAS: Strada statale delle Tre Valli Umbre, tratta EGGI-S.SABINO: progetto
preliminare, definitivo e esecutivo del collegamento tra lo svincolo di Eggi sulla S.S.
n. 3 Flaminia e il tratto S. Sabino – Baiano gia’ realizzato (Anno 1998 - 2001).

- ANAS: Strada Statale n. 77 Val di Chienti: progetto definitivo ed esecutivo della
variante in galleria all’abitato di Casenove (PG) a seguito dell’evento sismico del
settembre 1997 (Anno 1998 - 2002).
- COMUNE DI GUALDO CATTANEO: Interventi su OO.PP. danneggiate dal sisma
del 26.09.1997 e successivi. Dissesto idrogeologico strada comunale di Villa Rode
(Anno 1998-2000).
- COMUNE DI FOLIGNO: Opere di urbanizzazione dei centri e nuclei gravemente
danneggiati dagli eventi sismici del settembre 1997 e ricomprese nei programmi
integrati di recupero redatti ai sensi dell’art. 3 della legge 61/98 (gruppo N. 10: Pale,
Ponte S. Lucia, Sostino, Colle S. Lorenzo, Castello di S. Eraclio) (Anno 1998-2002).
- COMUNE DI FOLIGNO: Opere di urbanizzazione dei centri e nuclei gravemente
danneggiati dagli eventi sismici del settembre 1997 e ricomprese nei programmi
integrati di recupero redatti ai sensi dell’art. 3 della legge 61/98 (Casenove di
Foligno) (Anno 1998-2002).
- COMUNE DI FOLIGNO: Interventi su OO.PP. danneggiate dal sisma del
26.09.1997 e successivi. Strada comunale “via Flaminia Vecchia”, tratto compreso
tra la frazione di Pontecentesimo ed il comune di Valtopina (Anno 1999-2001).
- ANAS: S.S. 3 Via “FLAMINIA VECCHIA” - Progetto esecutivo relativo alla
eliminazione degli incroci a raso mediante costruzione di due svincoli e
l’adeguamento della viabilità esistente tra i Km 154+950 e Km 159+800. (Anno
2001-2003).
- ANAS: S.S. N. 77 “Val di Chienti”. Lavori di ammodernamento e adeguamento
alla tipologia CNR IV dal Km 3+100 al Km 26+700, tra Foligno e Colfiorito. Progetto
preliminare. (Anno 2001).
- CONSORZIO ACQUEDOTTI. Progetto definitivo e esecutivo per la realizzazione
dell’acquedotto della media valle del Tevere. Il tratto della condotta principale si
riferisce al 1° Lotto – III° - IV° - V° stralcio (Anno 2001).
- PROVINCIA di PERUGIA. Studio geologico-geomorfologico relativo all’intervento
di sistemazione idraulica del Torrente Tissino finalizzato alla riduzione del trasporto
solido nel tratto di proprietà della provincia di Perugia in località Peschiera, nel
comune di Cerreto di Spoleto – progetto esecutivo (Anno 2001).
- ANAS: S.S. “TRE VALLI UMBRE”, tratta EGGI-ACQUASPARTA: progetto
preliminare relativo alla nuova viabilità, tipo “A” di collegamento tra la S.S. 3 bis di
Acquasparta e la nuova S.S. Flaminia. Legge Obiettivo per il completamento della
S.S. “Tre Valli Umbre” di collegamento tra la S.S. Valnerina e la S.S. N. 3 Bis
“Tiberina” Anno 2003).

