CURRICULUM VITAE

di Pierluigi Caioni
Nato a San Benedetto del Tronto il 05.09.1962 e ivi residente alla via XX Settembre n°71 dal
27.VII.2007 - codice fiscale: CNA PLG 62P05 H769Y
(alla data odierna in procinto di trasferire la residenza propria e del nucleo familiare in Monsampolo
del Tronto)
Stato Civile: Coniugato con Patrizia Leonetti dal 04.09.1994
Figli: Marta Ariel Caioni nata il 29.05.2003
Titolare dello Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura A.& P. Caioni con sede alla via Salaria
n°67 - 63077 Monsampolo del Tronto (AP)
tel. e fax. 0735704001 - mobile: 3484763585
Mail addresses:
pier luigi. ing.caio ni@gma il. co m ***** pier luigi. caio ni@ingpec.eu
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno col n°1063 dal 16 Giugno
1997

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1997

Direzione dei Lavori, Progettazione e Calcoli c.a.
 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di un edificio rurale di proprietà dei
Sigg. Leonetti Giuseppe e Balestra Luisa a Stella di Monsampolo del Tronto. Importo dei
lavori £. 100.000.000

1998

Direttore dei Lavori
 Ampliamento complesso produttivo Tecnotubi Picena S.r.l. (oltre 2.000mq). Importo dei
Lavori £. 2.400.000.000.
Calcoli c.a. e muratura
 Sopraelevazione edificio di civile abitazione di proprietà del Sig. Amatucci Giuseppe a
Stella di Monsampolo. Importo dei lavori £. 50.000.000
Rilievi fonometrici
 Rilievo fonometrico, in qualità di membro della Commissione Acustica dell’Ordine degli
Ingegneri di Ascoli Piceno, del centro storico di Ascoli Piceno.
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati
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1999

Vice Direttore di cantiere, Preposto alla Sicurezza ( D.L. 494/96) e Responsabile Qualità per
conto del CO.I.P. Consorzio Imprese Picene con sede in Centobuchi di Monteprandone
(AP) alla via dell’Artigianato IVa traversa n°5.
 Piano Urbano della Luce del Comune di Milano. Realizzazione dell’Impianto di
illuminazione Pubblica e posa condotte per Telecomunicazioni. Cantieri: Lotto “C” e
Lotto “E” (varie vie di Milano). Importo totale dei Lavori £. 40.000.000.000.
Committente AEM di Milano.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (D.Lgs. 494/96)
 Fibra Ottica in Ambito Urbano. Realizzazione Impianto per Telecomunicazioni in fibra
ottica, Cantieri “Collegamento Lorenteggio-Garibaldi-Ludovica-Bersaglio” (varie vie di
Milano). Importo totale dei Lavori £. 3.500.000.000. Committente INFOSTRADA
S.p.A..
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati

2000

Direttore di Cantiere e Preposto alla Sicurezza ( DD.LL. 494/96 e 528/99) per conto
dell’A.T.I. Roda S.p.A. (Pontevico BS), S.I.M.E. S.p.A. (Roma) e Troiani R. & Ciarrocchi
R. S.n.c. (Monteprandone AP); (Committente EUROSTRADA S.p.A./ALCATEL ITALIA
S.p.A.)
 Lavori di scavo e posa cavidotto per Fibra Ottica e Responsabile Sicurezza per la tratta
Firenze-Bologna SS. N°65 della Futa. Importo totale dei Lavori £. 6.750.000.000
Calcoli c.a. e muratura
 Ampliamento edificio di civile abitazione di proprietà del Sig. Falleroni Camillo a
Monsampolo del Tronto. Importo dei lavori £. 60.000.000.
 Ristrutturazione e manutenzione straordinaria di un edificio di civile abitazione (ex
capanno agricolo) (rifacimento completo del telaio in c.a.) di proprietà del Sig. Camela
Giuliano ubicato in C.da S. Egidio 16 nel Comune di Monsampolo del Tronto. Importo
dei lavori £. 30.000.000.
Progettazione, Calcoli c.a. e Direzione dei Lavori
 Ampliamento e sopraelevazione di un edificio di civile abitazione di proprietà delle Sig.re
Armandi/Filipponi a San Benedetto del Tronto. Importo dei lavori £. 90.000.000.
 Realizzazione nuovo edificio di civile abitazione di proprietà del Sig. Vincenzo Cichetti
Importo totale dei Lavori £. 700.000.000.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e di Progettazione (D.Lgs. 494/96)
 Realizzazione nuovo edificio di civile abitazione di proprietà del Sig. Vincenzo Cichetti
Importo totale dei Lavori £. 700.000.000.
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati
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2001

