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Gianluca PIERINI 

Nato a Castiglione del Lago (PG) il 10 Ottobre 1964 

 

 

Istruzione e Formazione: 

Luglio 1983 conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri V. Fossombroni di Arezzo. (Votazione 54/60) il 
Diploma di Maturità di Geometra. 

Ottobre 1992 ottenuto il Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra, presso Istituto 
Tecnico per Geometri A. Di Cambio di Perugia. (Votazione 78/100). 

Gennaio 2003 conseguita la Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l’Università di Perugia (Votazione 90/110) 

Luglio 2003 conseguita l’abilitazione professionale per la professione di ingegnere presso l’Università di Perugia 
(votazione 72/100). 

Esperienze Lavorative: 

Servizio militare di leva nel 1986/87 con il grado di Caporale Maggiore presso il 2° Gruppo 5° Reggimento di 
Artiglieria Missilistica Contraerea di Rovigo 

Dal Settembre 1991 al Settembre 1992, tirocinio per l'abilitazione di libera professione di Geometra presso studio 
professionale "Studio Ricerca e Progettazione Tecnica" (S.R.P.T.) Via Stazione 40 di Castiglione del Lago (PG). 

Dal 1993 al Febbraio 1999, iscritto presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia con il Numero 8230 

Dal 1993 in proprio, presso lo studio associato "Studio 2000 di tecnica e architettura" con sede in Via Vittorio 
Emanuele 112 di Castiglione del Lago (PG) con mansione di progettista architettonico e tecnico catastale. 

Dal 1° Febbraio 1999 alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale di Passignano sul Trasimeno (PG) con 
qualifica di istruttore tecnico 6° livello, incaricato del Settore Ambientale D.Lgs.vo 490/99 (Ex Legge 1497/39) e 
coordinatore del servizio manutentivo dell’Amministrazione oltre all’assunzione di vari incarichi all’interno 
dell’Amministrazione. 

Nel 1999 ottenuto presso la scuola Edile di Perugia l’Attestazione per la redazione dei piani di sicurezza ai sensi 
del D. Lgs. 494/96 



Incaricato dal 1999 della Gestione Sisma97 con lo svolgimento di tutte le procedure Comunali per la gestione 
della ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del Settembre 1997. 

Dal Settembre 2003 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n° A2256. 

Diploma di partecipazione a corso autorizzato dall’Autodesk per gestione programma Autodesk Mapguide 
(gestione G.I.S.) 

Partecipazione a vari corsi per conto dell’Amministrazione Comunale concernenti Edilizia ed Urbanistica. 

Sviluppato nel 2000, sistema informatico per la gestione integrata delle pratiche edilizie ed ambientali dell’Ente, 
attualmente in uso integrata al Sistema Informatico del Territorio Comunale. 

Dal 1° Luglio 2000, passato alle competenze dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, con specifica oltre che 
nelle pratiche per il parere paesaggistico ex Legge 1497/39 ora D. Legislativo 490/99, nell’istruttoria delle 
pratiche urbanistiche e calcolo degli oneri della Legge 10/77 “Bucalossi” (a tal proposito ho sviluppato foglio 
elettronico automatico per il calcolo con Excel). 

Nel periodo 2001, ho collaborato direttamente alla realizzazione della variante al piano Regolatore Comunale di 
Passignano, occupandomi di tutte le fasi procedurali oltre che della redazione delle cartografie necessarie. 

Novembre 2002 nominato Responsabile dell’Informatizzazione dell’Amministrazione Comunale di Passignano sul 
Trasimeno. 

Dal Luglio 2003 Responsabile dello sportello S.U.A.P. e Beni Ambientali dell’Amministrazione Comunale di 
Passignano sul Trasimeno e gestione del relativo sito internethttp://sportellisuap.passignano.it. 

Dall’Agosto 2004 Nominato Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia e S.U.A.P. dell’Amministrazione 
Comunale di Passignano sul Trasimeno. 

Novembre 2005 vincitore del Concorso interno Amministrazione Comunale di Passignano sul Trasimeno per 
acquisizione livello D1 (ex 7° livello) 

1 Gennaio 2006 nominato Responsabile dell'Area Tecnica e dei Servizi del Comune di Passignano sul Trasimeno 

1 Agosto 2015 nominato Responsabile dell'Area Tecnica e dei Servizi - Socio Educativa - Commercio e Turismo del 
Comune di Passignano sul Trasimeno. 

Nel 2017 fino al 1 agosto 2018  nominato Responsabile dell'Area Tecnica dell’Unione dei Comuni del Trasimeno. 

Compartecipazione nello sviluppo di procedura informatica per il calcolo degli oneri della Legge 10/77 
“Bucalossi”. 

Per l’Amministrazione di Passignano ho partecipato ai seguenti progetti informatici: progetto S.I.R. Sistema 
Informatico Regionale, gestendo l’interlacciamento della rete dell’Amministrazione a quella Regionale gestita 



dalla ComNet, progetto informatico per la redazione del piano di Protezione Civile “AZIMUT” con collegamento a 
quello Provinciale. 

