
Tel.fax.: 0776/1938322
(cell. 328/8990172)
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Nome: Luigi
Cognome: Colaiacovo
Luogo di nascita: Sora (FR)
Data di nascita: 26/11/1974
Qualifica: Dott.Ingegnere SEZ.A
Stato civile: Coniugato
Nazionalità: Italiana
Studio: Sora (FR) C.A.P. 03039
Indirizzo: Via Sferracavallo 3
Telefono/Fax: 0776/1938322 (cel. 328/8990172)
C.F.         CLCLGU74S26I838K
P.IVA     02382330609
Residenza: Broccostella - via Campo La Guzza n.1  cap.03030

 Assunto Presso il Comune di Pescosolido, qualifica Responsabile Ufficio 
Tecnico, Responsabile del Servizio LL.PP e Tutela Ambientale;  
Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori pubblici in progettazione 
ed esecuzione (da dicembre 2007) ( 18 ore settimanali)

Distaccato a 6,00 ore, presso l'Unione dei Comuni del Lacerno e del 
Fibreno, qualifica Responsabile Area Tecnica (da agosto 2012)

Supporto alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei 
Comuni del Lacerno e del Fibreno

Ingegnere libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri di 
Frosinone con n.1565 dal 18/11/2004

Milite dispensato in base agli articoli:
art.7, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1997, n° 504;
art. 4 e 16 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n° 165;

Istruzione      Diploma di “GEOMETRA” conseguito presso L’I.T.C.G. Pier Luigi Nervi di Sora 
nell’anno scolastico 1992/1993.

     Laurea in “INGEGNERIA MECCANICA” (orientamento ENERGIA)
 Conseguita  il 21/07/2003 presso la Facoltà di Ingegneria di Cassino (FR) 

Titolo di tesi:  “STUDIO DEL RECUPERO ENERGETICO NELLA 
DISCARICA CONTROLLATA DI PONTECORVO”.
La realizzazione della suddetta tesi è stata effettuata in collaborazione con 
l’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) oggi APAT;

Curriculum Vitae

Informazioni generali

Servizio militare



Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Cassino ed i docenti 
del corso di studi in “Macchine e Sistemi Energetici Speciali”.

         Abilitato alla professione di Ingegnere il 10 marzo 2004;

         frequentato il corso di 120 ore per abilitazione alla figura di    Coordinatore 
della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 494/96 - D.Lgs. 81/08

         frequentato il corso aggiornamento di 40 ore per abilitazione alla figura di    
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 494/96 - D.Lgs. 
81/08

         frequentato il corso di 50 ore (MAIOR, APEF, UNIVERSITA' DI 
CASSINO) per progettazione di case bioclimatiche, casa passiva, certificazione 
energetica degli edifici, produzione energetica da fonti rinnovabili, progettazione di 
impianti fotovoltaici e solari termici.

        Abilitato L. 818/84 Prevenzione Incendi (non aggiornato)

          MASTER  DI ALTA FORMAZIONE VOUCHER ORGANIZZATO 
DALLA REGIONE LAZIO QUALIFICA "TECNICO SPECIALISTA NELLA 
CONDUZIONE DEI CANTIERI" (500 ore)

     Esami sostenuti:
-          Climatizzazione;
-          Sistemi per la cogenerazione ed il recupero energetico;
-          Macchine e sistemi energetici speciali;
-          Conversione dell’energia;
-          Macchine;
-          Motori a combustione interna;
-          Trasmissione del calore;
-          Progetto di macchine;
-          Impianti industriali;
-          Elettrotecnica;
-          Costruzione di macchine;
-          Scienza delle costruzioni.

     Conoscenza di:
-   Sistemi alternativi per la produzione delle energie rinnovabili (eoliche, solare 
fotovoltaica e termica, geotermica e delle maree);
-   Sistemi per la produzione dell’idrogeno
-   Sistemi per la produzione dell’energia da biomasse e deiezioni animali; 
-   Dispositivi alternativi per l’autotrazione “Celle a combustibili”;
-  Progettazione di macchine operatrici ( Pompe e Compressori) e di macchine motrici ( 
turbine a gas ed idrauliche);
-  Impiantistica termoidraulica ed elettrica;
-  Automazione industriale;
-  Motoristica; 
-  Progettazione di infrastrutture viarie;
-  Progettazione di strutture pubbliche e private;
 -  Stabilità dei pendii e recuperi con opere d’ingegneria naturalistica;
 -  Progettazioni architettoniche volte al risparmio energetico “ casa passiva”.

Istruzione



 -  Progettazioni impiantistiche civili.