Progettazione architettonica e Calcoli c.a.
 Realizzazione nuovo edificio di civile abitazione di proprietà della Società C.A.M.A.
S.r.l. in Monsampolo del Tronto. Importo dei lavori £. 500.000.000.
Calcoli c.a. e muratura
 Ristrutturazione consolidamento ed ampliamento di un fabbricato rurale di proprietà della
Sig.ra Aureli Giovanna alla via Molino n°1 nel Comune di Spinetoli. Importo dei lavori
£. 150.000.000.
 Realizzazione ampliamento edificio di civile abitazione Proprietà Sig. Ripani Ubaldo.
Importo dei lavori £. 30.000.000.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e di Progettazione (D.L. 494/96)
 Realizzazione nuovo edificio di civile abitazione di proprietà della Società C.A.M.A.
S.r.l. in Monsampolo del Tronto. Importo dei lavori £. 500.000.000. (incarico eseguito
parzialmente)
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati

2002

Progettazione architettonica, Calcoli c.a. e Direzione dei Lavori
 Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’edificio di civile abitazione di
proprietà del Sig. Mauro Fontana ubicato nel Comune di Spinetoli in località Villa S. Pio
X alla via Fiobbo n°3. Importo dei lavori £. 400.000.000.
Calcoli c.a.
 Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione di un edificio di civile abitazione di proprietà
del Sig. Nicola Acquaroli ubicato alla via Volturno nel Comune di San Benedetto del
Tronto. Importo dei lavori £. 50.000.000.
 Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (rifacimento completo del telaio in
c.a.) di un piccolo edificio rurale di proprietà della Sig. ra Massicci Antonina ubicato in
C.da Ferola nel Comune di Acquaviva Picena. Importo dei lavori £. 50.000.000.
 Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (rifacimento completo del telaio in
c.a.) di un edificio di civile abitazione di proprietà della Società Edilbassi S.r.l. nel
Comune di San benedetto del Tronto alla via Ugo Bassi. Importo dei lavori € 120.000,00.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e di Progettazione (DD. LL. 494/96 e
528/99)
 Responsabile Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione (D.L. 494/96)
trasformazione edificio ex caserma dei carabinieri in plesso scolastico (Committente
Comune di Monsampolo del Tronto). Importo dei lavori £. 500.000.000.
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati

__________________________________________________________________________________________
Studio d’Ingegneria e Architettura A.& P. CAIONI
Via Salaria n°67 - 63077 Stella di Monsampolo del Tronto (AP)
Mobile 3484763585
0735 704001
0735 704001
e-mail: pierluigi.caioni@ingpec.eu **** pierluigi.ing.caioni@gmail.com

2003

Calcoli c.a. e muratura
 Ristrutturazione di un edificio di civile abitazione (rifacimento completo del telaio in c.a.)
ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto in Corso Mazzini n°96 di proprietà
della società Edilfontana S.r.l.. Importo dei lavori € 150.000,00.
 Verifica sismica per la sopraelevazione di un edificio di civile abitazione e calcoli per la
realizzazione di un garage in aderenza tutto di proprietà del Sig. Silvino Lucadei ed
ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto in località Porto d’Ascoli alla via
Potenza n°59. Importo dei lavori € 80.000,00.
 Verifica sismica per la parziale sopraelevazione di un edificio di civile abitazione di
proprietà del Sig. Domenico Traini ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto alla
via Gramsci n°1 mediante la realizzazione di una loggia aperta in muratura. Importo dei
lavori € 20.000,00.
Calcoli c.a.
 Realizzazione di due muri di contenimento in c.a. a protezione di un accesso poderale in
C.da Santa Lucia nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) di proprietà del Sig.
Partemi Sandro. Importo lavori € 30.000,00.
Calcoli e Direzione Lavori c.a.
 Ristrutturazione di un edificio di civile abitazione (rifacimento completo del telaio in c.a.)
ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto in Via Ugo Bassi n°18/22 di proprietà
della Sig. Ricci Emidio. Importo dei lavori € 150.000,00.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e di Progettazione (DD. LL. 494/96 e
528/99)
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione (D.L.
494/96) collegamento stradale tra la via Manzoni e la via Pascoli nel Comune di
Monsampolo del Tronto (Committente Comune di Monsampolo del Tronto). Importo
dei lavori € 90.000,00. (in corso di esecuzione)
Consulenze
 Perizie eseguite in qualità di collaboratore esterno della ERG Petroli S.p.A.
 Ad Imprese edili e Privati

