
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE  
 

dell’Ing. Gianpaolo Torrelli 
 

 

 

 

aggiornato al 24.04.2014



 

 
1 

Curriculum Vitae dell’Ing. Gianpaolo Torrelli 
 

aggiornato al 24.04.2014 
 
 

Dati anagrafici e personali 
 

Cognome e Nome :   Torrelli Gianpaolo 
Data di nascita :   31.12.1971 
Luogo di nascita :   Celano (L’Aquila) 
Cittadinanza :   Italiana 
Residenza :   Via Don Minzoni 43, Celano (L’Aquila)   
Studio tecnico :   Via Aia 47,  Celano (L’Aquila)  
Tel./fax :   0863/79.08.61       Mobile : 338/36.428.36 
e-mail e pec-mail :   torrelli99@libero.it     gianpaolo.torrelli@ingpec.eu  
Codice Fiscale :   TRR GPL 71T31 C426S 
Partita I.V.A. :   01498680667 
 

 
 

Studi compiuti e formazione 
 

18.12.1998: Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, presso l’Università degli 

Studi di L’Aquila, con votazione 105/110, discutendo la tesi “Strutture sottoposte a 

sollevamento della fondazione sotto input dinamici: analisi teorica e sperimentale” 
 

        22.06.1999: abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

        16.07.1999: iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di L’Aquila (matr. 1514) 
 

Ottobre-dicembre 1999: frequenza del ‘Corso di formazione per coordinatori in materia 

di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili’, con conseguimento dell’attestato di 

cui all’art. 10 del D. Lgs. 494/96 (durata 120 ore).  

 

 

Esperienze lavorative presso Enti Pubblici: 
 

-  Dal 28 ottobre 2003 al 27 ottobre 2004: collaborazione con il Comune di Carsoli (Aq) per attività   

   di supporto al Responsabile del Servizio Tecnico comunale – istruttore tecnico. 
 

- Dall’11 gennaio 2005 al 1 febbraio 2005: collaborazione con il Comune di Carsoli (Aq) con inca- 

  rico di Responsabile del Servizio Tecnico comunale – Settore LL.PP. 
 

- Da novembre 2005 a dicembre 2010: collaborazione con il Comune di Carsoli (Aq) - Servizio 

Tecnico in qualità di supporto al R.U.P. (per le fasi: programmazione, progettazione, appalto, 

esecuzione, monitoraggi, collaudo) per i lavori di infrastrutturazione della zona industriale, finan-

ziati o cofinanziati da Regione Abruzzo e C.I.P.E.: 

o Finanziamento L.R. 58/98 – cl. lavori: VIII -> importo lavori: € 1.800.000,00 ca.;  

o A.P.Q. 5 (C.I.P.E.) – classi lavori: VIII, VI-b, III-c -> importo lavori: € 2.000.000,00 ca. 

o DOCUP Abruzzo 2000-06 (P.I.T.) – cl. lavori: VI-b -> importo lavori: € 700.000,00 ca.;  

o A.P.Q. 6, intervento: 08m – cl. lavori: I-g -> importo lavori: € 980.000,00 ca.;   

o A.P.Q. 6, interventi:  09m/a, b, c, d – classi lavori: VIII  per € 730.000,00 ca.; 

                                                                                   III-a  per  € 250.000,00 ca.;      

                                                                                   I-g  per  € 340.000,00 ca..                                                                                      
 

   - Dal 31 dicembre 2010 (in corso): dipendente del Comune di Tagliacozzo, a seguito di concorso 

pubblico, con qualifica di Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo (titolare) e del 

Servizio LL.PP. (ad interim). 
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Riepilogo sintetico incarichi professionali (Committenti “pubblici”): 

 
- Redazione Piano di Sicurezza (maggio 2002) e Coordinamento esecutivo della sicurezza 

(agosto ’04-aprile ‘06).   Intervento: Recupero di un fabbricato e relativa strada di accesso da 

adibire ad industria per il trattamento di castagne in Sante Marie (Aq).   

   Committente: Comunità montana ‘Marsica 1’.  Importo complessivo lavori: € 289.000,00.  

   (di cui: classe I-a per € 127.770,00  -  cl. I-g per € 82.630,00  -  cl. VI-a per € 78.600,00). 
 

- Coordinamento Sicurezza in fase Progettuale (maggio 2004).  

   Intervento: Realizzazione dell’impianto di depurazione e collettori fognari in Ortucchio (Aq).  

   Committente: Ente d’Ambito n. 2 - Marsicano.  Importo lavori – cl. VIII: € 580.000,00. 
 