Conoscenza      Francese scolastico
lingue      Inglese tecnico

Conoscenza           Buona conoscenza del sistema operativo Windows 98, XP, Windows 7 e successivi.

informatica      Buona conoscenza dei pacchetti software: 
       AutoCAD (mechanical, 2000, 2004, 2005, 2006,2008, 2009, 2010 e successivi);

       Office (Word, Excel, Power Point, Access);
       Adobe Acrobat Write e Read, Photoshop, Inventor,
     Buona conoscenza  di pacchetti software per la contabilità lavori, computi metrici e 
stime “ Acca Primis, Certus, Mantus, Costus, Capitolati”.
     Buona conoscenza di pacchetti software per la progettazione e verifica strutturale  in 
edilizia ed in genere “Pro_ Sap 2SI, Acca Edilus c.a., muratura, legno, acciaio, Scat, Fata 
Win, MST, AEDES PCM e PCE, ecc.”
     Programmi per il dimensionamento linee elettriche e verifica illuminotecnica.
     Programmi per progettazioni stradali “Sierra Soft”.
     Conoscenza del linguaggio di programmazione: Fortran 77.

 Studio tecnico professionale conduzione individuale;
     Collaborazioni esterne;
     Parco macchine:

         NOTEBOOK SONY VAIO VGN GS 115 S
         PC: MIDI ATX 400W; CPU P4 3.2 Ghz; 1024 Mb DDR; HD 120 Gb SATA 
X2      
          FOTOCAMERA DIGITALE  COOLPIX S200
          PLOTTER HP 500PS
          STAMPANTE HP 5652 A4
          STAMPANTE BROTHER HL-2240D series
          STAMPANTE BROTHER HL-2030 series
          SCANNER EPSON GT 15000 - A3
          FOTOCOPIATRICE DIGITALE LANIER LD 115 -  A3
          FAX CARTA COMUNE SAMSUNG
          MONITOR SONY TRINITRON 19"
          GRUPPO DI CONTINUITA' 1000VA

Software:
          AUTOCAD LT 2005 WIN ITA
          SOFTWARE DI CALCOLO 
          FATA ELEMENTI SECONDARI
          ACCA EDIFICIUS
          ACCA EDILUS
         MICROSOFT OFFICE 2002 PROF.ED.ITA

Esperienza 
professionale

ELENCO

Struttura Studio



03_2019 Comune di Pescosolido - progettazione esecutiva L.R. 38/99
Recupero degli insediamento urbani storici - Deliberazione 20 dicembre
2018, n. 855 - Lavori per la manutenzione straordinaria, efficientamento
energetico e messa a norma della sede comunale € 331.053,90 

03_2019 Comune di Pescosolido - progettazione definitiva PRS Lazio
2014-2020 Misure 7.2.1. e 7.4.1;

03_2019   ATER di Frosinone - Membro del Comitato tecnico

10_2018 Comune di Broccostella - Progettazione definitiva, esecutiva
integrata, D.L. e Coordinamento della sicurezza - "Ampliamento e messa
in sicurezza strada comunale COLLE PETRETTI – TRATTO INIZIALE”. (€ 
211.000,00) (in esecuzione)

04_2018 Comune di San Donato val di Comino - Progettazione 
esecutiva integrata e D.L. - POR FESR LAZIO 2014 - 2020 ASSE 5 -
Intervento di messa in sicurezza del capoluogo nell'ambito del Piano
Nazionale contro il dissesto idrogeologico (€ 738.647,37) (in esecuzione)

11_2017 Astral spa - Progettazione definiva ed esecutiva integrata,
d.l. e coordinamento della sicurezza - Intervento di sistemazione tratto
di marciapiede Lungo Lago di Posta Fibreno (€ 205.000,00) (in 
esecuzione)

06_2017 Comune di Sora - Collaudo strutturale - Intervento di
adeguamento igienico sanitario e miglioramento sismico dell'edificio
scolastico Chiesa Nuova. (eseguito)

04_2017 Comune di Campoli Appennino - Direzione lavori e
Coordinamento Sic. in esecuzione - Lavori di straordinaria
manutenzione, ammodernamento, riqualificazione e messa in sicurezza
stradale incrocio tra via San Gaspare del Bufalo, via G. Marconi e via
Borgo San Giacomo (€ 39.552,00) (eseguito)

04_2017 Comune di Pescosolido - progettazione definitiva
Rrisanamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versante ovest
piazza Forcella. (€ 578.199,42) (eseguita)

04_2017 Comune di Pescosolido - progettazione definitiva
Risanamento dissesto idrogeologico, messa in sicurezza e sistemazione
idraulica torrente gola tesa in loc. Bagnoli. (€ 720.646,36) (eseguita)

10/2016 Comune di Pescosolido - progettazione preliminare e
definitiva Intervento urgente per la messa in sicurezza dissesto
idrogeologico Sponda in sx del torrente San Nicola in corrispondenza
della Cappella Madonna del Vallone (€ 119.108,00) (eseguita)