2004

Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori
 Manutenzione straordinaria di un edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di San
Benedetto del Tronto alla via Case Nuove n°27/29 di proprietà del Sig. Pasquale
Lazazzara. Importo dei lavori € 25.000,00.
Direzione dei Lavori architettonica
 Ristrutturazione di un edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di Monsampolo
del Tronto alla C.da Valloni di proprietà dei Signori Achilli Dorella e Paolo Trovarelli.
Importo dei lavori € 200.000,00.
Calcoli c.a., muratura e Direzione dei Lavori
 Realizzazione di un edificio di civile abitazione in c.a. ubicato nel Comune di San
Benedetto del Tronto alla via Santa Caterina n°8 di proprietà dell’Impresa MA.PA. S.n.c.
di Schiavoni Paolo e Marcello. Importo dei lavori € 150.000,00.
 Ristrutturazione di un fabbricato colonico in c.a. di proprietà del Sig. Travaglino Raffaele
di proprietà del Sig. Raffaele Travaglini ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto
alla C.da Treazzano n°7. Importo dei lavori € 150.000,00. (Incarico eseguito
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parzialmente).
 Realizzazione del nuovo garage in c.a. annesso all’edificio di civile abitazione di
proprietà del Sig. Umberto Aureli ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto alla
via Monte Catria n°6 in località Ragnola. Importo dei lavori € 10.000,00.
 Ristrutturazione e consolidamento strutturale di un edificio di civile abitazione in
muratura ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto alla C.da Pianelle n°17 di
proprietà del Sig. Pierantozzi Enio. Importo dei lavori € 50.000,00
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (DD. LL. 494/96 e
528/99 e D.P.R. n°222/2003)
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione (D.L.
494/96) lavori di ristrutturazione di un fabbricato colonico di proprietà del Sig. Travaglini
Raffaele nel Comune di Monsampolo del Tronto alla C.da Treazzano n°7. Importo dei
lavori € 150.000,00. (incarico eseguito parzialmente).
Consulenze
 Perizie eseguite in qualità di collaboratore esterno della ERG Petroli S.p.A.
 Ad Imprese edili e Privati

2005

Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori
 Realizzazione di un edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di San Benedetto del
Tronto in loc. Fosso dei Galli di proprietà del Sig. Mario Ottavi. Importo dei lavori €
350.000,00. (lavori da iniziare).
 Manutenzione straordinaria, oltre all’inserimento di un vano ascensore in aderenza,
dell’edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di Grottammare alla via Parini n°22
di proprietà della Signorina Melanine Miriam Carosi. Importo dei lavori € 80.000,00.
 Ristrutturazione edilizia di un opificio artigianale concernente modifiche interne e dei
prospetti di proprietà della Società Full Project S.r.l.. L’edificio è ubicato nel Comune di
Controguerra alla via Piane Tronto n°50. Importo dei lavori € 80.000,00.
 Piano di lottizzazione in zona artigianale di proprietà del Sig. Ugo Pazzaglia nel Comune
di San Benedetto del Tronto alla via Montagna dei Fiori. Importo dei lavori € 70.000,00
(lavori da iniziare).
 Manutenzione straordinaria inerente l’edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di
Martinsicuro alla via Como n°29 di proprietà del Dott. Pasquale Appierto. Importo dei
lavori € 15.000,00
Calcoli c.a., acciaio e Direzione dei Lavori
 Realizzazione di un opificio artigianale in c.a. con uffici ed abitazione ubicato nel
Comune di Monsampolo del Tronto alla via E. Montale di proprietà dell’Impresa Edile
Bassetti Benedetto. Importo dei lavori € 200.000,00.
 Realizzazione di un opificio artigianale in c.a. con uffici ed abitazione ubicato nel
Comune di San Benedetto del Tronto alla via Leone XIII di proprietà del Sig. Cameli
Giuliano. Importo dei lavori € 200.000,00. (in fase di ultimazione).
 Ristrutturazione di un opificio industriale (rifacimento delle fondazioni in c.a. e delle
strutture in elevazione e copertura acciaio) alla via Col dei Pioppi nel Comune di San
Benedetto del Tronto di proprietà della Società REMER S.r.l.. Importo dei lavori €
200.000,00.
 Realizzazione di una rimessa attrezzi ubicata nel Comune di Spinetoli alla C.da Fonte di
proprietà del Sig. Marinucci Cristian. Importo dei lavori € 25.000,00. (lavori parzialmente
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eseguiti).
 Realizzazione della fondazione in c.a. per la realizzazione di un vano ascensore in acciaio
in aderenza all’edificio di civile abitazione di proprietà della Sig.na Melanine Miriam
Carosi nel Comune di Grottammare alla via Parini n°22. Importo dei lavori € 10.000,00
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (DD. LL. 494/96 e
528/99 e D.P.R. n°222/2003)
 Consulenze
 Perizie eseguite in qualità di collaboratore esterno della ERG Petroli S.p.A.
 Ad Imprese edili e Privati