- Coordinamento Esecutivo Sicurezza (novembre ’03-maggio ‘04).  

   Intervento: Riqualificazione nel rione Vaschette in Celano (Aq).  

   Committente: Comune di Celano (Aq).  Importo complessivo lavori: € 265.000,00.  

   (di cui: classe VI-b per € 208.000,00  -  cl. III-c  per € 57.000,00). 
 

- Coordinamento Esecutivo Sicurezza (febbraio ’04-maggio ‘07).  

   Intervento: Riqualificazione nel rione Orto Presutti in Celano (Aq).  

   Committente: Comune di Celano (Aq).  Importo complessivo lavori: € 472.300,00.  

   (di cui: classe VIII per € 314.400,00  -  cl. VI-b per € 157.900,00). 
 

- Studio di Fattibilità e Progettazione Preliminare (sett.-dic. 2002, in A.T.P.).  

   Intervento: Ristrutturazione edificio scolastico ‘E. Fermi’ in via P. Santilli, in Celano (Aq).   

   Committente: Comune di Celano (Aq).  Importo lavori – cl. I-b: € 1.800.000,00.  
 

- Progettazione Preliminare (luglio 2003, in A.T.P.).  

   Intervento: Realizzazione dell’impianto di depurazione e collettori fognari in Sante Marie (Aq).   

   Committente: Ente d’Ambito n. 2 - Marsicano.  Importo lavori – cl. VIII: € 465.000,00.  
 

- Progettazione Preliminare-Definitiva-Esecutiva, Coordinamento Progettuale e Coordina-  

   mento Esecutivo della Sicurezza (sett ’05-dic ‘07).  

   Intervento: Sistemazione di piccole strade e scalinate del centro cittadino in Celano (Aq).  

   Committente: Comune di Celano (Aq).  Importo complessivo lavori: € 187.000,00.  

   (di cui: classe VI-b per € 146.800,00  -  cl. VIII per € 29.700,00  -  cl. III-c per € 10.500,00). 
 

- Progettazione Preliminare-Definitiva-Esecutiva, Coordinamento Progettuale e Coordina- 

   mento Esecutivo della Sicurezza (feb ’06-mag ‘07).  

   Intervento: Recupero strutturale della chiesa di San Rocco in Aielli (Aq).  

   Committente: Comune di Aielli (Aq).  Importo lavori – cl. I-d: € 21.000,00.  
 

- Progettazione Preliminare-Definitiva-Esecutiva, Coordinamento Progettuale e Coordina- 

   mento Esecutivo della Sicurezza, Direzione Lavori (dic ’04- lug.‘10).  

   Intervento: Riqualif. e completam. marciapiedi e fogne in via Trieste-via Roma in Carsoli (Aq).  

   Committente: Comune di Carsoli (Aq).  Importo complessivo lordo lavori: € 165.000,00.  

   (di cui: classe VI-b per € 125.800,00  -  cl. VIII per € 39.200,00). 
 

- Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori (dic ’09- sett.‘10).  

   Intervento: Urbanizzazioni (nuova strada, fognature, acquedotto, pubbl. illuminaz.) a servizio del 

Centro Fieristico ‘Piana del Cavaliere’ in Carsoli (Aq).  

   Committente: Comune di Carsoli (Aq).  Importo complessivo lordo lavori: € 188.000,00.  

   (di cui: classe VI-b per € 146.500,00  -  cl. VIII per € 41.500,00). 
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- Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori (sett.-dic. 2009, in A.T.P.).  

   Intervento: Manutenzione e consolidamento Istituto Comprensivo di Carsoli (Aq).   

   Committente: Comune di Carsoli (Aq).  Importo lavori lordo: € 71.000,00.  

   (di cui: classe IV-c per € 41.000,00 - cl. VIII per € 30.000,00). 
 

- Consulenza per Modellazione e verifiche sismiche (sett. 2009, in A.T.P.).  

   Intervento: Modellazione e verifiche sismiche edifici scolastici di Carsoli (Aq)  

   (Istituto Comprensivo, 1° e 3° lotto-corpo palestra; Scuola dell’Infanzia in via Mazzini).   

   Committente: Comune di Carsoli (Aq).  Prestazione a vacazione.  
 

-  Collaborazione alla Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori (ott ’09 – set ‘11).  

   Intervento: Sistemazione innesti di interesse regionale (nuova rotatoria su S.S. n° 5 Tiburtina 

Valeria km 70+000 in Carsoli).  