- - F.C.U.: Progetto definitivo per il raddoppio della linea ferroviaria della Ferrovia
Centrale Umbra nella tratta Ponte S. Giovanni – Stazione di S. Anna – PERUGIA.
Secondo Lotto (Anno 2005).
- ITALFERR - progetto per il potenziamento ferroviario della linea TRENTO –
PRIMOLANO – Stazione di Levico – Stazione di Povo - Stazione di Levico –
Stazione di S. Bartolameo – Stazione di S. Giuseppe – Stazione di Trento – Stazione
dell’Università – Stazione di Villazzano (Anno 2004).
- Comune di Valtopina: Eliminazione passaggio a livello e nuovo collegamento per
l’abitato di Valtopina. Innesto con l’attuale svincolo della S.S. n. 3 Via Flaminia e il
nuovo svincolo da progettare con la S.S. Via Flaminia Vecchia (Anno 2004).
- R.F.I. Progetto definitivo del corpo stradale per il raddoppio della linea ferroviaria
Pistoia-Lucca-Pisa. Interramento linea ferroviaria all’interno dell’abitato di
Montecatini (Anno 2004).
- R.F.I. Progetto definitivo del corpo stradale per il raddoppio della linea ferroviaria
Pistoia-Lucca-Pisa. Tratta Pistoia – Serravalle a partire dalla stazione di Pistoia (Km
0+000) fino alla stazione di Serravalle Pistoiese (Km 5+600) in direzione Lucca
(Anno 2004).
- F.C.U.: Progetto esecutivo per il consolidamento e ripristino della sezione della
Galleria dei Cappuccini della linea ferroviaria della Ferrovia Centrale Umbra dal Km
67+380 fino al Km 68+633 (Anno 2004).
- Comune di S. Giustino: Progetto esecutivo per lla realizzazione di un sottopasso
ferroviario nella stazione della Ferrovia Centrale Umbra (Anno 2004).
- F.C.U.: Comune di Umbertide – Nuovo raccordo ferroviario tra la stazione e la
zona industriale di Pierantonio. (Anno 2004).
- Comune di Bastia Umbra. Progetto preliminare per la realizzazione della nuova
viabilità urbana – circonvallazione est. Collegamento viale Roma – S.S. n. 147
Assisana (2004).
- F.C.U.: Progetto definitivo per il raddoppio della linea ferroviaria della Ferrovia
Centrale Umbra nella tratta Ponte S. Giovanni – Stazione di S. Anna – PERUGIA.
Secondo Lotto (Anno 2005).
- Progetto di riqualificazione ed ampliamento zona industriale P.I.P. Dissesto
franoso. Frazione Collepepe. Località Mandrelle. COMUNE DI COLLAZZONE (Anno
2006).
- Consolidamento dissesto idrogeologico nella frazione Bastardo del comune di
Giano dell’Umbria – III stralcio. Progetto esecutivo. (Anno 2006).

- NODO di PERUGIA: Tratto Madonna del Piano – Corciano. Progetto definitivo.
ANAS s.p.a. Direzione Centrale Programmazione Progettazione - REGIONE
DELL’UMBRIA. (Anno 2007).
- RADDOPPIO NELLA TRATTA PONTE S.GIOVANNI - S. ANNA - SECONDO
LOTTO. RELAZIONE IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DA C.D.S. Ferrovia
Centrale Umbra s.r.l. (Anno 2007).
- POMONTE – COLLEMANCIO della Strada Provinciale N° 412 che permette di
collegare la “Valle Umbra Nord” (Assisi, Bastia, Bettona e Cannara) con la “Valle
del Puglia” (Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria, Collazzone)- PROVINCIA di
PERUGIA. (Anno 2007).
- TANGENZIALE SUBLACENSE. Completamento in variante a partire dall’innesto
con la S.S. 411 Sublacense per ricollegarsi a nord-est di Subiaco alla S.P. SubiacoCervara. Provincia di Roma. (Anno 2007).
- DISSESTO IDROGEOLOGICO. Progetto esecutivo di messa in sicurezza e
stabilizzazione di un tratto di strada di via circonvallazione sito in località DERUTA
CAPOLUOGO. Comune di DERUTA. (Anno 2008).
- Realizzazione della circonvallazione a nord dell’abitato dell’abitato di Squinzano
(Lecce). COMUNE DI SQUINZANO. (Anno 2008).
- F.C.U.: Soppressione del P.L. di Via Adriatica al km. 29+930 e del P.L.
km.30+693 di Via dei Loggi in Comune di Perugia in località Ponte San Giovanni
(PG). (Anno 2008).
- F.C.U.: Consolidamento e ripristino della sezione della galleria dei Cappuccini
della ferrovia centrale umbra, dal KM 67 + 380 fino al KM 68 + 633 e interventi di
sistemazione limitrofe. (Anno 2008).
- F.C.U.: Soppressione di n. 3 passaggi a livello, passaggio a livello al km. 9+014,
protetto attualmente con catene, del passaggio a livello al km. 9+264, protetto
attualmente con croci di S. Andrea e del passaggio a livello al km. 9+540 della
tratta ferroviaria Umbertide – Perugia, ubicati in Località Palazzaccia del Comune di
Perugia. (Anno 2008).
- F.C.U.: Progetto definitivo per il consolidamento e ripristino della sezione della
galleria Poggio Azzuano nel comune di San Gemini dalla Prog. 95+686.75 alla
prog. 96+326.68. (Anno 2008).