2006

Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori
 Completamento di un edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di Monsampolo
del Tronto in Fraz. Stella alla via Colombo di proprietà del Sig. Mattioli Federico.
Importo dei lavori € 150.000,00.
 Manutenzione straordinaria di un edificio di civile abitazione nel Comune di
Monsampolo del Tronto alla via Canova n°1 di proprietà del Sig. Marco Fazzini. Importo
dei lavori € 25.000,00.
Calcoli c.a., muratura e Direzione dei Lavori
 Realizzazione di un piano in sopraelevazione in c.a., oltre all’inserimento di un vano
ascensore in c.a. in aderenza, inerente l’edificio di civile abitazione ubicato nel Comune
di Monsampolo del Tronto alla via G. Galilei n°20 di proprietà del Sig. Alberti Paolo.
Importo dei lavori € 50.000,00.
 Verifica sismica e miglioramento strutturale di un edificio in muratura oltre alla
ristrutturazione di una porzione di edificio in c.a. in aderenza all’edificio in muratura di
proprietà del Sig. Scarponi Antonio ubicato nel Comune di Monsampolo alla C.da
Pagliare. Importo dei lavori € 100.000,00.
 Realizzazione di un ampliamento dell’edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di
Monsampolo del Tronto alla C.da Bora di proprietà del Sig. Parenti Giampietro. Importo
dei lavori € 20.000,00.
 Realizzazione di un annesso agricolo ubicato nel Comune di Monteprandone alla C.da
Bora di proprietà del Sig. Curzi Liborio. Importo dei lavori € 30.000,00.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (DD. LL. 494/96 e
528/99 e D.P.R. n°222/2003)
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione (D.L.
494/96) inerente la realizzazione di un piano in sopraelevazione in c.a., oltre
all’inserimento di un vano ascensore in c.a. in aderenza, inerente l’edificio di civile
abitazione ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto alla via G. Galilei n°20 di
proprietà del Sig. Alberti Paolo. Importo dei lavori € 50.000,00.
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione (D.L.
494/96) inerente la ristrutturazione di un fabbricato rurale esistente in Contrada Giardino
nel Comune di Colonnella (TE) di proprietà del Sig. Ciapanna Giacomo. Importo dei
lavori consuntivo € 600.000,00.
Consulenze
 Perizie eseguite in qualità di collaboratore esterno della ERG Petroli S.p.A.
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 Ad Imprese edili e Privati

2007

Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori
 Frazionamento e ristrutturazione di un appartamento per la civile abitazione ubicato nel
Comune di San Benedetto del Tronto alla via C. Colombo n°19, rispettivamente di
proprietà dei Signori Ciriaci Giovanni e Capretti Roberto. Importo dei lavori € 70.000,00.
 Demolizione e Ricostruzione di un edificio per civile abitazione e negozi ubicato nel
centro storico del Comune di San Benedetto del Tronto alla via Mazzocchi s.n.c. di
proprietà della Romandini S.r.l.. Importo dei lavori € 350.000,00.
Calcoli c.a.
 Realizzazione di un edificio di civile abitazione in c.a. ubicato nel Comune di
Monteprandone alla via Mazzini di proprietà dell’Immobiliare Clara Domus S.r.l..
Importo dei lavori € 200.000,00.
 Realizzazione di una vasca in c.a. per la raccolta e la decantazione delle acque piovane da
ubicarsi nel Comune di Monsampolo del Tronto alla C.da S. Egidio di proprietà del Sig.
Giuseppe Caioni. Importo dei lavori € 50.000,00.
Calcoli e Direzione Lavori c.a.
 Ristrutturazione di un edificio di civile abitazione con nuova struttura in c.a. ubicato nel
Comune di Monsampolo del Tronto alla via Salaria n°146 di proprietà del Sig. Impiccini
Sante. Importo dei lavori € 100.000,00.
 Realizzazione di un edificio di civile abitazione in c.a., ubicato nel Comune di San
Benedetto del Tronto alla via Moncalieri di proprietà del Sig. Mario Ottavi. Importo dei
lavori € 350.000,00.
 Demolizione e Ricostruzione di un edificio per civile abitazione e negozi ubicato nel
centro storico del Comune di San Benedetto del Tronto alla via Mazzocchi s.n.c. di
proprietà della Romandini S.r.l.. Importo dei lavori € 250.000,00.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (DD. LL. 494/96 e
528/99 e D.P.R. n°222/2003)
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione (D.L.
494/96) inerente la realizzazione di un edificio di civile abitazione in c.a., ubicato nel
Comune di San Benedetto del Tronto alla via Moncalieri di proprietà del Sig. Mario
Ottavi. Importo dei lavori € 350.000,00.
 Realizzazione di impianto fotovoltaico sul lastrico solare dell’edificio della scuola
professionale IPSIA. Edificio ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) al
Viale dello Sport n°60 Committente la Provincia di Ascoli Piceno. Importo dei lavori €
335.000,00.
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione (D.L.
494/96) inerente la sostituzione del mantoi di copertura di un edificio con destinazione
magazzino e deposito merci, ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto alla via A.
Manzoni n°14 di proprietà del CONAD Adriatico S.c.a.r.l.. Importo dei lavori €
240.000,00
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (DD. LL. 494/96 e 528/99 e D.P.R.
n°222/2003)
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (D.L. 494/96) inerente la
realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola IPSIA, ubicata nel
Comune di San Benedetto del Tronto. Committente Provincia di Ascoli Piceno. Importo
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dei lavori € 150.000,00.
Collaudi Strutturali
 -

Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati.
 Perizie varie eseguite (Stime, Idoneità Statiche, CTP, ecc.).

2008

Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori
 Ristrutturazione di un laboratorio artigianale ubicato nel Comune di Monsampolo del
Tronto in Fraz. Stella alla via E. Mattei n°3 di proprietà della Società Unipersonale
Medioleasing S.p.A.. Importo dei lavori € 30.000,00.
 Fusione di due unità immobiliari con opere interne di un appartamento per la civile
abitazione ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto in Fraz. Stella alla via Parini
n°17 di proprietà della Società CA. MA. S.r.l.. Importo dei lavori € 50.000,00.
Calcoli c.a.
 Ristrutturazione di un edificio di civile abitazione (realizzazione di un edificio di un piano
interrato in c.a.) ubicato nel Comune di Monteprandone alla via S. Giacomo n°69 di
proprietà della Signora Benigni Assunta. Importo dei lavori € 30.000,00.
Calcoli e Direzione Lavori c.a. e acciaio
 Realizzazione di pertinenze a servizio del complesso industriale esistente con nuova
struttura in c.a. e acciaio, ubicate nel Comune di Monsampolo del Tronto alla via C.
Colombo n°110 di proprietà della Società C.I.S.A. S.p.A. Importo dei lavori €
130.000,00.
Calcoli e Direzione Lavori c.a.
 Ristrutturazione edilizia di un fabbricato agricolo preesistente con nuova struttura in c.a.
ubicato nel Comune di Monteprandone alla via Spiagge n°31 di proprietà del Sig.
Francucci Renzo. Importo dei lavori € 100.000,00.
 Realizzazione di un edificio per la civile abitazione ubicato nel Comune di Monsampolo
del Tronto alla C.da Comunanza snc di proprietà della Sig.ra Oddi Giuseppina. Importo
dei lavori € 250.000,00.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (D. Lgs. 81/2008)
 Ampliamento della sede del Liceo Scientifico “B. Rosetti”. Edificio ubicato nel Comune
di San Benedetto del Tronto (AP) al Viale A. De Gasperi n°141 Committente la
Provincia di Ascoli Piceno. Importo dei lavori € 2.600.000,00.
 Realizzazione di pertinenze a servizio del complesso industriale esistente con nuova
struttura in c.a. e acciaio, ubicate nel Comune di Monsampolo del Tronto alla via C.
Colombo n°110 di proprietà della Società C.I.S.A. S.p.A. Importo dei lavori €
100.000,00.
 Ristrutturazione edilizia di un fabbricato agricolo preesistente con nuova struttura in c.a.
ubicato nel Comune di Monteprandone alla via Spiagge n°31 di proprietà del Sig.
Francucci Renzo. Importo dei lavori € 100.000,00.
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati.
 Perizie varie eseguite (Stime, Idoneità Statiche, CTP, ecc.).
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2009