   Committente: Comune di Carsoli (Aq).  Importo complessivo lordo lavori: € 136.700,00.  

   (di cui: classe VI-b per € 112.700,00  -  cl. III-c per € 24.000,00). 
 

- Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori (ott ’09 – set ‘10).  

   Intervento: Realizzazione di un parcheggio a raso in loc. Casabianca in Carsoli (Aq).  

   Committente: Comune di Carsoli (Aq).  Importo complessivo lordo lavori: € 40.000,00. (classe VI-b). 

 

 

*   *   *   *   *   * 

 
Riepilogo sintetico incarichi professionali (Committenti “privati”): 
 

- Da febbraio ‘01 a marzo ’02: Consulenza in materia di sicurezza – D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 

494/96.  Committente: Micron Technology di Avezzano (Aq). 
 

- Direzione dei lavori (ottobre 2000).  

Intervento: Costruz. di un edificio uso commerciale/civile abitaz. in Celano (Aq), via O. Ranelletti; 
 

- Calcolo strutturale e Direzione dei lavori (aprile 2001).  

Intervento: Costruzione di manufatto in c.a., uso garage, nel comune di Celano (Aq), via Stazione.  
 

- Calcolo strutturale e Direzione dei lavori (giugno 2001).  

Intervento: Costruzione di edificio in c.a., uso civile abitazione, in Celano (Aq), via degli Alpini.  
 

- Calcolo strutturale e Direzione dei lavori (settembre 2001).  

Intervento: Sopraelevazione edificio in c.a., uso civile abitazione, in Celano (Aq), via della Torre.  
 

- Calcolo strutturale, Direz. lavori, Coord. Sicurezza progettuale ed esecutiva (febbraio 2002).  

Intervento: Ristrutturazione e variazione d’uso di un edificio sito in Celano (Aq), vico S. Gabriele.  
 

- Coord. Sicurezza progettuale ed esecutiva (agosto 2002).  

Intervento: Realizzaz. di un edificio in c.a. uso attività commerciale in Celano (Aq), via Vestina.  
 

- Progettazione, Calcolo strutturale e Direzione Lavori (ago. 2003-apr. 2007).  

Intervento: Realizzazione di un villino in c.a. in Celano (Aq), via Don Minzoni. 
 

- Calcolo strutturale e Direzione dei lavori (dicembre 2003).  

Intervento: Ristrutturazione di edificio in c.a., uso civile abitazione, in Celano (Aq), via Fossaceca.  
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- Progettazione, Calcolo strutturale e Direzione Lavori (giugno 2004).  

Intervento: Ristrutturazione di edificio in c.a., uso civile abitazione, in Celano (Aq), via Ciavattella.  
 

- Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza progettuale ed esecutiva (2005-08).  

Intervento: Ristrutt. edificio in muratura, uso civile abitaz., in S. Potito - Ovindoli (Aq), via Cavour.  
 

- Progettazione, Calcolo strutturale e Direzione Lavori (giugno 2005).  

Intervento: Realizzazione di un edificio in c.a. uso civile abitazione in Celano (Aq), via Stazione. 
 

- Coordinamento Progettuale ed Esecutivo della Sicurezza (2006).  

Intervento: Realizzazione di villini a schiera in c.a. in loc. ‘I Cerri’, Rocca di Cambio (Aq). 
 

- Progetto e Direzione Lavori per riparazione con miglioramento sismico post-sisma del 6 aprile 

2009 (ago ’09 – mag. ‘10).  

Intervento: Riparaz. edificio in muratura, uso civile abitazione, in Celano (Aq), via Belvedere 11.  
 

- Progetto e Direzione Lavori per riparazione con miglioramento sismico post-sisma del 6 aprile 

2009 (dic ’09 – gen ‘11).  

Intervento: Riparaz. edificio in muratura, uso civile abitazione, in Celano (Aq), via Aquila 68.  
 

- Progetto e Direzione Lavori per riparazione con miglioramento sismico post-sisma del 6 aprile 

2009 (feb ’10 – in corso).  

Intervento: Riparaz. aggregato in muratura, uso civili abitazioni e magazzini, in Celano (Aq), via 

Fontegrande 1-5 e via Belvedere 3-9.  
 
 

*   *   *   *   *   * 
 

Ulteriori incarichi professionali: 
 

- dal 2006 è iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Avezzano; dal dicembre 2006 il 

sottoscritto ha espletato l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio in n° 18 procedimenti civili. 
 

 

 

 

In base al disposto della legge 675/96, autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

 

 

 