06/016 Parrocchia SS. Giovanni Battista ed Evangelista - Fondi CEI -
Progettazione integrata e d.l. dei lavori di recupero, messa in sicurezza
copertura della Chiesa dei SS.Giovanni Battista ed Evangelista
(400.000,00 €) (eseguita)

08/016 Comune di Broccostella - Collaudo strutture scolastiche

06/2016 Comune di Pescosolido - Progettazione preliminare e
definitiva per :BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI DI CARATTERE LOCALE PER IL PERIODO 2016/2018.
LAVORI DI “INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ. LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SCALE DI
COLLEGAMENTO E SPAZI CIRCOSTANTI IN LOCALITÀ SANTA
MARIA” (€ 97.629,11) (eseguita)

01/016 Comune di Campoli Appennino Collaudo strutturale cimiteriali
(eseguite)

00/2016 Progettazione e d.l. strutture civili

04/015 Comune di Pescosolido - Progettazione Preliminare e Definitiva
dei: "Lavori per la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico
e messa a norma della sede comunale". (399.518,11 €) (eseguita)

04/015 Comune di Pescosolido - Progettazione Preliminare, Definitiva,
Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in progettazione dei 
lavori: "INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EDILIZIA
SCOLASTICA - D.M. DEL 23 GENNAIO 2015 IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. N. 104/2013". (390.030,69 €)
(eseguita)

03/015 Comune di Pescosolido - Progettazione Preliminare, definitiva,
esecutiva e D.L., dei: "Lavori per la messa a norma, efficientamento
energetico e rifacimento della copertura della Scuola Materna Forcella -
corpo 1. (50.665,46 €) (eseguita)

12/014 Comune di Campoli Appennino Collaudo strutturale cimiteriali
(eseguite)

09/014 Varie Progettazioni strutturali edifici privati (eseguite)

06/014 Comune di Pescosolido - Progettazione Esecutiva e
Coordinamento della Sicurezza in progettazione dei LAVORI PER IL
RESTAURO EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE" - EX.
SCUOLA COLLEDARDO SECONDO LOTTO FUNZIONALE - PSR 2006-
2013 MIS. 321. (158.578,80 €) (eseguita)



06/014 Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno - Progettazione 
def. ed esecutiva, coord. della sicurezza in progettazione dei lavori
"PROGETTO INTEGRATO PER LA SISTEMAZIONE DI BORGHI
RURALI ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL
LACERNO E DEL FIBRENO. SISTEMAZIONE AREE VERDI E
ILLUMINAZIONE A LED". (325.225,55€) (eseguita)

12/013 Comune di Campoli Appennino - Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamneto della Sicurezza in Prog. Ed Esecuzione,
Direzione Lavori e cont. e misure dei lavori di Lavori per la
manutenzione straordinaria del centro storico di Campoli Appennino –
Area Torre Medievale (113.585,54€) (eseguita)

10/013 Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno Progettazione 
preliminare - definitiva e coordinamento della sicurezza in
progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade
comunali e piazze dei Comuni dell'Unione del Lacerno e del Fibreno
(999.996,95 €) (eseguita)

09/013 Comune di Pescosolido Progettazione, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in progettazione dei lavori per la
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada Comunale
Palmieri Bagnoli ed altre (566.000,00€) (eseguita)

09/013 Comune di Pescosolido Progettazione, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in progettazione dei lavori per la
manutenzione straordinaria ed adeguamento strutturale della scuola
elementare Forcella (564.211,00€) (Fondi MIUR eseguita) 

06/013 Comune di Pescosolido Progettazione preliminare e definitiva
dei lavori di recupero, messa in sicurezza e restauro della chiesa dei
SS.Giovanni Battista ed Evangelista (676.000,00 €) (eseguita)

06/013 Comune di Castelliri, Progettazione, D.L. e coordinamento
della sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori per la
manutenzione straordinaria delle strade comunali (79.200,00€) (eseguita)

02/013 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto
fotovoltaico 12,00 kWp (privato Sora) (eseguita)

12/012 Comune di Sora (Consorzio di Bonifica Conca di Sora),
progettazione Preliminare e Definitiva di: "Lavori di messa in sicurezza
ed adeguamento funzionale della traversa mobile sul fiume Liri Loc.
Valfrancesca -Sora" (991.115,00 € )   (eseguita)



10/012 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto
fotovoltaico 6,00 kWp (privato Casalvieri) (eseguita)

10/012 Comune di Pescosolido, progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori dei: "Lavori manutenzione straordinaria, abbattimento
delle barriere architettoniche e sistemazione a verde piazza Largo. L.
Mariani  " (20.000,00 € - progettazione interna)                    (eseguita)