Progettazione urbanistica
 Piano di Lottizzazione per edilizia artigianale denominato “Pazzaglia/Capretti” ubicato alla via
Montagna dei Fiori nel Comune di san Benedetto del Tronto (AP) di proprietà dei Signori
Pazzaglia Ugo e Capretti Paola. Importo opere di urbanizzazione € 50.000,00.
Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori
 Manutenzione straordinaria di un edificio per la civile abitazione ubicato nel Comune di
San Benedetto del Tronto (AP) alla via Forte n°6 di proprietà del Sig. Franco De Anna.
Importo dei lavori € 100.000,00.
 Intervento di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione) di un capannone
artigianale ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto (AP) alla via A. De Gasperi
n°45 di proprietà del Sig. Fanni Silvano. Importo dei Lavori € 95.000,00.
 Manutenzione straordinaria di un edificio per la civile abitazione ubicato nel Comune di
San Benedetto del Tronto (AP) alla via Case Nuove n°31/33 di proprietà del Sig.
Lazazzara Pasquale. Importo dei lavori € 40.000,00.
Calcoli e Direzione Lavori c.a.
 Realizzazione di un annesso agricolo in c.a. ubicato nel Comune di Ripatransone (AP)
alla C.da San Rustico snc di proprietà del Sig. Lamona Giuseppe. Importo dei lavori €
50.000,00.
Calcoli c.a. e muratura, Direzione Lavori c.a., muratura e lamellare
 Realizzazione di un annesso agricolo in c.a., muratura e legno lamellare ubicato nel
Comune di Monsampolo del Tronto (AP) di proprietà del Sig. Neroni Elio. Importo
lavori € 60.000,00
Calcoli e Direzione Lavori c.a. e acciaio
 Copertura di una zona di carico e scarico a servizio dell’attività agricola con nuova
struttura in c.a. e acciaio ubicata nel Comune di Monsampolo del Tronto alla via Icona
n°3 di proprietà della Sig.ra Calenti Felicita Importo dei lavori € 30.000,00.
 Intervento di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione) di un capannone
artigianale ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto (AP) alla via A. De Gasperi
n°45 di proprietà del Sig. Fanni Silvano. Importo dei Lavori € 95.000,00.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (D. Lgs. n°81/2008)
 Intervento di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione) di un capannone
artigianale ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto (AP) alla via A. De Gasperi
n°45 di proprietà del Sig. Fanni Silvano. Importo dei Lavori € 95.000,00.
 Manutenzione straordinaria di un edificio per la civile abitazione ubicato nel Comune di
San Benedetto del Tronto (AP) alla via Case Nuove n°31/33 di proprietà del Sig.
Lazazzara Pasquale. Importo dei lavori € 40.000,00.
Collaudi Strutturali
 Manutenzione straordinaria delle unità immobiliari ubicate ai piani primo e secondo di un
edificio per la civile abitazione (realizzazione di n° 2 balconi esterni sorretti da altrettanti
pilastri in c.a. realizzati nel Comune di Monsampolo del Tronto alla via A. Moro n°3, di
proprietà dei Signori Marco e Giacomo Felicioni. Importo dei lavori € 10.000,00
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati.
 Perizie eseguite alle Filiali UBI Banca a seguito del terremoto dell’Aquila in qualità di
collaboratore esterno della stessa.
 Perizie varie eseguite (Stime, Idoneità Statiche, CTP, ecc.).
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2010

Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori
 -.
Calcoli e Direzione Lavori c.a.
 -.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (D. Lgs. 81/2008)
 -.
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati.
 Perizie varie eseguite (Stime, Idoneità Statiche, CTP, ecc.).