EDILIZIA CIVILE
(Sono riportate le specifiche di alcuni degli interventi svolti nel settore):

- Ristrutturazione Castello di Casalina – Deruta (PG).
- Piano di recupero degli immobili siti in via Cassia Aurelia in variante al PRG del
comune di Chiusi- Soc. ICA A.r.l. - elaborazione della cartografia secondo le
D.C.R. 94 e 230 della Regione Toscana- studio esecutivo con indagine geologica e
geotecnica.
- Realizzazione 10 alloggi a schiera - zona PEEP XXII Olmo PERUGIA.
- Costruzione sottopasso ferroviario nel comune di TODI.
- Ristrutturazione del complesso EX CONSERVATORIO di SANTO STEFANO
comune di CHIUSI.
- Costruzione ponte sul TORRENTE PUGLIA.
- Realizzazione 40 alloggi in località Ponte Felcino - PERUGIA.
- Realizzazione capannoni artigianali nel comune di MAGIONE.
- Lottizzazione terreno sito in Località S. Martino in Campo – PERUGIA.
- Lottizzazione C.A.I. località Canale - Comune Città della Pieve.
- Lottizzazione C.A.I. zona D2 Località Ponticelli - Comune Città della Pieve.
- Lottizzazione ZONA P.E.E.P. - Comune S.Giustino.
- Lottizzazione Industriale comparto “D1” - Frazione Collepepe - località Molinella
Bassa.
- Lottizzazione Industriale comparto “D2” - Frazione Collepepe Mandrelle.

località

- Realizzazione opere di urbanizzazione relativa alla zona industriale di Bevacqua
nel comune di S. Giustino.
- Realizzazione 12 alloggi in località Ferro di Cavallo - PERUGIA.
- Realizzazione stabilimento COLUSSI S.p.a. in località Petrignano di Assisi.
- Studio di fattibilità geologica - geomorfologica ed idrogeologica inerente la
rlizzazione di invasi artificiali e captazioni sorgenti.

- Studio di fattibilità, progetto esecutivo e riambientazione di una cava di sabbia e
ghiaia situata in Località S. Liberata nel comune di Collazzone di proprietà della
Sig.ra Baldassarri Catia.
- Indagini geognostiche e studio geologico - geotecnico relativo al consolidamento
di edifici civili lesionati.
- Realizzazione centrale idroelettrica sul fiume Tevere per conto della NODESSI
S.r.l. in località Ponte S. Giovanni. (Anno 2002).
Realizzazione di un complesso residenziale e commerciale per conto della
società NOVA PERUSIA ELITE S.R.L. – AREA Aic3 PIAGGIA COLOMBATA. (Anno
2003).
-

Realizzazione di un complesso edilizio unitario destinato alla residenza.
Attuazione comparto “N” – Zona Fontivegge per conto della IMMOBILIARE
MORLACCHI S.N.C. (anno 2004).
-

- Progetto di realizzazione di un complesso nell’ambito dell’intervento edilizio per

l’attuazione dell’area centrale a funzione integrata Ac.fi. 3b. Immobiliare TACITO
S.r.l. (Anno 2008).
- Realizzazione di un complesso edilizio unitario destinato a residenze – Comparto
C3m. Immobiliare PAGANI S.r.l. (Anno 2008).
- Restauro e riuso ex Limonaia con destinazione d’uso Scuola di Giornalismo
Radiotelevisivo. Fondazione. FONDAZIONE ORINTIA CARLETTI BONUCCI. (Anno
2008).
- COMUNE di DERUTA: Progetto per la musealizzazione dell’area archeologica
interna alla città di Deruta e realizzazione parcheggio. (Anno 2009).
- COMUNE di VALTOPINA: Progetto esecutivo per l’eliminazione del passaggio a
livello e la realizzazione del nuovo collegamento per l’abitato di Valtopina. Innesto
con l’attuale svincolo della S.S. n. 3 Via Flaminia e il nuovo svincolo in fase di
progettazione con la S.S. Via Flaminia Vecchia. (Anno 2009).
- COMUNE DI COLLAZZONE: Progetto la realizzazione dei lavori per la messa in
sicurezza dell’edificio della scuola materna con sede in Collazzone capoluogo.
(Anno 2009).
- MASTERFIL S.r.l.: Ampliamento complesso fabbricati sede operativa ubicati in via
B. Buozzi, nella Zona Industriale del comune di Giano dell’Umbria. (Anno 2010).
- COMUNITÀ MONTANA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI “TRASIMENO – MEDIO
TEVERE: studio geologico, geomorfologico e idrogeologico relativo al progetto