Per l’Amministrazione di Passignano ho partecipato alla redazione di numerosi progetti, tra i principali: 
Progettazione preliminare per la nuova palestra comunale, progettazione per ampliamento della scuola materna 
e  nuova scuola materna di Passignano sul Trasimeno comunale, redazione progetto per conto dell'Ente Parco del 
Trasimeno per il recupero del pontile e della banchina area "ex Club Nautico di Passignano sul Trasimeno" 

Negli Anni Accademici 2002-2003 e 2003-2004 ho collaborato con il Prof. Arch. Paolo Verducci (titolare del 
corso d’Architettura tecnica 2) per la realizzazione di una serie di progetti per la risistemazione del litorale 
dell’Area ex SAI di Passignano sul Trasimeno. 

RUP in vari procedimenti tra cui: progetto di riqualificazione Urbanistica dell'ex "area S.A.I." di Passignano sul 
Trasimeno , redazione del P.R.G. parte Strutturale del Comune di Passignano sul Trasimeno e successivo P.R.G. 
parte Operativa, riqualificazione del litorale di Passignano sul Trasimeno (ITI 2018)  

Conoscenze ed esperienze acquisite: 

Esperto in personal computer, ottima conoscenza Sistema Operativo DOS e Windows. 

Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office di Microsoft (Excel, Access e Word) attestazione 
rilasciata dal C.R.U.E.D. di Perugia anno 1999, sulla Base Microsoft Access ho sviluppato applicazione d’archivio 
(attualmente utilizzate dall’Ufficio Urbanistica) e mailing. 

Buona conoscenza programma Autocad ed alcuni applicativi. 

Sviluppati per esami universitari progetti con programma Archicad. 

Buona conoscenza del programma Acrobat Adobe per la creazione di file in formato pdf per la consultazione 
d’elaborati grafici. 

Nella redazione della variante al P.R.G., ho realizzato uno strumento di consultazione informatico per la 
visualizzazione della documentazione dello stesso oltre tutta la modulistica per la presentazione delle domande e 
richieste certificati dell’Ufficio Urbanistica. Lo stesso è stato messo in vendita presso l’Amministrazione o 
scaricabile gratuitamente dal sito www.sportellisuap.it gestito dalla Comunità montana. 

Ottima esperienza catastale e rilievo topografico. 

Tesi in collaborazione con il Prof. Arch. Paolo Verducci (titolare del corso d’Architettura tecnica) “progetto di 
recupero dell’ex SAI di Passignano sul Trasimeno”. 

Pubblicazioni: 

Sunto della tesi di Laurea è stata pubblicata sul libro del Prof. Paolo Verducci "Strutture leggere in legno. 
L’applicazione del sistema Platform Frame nell’edilizia residenziale canadese", Università degli Studi di Perugia, 
2003. 



Convegni e seminari organizzati: 

Università degli Studi di Perugia: I Seminari di Architettura Tecnica: "Riflessioni, progetti e soluzioni tecnologiche 
per la riqualificazione dello spazio pubblico". 

Comune di Passignano  sul Trasimeno - Università di Perugia:  Convegno "Valorizzazione e recupero dei centri 
storici minori". 

Partecipazione a convegni e seminari formazione continua (C.F.P.): 

DATA C.F.P. TIPO PARTECIPAZIONE 

08/02/2019 4 Le Procedure Edilizie E I Titoli Abilitativi 

08/06/2018 3 Regolamento Recante L’approvazione Delle Linee Guida Sulle Modalità Di Svolgimento 
Delle Funzioni Del Direttore Dei Lavori E Del Direttore Dell'Esecuzione: Il D.m. 49/2018 

20/05/2016 4 Progettazione Di Strutture A Membrana E Tensostrutture 

19/02/2016 4 Il Drone E Le Nuove Opportunità Per Il Professionista 

28/12/2015 24 Pubblica Amministrazione E Professionista 

11/06/2015 8 Progettazione Strutturale In Acciaio E Legno Verifica Di Strutture Esistenti 

05/02/2015 4 Stampanti 3d Per Prototipizzazione Rapida 

21/11/2014 3 Sistemi radianti a bassa temperatura abbinati a sistemi di ventilazione meccanica 
controllata 

20/11/2014 5 Deontologia ed etica professionale 

26/06/2014 3 IL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI INGEGNERIA 

20/06/2014 4 Costruzioni in muratura esistenti: comportamento meccanico e analisi strutturale 

19/06/2014 4 Realizzazioni strutturali ed architettoniche con i laterizi 

12/06/2014 4 SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO 

11/06/2014 3 Trattamento, convogliamento di scarichi isolati domestici e assimilati non recapitanti in 
pubblica fognatura 

05/06/2014 3 BIM sistema delle costruzioni - gestione del progetto 

 