2011

Progettazione e Direzione dei Lavori architettonica
 Realizzazione di un ampliamento ai sensi della Legge Regione Marche n°22 del
08.10.2009 (Piano Casa) in un edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di
Monsampolo del Tronto in Frazione Stella alla via L. Manara n°40 di proprietà del Sig.
Capriotti Mariano. Importo dei lavori € 150.000,00.
 Realizzazione di un ampliamento ai sensi della Legge Regione Marche n°22 del
08.10.2009 (Piano Casa) in un edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di
Monsampolo del Tronto in Contrada Valle Asinara n°2 di proprietà del Sig. Gabrielli
Mario. Importo dei lavori € 30.000,00.
Calcoli acciaio
 Realizzazione di un ampliamento (parziale demolizione e ricostruzione) ai sensi della
Legge Regione Marche n°22 del 08.10.2009 (Piano Casa) in un edificio di civile
abitazione ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto in via E. Mancini n°44 di
proprietà della Società SETRAL S.r.l.. Importo dei lavori € 100.000,00.
Calcoli e Direzione Lavori c.a.
 Ristrutturazione edilizia di un magazzino da adibire a punto vendita aziendale con nuova
struttura in c.a. ubicato nel Comune di Monteprandone alla Contrada Montetinello n°32
di proprietà del’Azienda Vivaistica Europlant società agricola semplice. Importo dei
lavori € 80.000,00.
 Realizzazione di un ampliamento ai sensi della Legge Regione Marche n°22 del
08.10.2009 (Piano Casa) in un edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di
Monsampolo del Tronto in Contrada Valle Asinara n°2 di proprietà del Sig. Gabrielli
Mario. Importo dei lavori € 30.000,00.
 Ristrutturazione edilizia di un edificio per la civile abitazione. Parziale demolizione,
ricostruzione ed ampliamento con aumento di unità immobiliari, volume, superfici,
prospetti e modifiche alla sagoma. Edificio ubicato nel Comune di Spinetoli in Frazione
Pagliare alla via N. Ciabattoni n°125 di proprietà della Società BCF Costruire 11 S.r.l..
Importo dei lavori € 300.000,00.
 Ristrutturazione edilizia di un edificio per la civile abitazione (realizzazione di piano
mezzanino con aumento di unità immobiliare. Edificio ubicato in San Benedetto del
Tronto (AP) alla via C. Colombo n°73 di proprietà del Sig. Marchegiani Giorgio. Importo
dei lavori € 30.000,00.
Calcoli e Direzione Lavori c.a. e acciaio
 Ristrutturazione edilizia edificio commerciale. Realizzazione di un ascensore e di una
scala esterna nell’immobile commerciale ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto
alla Piazza A. Binni n°4 di proprietà dei Signori Impiccini Pierluigi e Sante. Importo dei
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lavori €20.000,00.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (D. Lgs. 81/2008)
 Realizzazione di un ampliamento ai sensi della Legge Regione Marche n°22 del
08.10.2009 (Piano Casa) in un edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di
Monsampolo del Tronto in Frazione Stella alla via L. Manara n°40 di proprietà del Sig.
Capriotti Mariano. Importo dei lavori € 150.000,00.
 Manutenzione Straordinaria di un fabbricato urbano (Condominio Cocomazzi), ubicato
nel Comune di San Benedetto del Tronto alla via Morosini n°25. Amministratore Dott.
Marco Paris. Importo dei lavori € 160.000,00.
 Ristrutturazione edilizia di un edificio per la civile abitazione. Parziale demolizione,
ricostruzione ed ampliamento con aumento di unità immobiliari, volume, superfici,
prospetti e modifiche alla sagoma. Edificio ubicato nel Comune di Spinetoli in Frazione
Pagliare alla via N. Ciabattoni n°125 di proprietà della Società BCF Costruire 11 S.r.l..
Importo dei lavori € 750.000,00.
Collaudi Strutturali
 Ristrutturazione di fabbricato esistente mediante completamento di solaio e realizzazione
di balconi al piano primo. Edificio ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto alla
via Salaria n°9 di proprietà dei Signori Cardinali Giuseppina e De Angelis Luciano.
Importo dei Lavori 20.000,00 €
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati.
 Perizie varie eseguite (Stime, Idoneità Statiche, CTP, ecc.).

2012

Progettazione e Direzione dei Lavori architettonica
 Manutenzione Straordinaria di un fabbricato urbano (Condominio Stella), ubicato nel
Comune di Monsampolo del Tronto alla via Salaria n°13. Amministratore Geom. Enrico
Albertini. Importo dei lavori € 300.000,00
Calcoli c.a.
 Ristrutturazione ed ampliamento di un edificio di civile abitazione in c.a. (demolizione e
ricostruzione), ubicato in zona agricola nel Comune di Grottammare (AP) alla C. da
Monti s.n.c. di proprietà del Sig. Antonio Camela. Importo dei lavori € 100.000,00.
Direzione Lavori c.a.
 Realizzazione di una vasca in c.a. per la raccolta e la decantazione delle acque piovane da
ubicarsi nel Comune di Monsampolo del Tronto alla C.da S. Egidio di proprietà del Sig.
Domenico Coccia (ex Giuseppe Caioni). Importo dei lavori € 50.000,00.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (D. Lgs. 81/2008)
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione (D.Lgs.
81/2008) inerente la Manutenzione Straordinaria di un fabbricato urbano (Condominio
Stella), ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto alla via Salaria n°13.
Amministratore Geom. Enrico Albertini. Importo dei lavori € 300.000,00.
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati.
 Perizie varie eseguite (Stime, Idoneità Statiche, CTP, ecc.).
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2013