esecutivo per le opere complementari di sistemazione della frana sul versante nordest della vasca di irrigazione di Rancolfo, nel comune di Perugia. (Anno 2010)
- COMUNE DI MARSCIANO: Realizzazione di una rotatoria in via Fratelli Briziarelli in
corrispondenza dell’ingresso del nuovo centro commerciale “Le Fornaci”. (Anno
2010).
- SOCIETÀ MILLETTI S.r.l.: Relazione geologica relativa all’intervento di
ricomposizione ambientale di un’area sottoposta nel passato a modificazioni
antropiche con formazione di una depressione morfologica. (Anno 2010).
- SOCIETÀ AGRARIA LUCHETTI BASILIO E CLAUDIO: Realizzazione di un impianto
di produzione di bio-gas e sfruttamento in assetto di cogenerazione - potenza 370
kwe. (Anno 2011).
- MOLINO SILVESTRI VINICIO S.n.c. di SILVESTRI TIGELLINO & C.:Progetto
integrato di sviluppo aziendale riqualificazione ambientale complessiva - progetto di
ristrutturazione di un molino esistente con realizzazione di un percorso museale progetto di ampliamento di un’attività produttiva(Anno 2012).
- UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A.: Linea ferroviaria Umbertide-Terni.
Consolidamento e ripristino della sezione della galleria Poggio Azzuano nel comune
di San Gemini dalla Prog. 95+686.75 alla prog. 96+326.68. (Anno 2012).
- SOCIETÀ ELLEPPI S.P.A.: Intervento edilizio per la realizzazione di un complesso
edilizio destinato ad attività direzionale e commerciale comparto spr20 località
Centova (Anno 2012).
- SOCIETÀ S.IM.P. S.R.L. – SOCIETÀ IMMOBILIARE PERUGINA: intervento edilizio
per la realizzazione di una residenza protetta per anziani situata in località Ponte
della Pietra – Perugia (Anno 2012).
- COMUNE DI PIOMBINO - Consolidamento Versante Belvedere Piazza Manzoni:
Studio geologico del dissesto; progetto per l’intervento di consolidamento del
versante, la ricostruzione del muro di sostegno crollato e della porzione della piazza
coinvolta dal dissesto. Piombino. (Anno 2013).
- COMUNE DI COLLAZZONE: Realizzazione di un anello circolatorio in frazione
Collepepe intersezione via tiberina – via perugina, situata in località "Collepepe” –
Regimazione idraulica delle acque superficiali provenienti dalla piattaforma stradale
della rotatoria e recapitate nel torrente Puglia. (Anno 2013).
- PROVINCIA DI PERUGIA: Progetto esecutivo per la realizzazione dell’apertura
della via di comunicazione POMONTE – COLLEMANCIO che permette di collegare
la “Valle Umbra Nord” (Assisi, Bastia, Bettona e Cannara) con la “Valle del Puglia”
(Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria, Collazzone). II° Stralcio - Chiesa di S. Vito Torrente Sambro (Anno 2013).

- IMMOBILIARE FUTURA S.R.L.: Realizzazione di un complesso commerciale –
direzionale – terziario servizi ed un distributore di carburanti ai sensi della L.R.
11/2005 e s.m.i.Deruta Nord. (Anno 2013).
- UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A.: Linea ferroviaria Umbertide-Sansepolcro.
interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area ed il ripristino della
circolazione ferroviaria in localita’ Montecastelli nel comune di Umbertide –
Riparazione del muro di contenimento al km. 6+420 a seguito del dissesto
idrogeologico verificatosi il 08/04/2013 nella tratta ferroviaria Umbertide –
Sansepolcro.
- COMUNE di S. GIUSTINO: Progettazione preliminare dei lavori di completamento
della variante esterna s.r. 3 bis all'abitato di San Giustino nel quadro degli interventi
di miglioramento e messa in sicurezza delle viabilità di accesso al capoluogo.
(Anno 2013).
- Società HABITAT S.r.l. – PERUGIA. Piano attuativo in variante al PRG prevede il
trattamento dell’area “D2” come zona “ac.fi.” (area centrale a funzione integrata),
disciplinata dall’art. 60 del Tuna, in applicazione a quanto disposto dal comune di
perugia con del. c.c. 15 del 24/01/2011 per la realizzazione di interventi integrati
finalizzati alla riqualificazione urbana dell’area dal punto di vista urbanistico ed
architettonico. (Anno 2013).
- IMMOBILIARE FUTURA S.R.L.: Progetto preliminare di un complesso per servizi e
attività commerciali da edificare, situato in via Ruggero d’Andreotto- Perugia. (Anno
2013).

Attività professionali aggiuntive
Consulenze ambientali relative allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti derivanti da cicli di
lavorazione industriale ( consulenza normativa e tecnica).
Gualdo Cattaneo, li 03.06.2014
Dott. GIORGIO CERQUIGLINI