Progettazione architettonica
 -.
Direzione Lavori architettonica
 Nuova Costruzione di un edificio ad uso civile abitazione facente parte della lottizzazione
“Conca degli Ulivi”, lotto n°29 ubicato nel Comune di Acquaviva Picena, di proprietà
dell’Impresa Cardinali Ernesto & Figlio S.n.c.. Importo dei lavori € 200.000,00
Calcoli Strutturali c.a.
 Ristrutturarazione edilizia (Piano Riqualificazione Urbana PRU e Progetto Casa)
Demolizione e ricostruzione di un edificio di civile abitazione, negozi e garage ubicato
nel Comune di San Benedetto del Tronto alla via Umbria n°1/3 di proprietà del Società
Apollo Costruzioni S.r.l.. Importo dei lavori € 1.000.000,00.
Calcoli Strutturali e Direzione Lavori c.a.
 Realizzazione di un ampliamento ai sensi della Legge Regione Marche n°22 del
08.10.2009 (Piano Casa) in un edificio di civile abitazione ubicato nel Comune di
Monsampolo del Tronto in Frazione Stella alla via L. Manara n°40 di proprietà del Sig.
Capriotti Mariano. Importo dei lavori € 150.000,00 (inizio lavori previsto nell’anno
2014).
 Realizzazione di una loggia aperta sul fronte sud di un edificio per la civile abitazione
ubicato nel Comune di Monsampolo del Tronto in Frazione Stella alla via A. Volta n°14
di proprietà del Sig. Straccia Emidio. Importo dei lavori € 40.000,00.
 Realizzazione di un edificio di civile abitazione in c.a. e copertura in legno massello
ubicato nel Comune di Spinetoli in Località Pagliare, alla via Piave n°68 di proprietà del
Sig. Kumar Rakesh. Importo dei lavori € 100.000,00.
Direzione Lavori c.a. e Direzione Lavori architettonica
 Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e/o di Esecuzione (D. Lgs.
81/2008)

Collaudi Strutturali
 Costruzione di fabbricato per la civile abitazione. Edificio ubicato nel Comune di
Monsampolo del Tronto alla via Salaria n°98 di proprietà dei Signori Vallorani Guido e
Luciano e Fares Gilda. Importo dei Lavori 130.000,00 €
Consulenze
 Ad Imprese edili e Privati.
 Perizie varie eseguite (Stime, Idoneità Statiche, CTP, ecc.).
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ISTRUZIONE
Laurea conseguita presso l’Università degli studi di Ancona in
 Ingegneria Civile-Edile con tesi discussa il 27.03.1997 dal titolo “Chiusure verticali
esterne acusticamente smorzanti e fonoassorbenti. Mitigazione del rumore generato dal
traffico urbano.”
 Votazione finale 95/110.

CORSI POST-LAUREA
Corso di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri edili (ex D.Lgs. 494/96), organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno con attestato di frequenza rilasciato il
30.01.1998 e successivo corso di aggiornamento inerente il D. Lgs. N°528/99.

Corso di aggiornamento di 40 ore, frequentato nel quinquennio 2008/2013 ed abilitante fino
al maggio 2018, inerente il D. Lgs. 81/2008 con attestati di frequenza rilasciati dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno (allegati in copia).

*********************
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Uso corrente del personal computer ed in particolare dei Software :
”Autocad LT 2012” (disegno tecnico 2D), “CDS Full” (calcolo strutturale), “Word
2003”, ”Excel ‘03”, “Certus” (Sicurezza Cantieri D. Lgs. 81/2008), “Certus PN”,
“Certus PS”, “Mantus - P”, “Primus” (Computi e contabilità), “Termus”, ecc.;
Membro dal 1998 al 2002 della Commissione Acustica dell’Ordine degli Ingegneri
di Ascoli Piceno.
Membro dal 2004 al 2007 della Commissione Edilizia del Comune di Monsampolo del
Tronto in qualità di esperto in beni ambientali e storico culturali.
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Ascoli
Piceno col n°229 dal 17 Gennaio 2005.
Iscritto all’elenco dei collaudatori statici dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ascoli Piceno dal 16 Giugno 2007.
Capogruppo nel Consiglio Comunale di Monsampolo del Tronto per la Lista
Civica Uniti Verso Il Futuro.
Conoscenza scolastica della lingua Inglese
Partita I.V.A. n°01569430448
Patente di guida categorie: A e B n°AP5072621C Scadenza 20.02.2022
Carta d’Identità n°3995350AA

Monsampolo del Tronto, li 01 Ottobre 2013
Pierluigi Caioni
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