09/012 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto
fotovoltaico 7,00 kWp (privato Atina) (eseguita)

06/012 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto
fotovoltaico 15,00 kWp (privato Totte Cajetani) (eseguita)

06/012 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto
fotovoltaico 18,00 kWp (privato Colleferro) (eseguita)

05/012 Progettazione,autorizzazione paesaggistica, D.L. fine lavoro e
pratica GSE impianto fotovoltaico 90,00 kWp (privato Sora) (eseguita)

02/012 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare, di: "Lavori di
manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico funzionale di
edificio comunale da adibire a centro culturale e ludoteca" (300.000,00 € -
progettazione interna)   (eseguita)

02/012 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare, Definitiva ed
Esecutiva di: "Lavori per il restauro di edificio destinato a centro
culturale - secondo lotto funzionale" (189.000,00 € - progettazione interna)   
(eseguita)

01/012 Comune di Pescosolido, progettazione definitiva, dei: "Lavori
manutenzione straordinaria e risagomatura della strada Palmieri Bagnoli"
(230.000,00 € - progettazione interna)                    (eseguita)

01/012 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
62,40 kWp (privato Roma) (in esecuzione)

02/012 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
637,32 kWp (privato Casalvieri) (in esecuzione)

01/012 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
90,24 kWp (privato Isola del Liri) (in esecuzione)

06/011 Comune di Settefrati, progettazione Definitiva, Esecutiva,
Coordinamento della sicurezza e D.L. dei: "Lavori il risanamento
conservativo dell’invaso artificiale per l’alimentazione di abbeveratoi
montani oltre al ripristino della viabilità rurale pertinente e della struttura
in legno." (90.000,00 € )   (in esecuzione)



07/011 Comune di Pescosolido, progettazione Definitiva di: "Lavori per
la sistemazione e messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere
architettoniche del sacrato della chiesa dei S.S. Giovanni Battista ed
Evangelista" (199.000,00 € - progettazione interna)   (eseguita)

08/011 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
30,00 kWp (privato Isola del Liri) (ultimato)
2008/2011 Verifiche strutturali - Varie -  normativa D.M. 2008 (eseguite)

05/011 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
95,00 kWp (privato Isola del Liri) (ultimato)

05/011 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
5,00 kWp (privato Broccostella) (ultimato)

04/011 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
613,00 kWp (privato Sabaudia) (in esecuzione)

04/011 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
90,00 kWp (privato Isola del Liri) (ultimato)

03/011 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
30,00 kWp (privato Castrocielo) (ultimato)

02/011 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
3,00 kWp (privato Posta Fibreno) (ultimato)

02/011 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
90,00 kWp (privato Sora) (ultimato)

12/010 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
3,00 kWp (privato Sora) (ultimato)

10/010 Progettazione, D.L. fine lavoro e pratica GSE impianto fotovoltaico
6,00 kWp (privato Vicalvi) (ultimato)

07/010 Comune di Atina, progettazione Definitiva ed Esecutiva per lavori
di: "Messa in sicurezza del nodo stradale urbano in loc. Ponte Melfa (
C.L.Planco) Rotatoria in prossimità dell’incrocio Corso Planco – via
della Cartiera " (125.000,00 €)   (eseguita)

07/010 Comune di Atina, progettazione Definitiva ed Esecutiva per
lavori di: "Messa in sicurezza del nodo stradale urbano in loc. Ponte Melfa 
( C.L.Planco) – Via Sanniti – Corso Planco – Via Ferriera Rotatoria in
prossimità del ponte sul Melfa" (125.000,00 €)   (eseguita)



07/010 Comune di Pescosolido, progettazione Definitivo lavori di:
"Lavori pr la sistemazione e messa in sicurezza ed abbattimento delle
barriere architettoniche del sacrato della chiesa dei S.S. Giovanni Battista
ed Evangelista" (199.000,00 € - progettazione interna)   (eseguita)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione preliminare dei lavori per
la: "costruzione di un parcheggio interrato presso la scuola elementare G.
CATENARO”. " (666.052,52  € - progettazione interna)   (annualità 2010)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione preliminare dei lavori di:
"costruzione di un serbatoio montano per la raccolta di acque meteoriche
per fino antincendio e di abbeveratoio" (772.886,50 € - progettazione 
interna)   (annualità 2010)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione preliminare dei lavori di:
"messa in sicurezza e restauro della chiesa dei SS. Giovanni Battista ed
Evangelista" (695.687,25 € - progettazione interna)   (annualità 2010)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Sistemazione dei capanni montani ai fini della creazione di rifugi di
emergenza" (504.005,86   €)   (annualità 2010 - progettazione interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"costruzione rete fognante in loc. Forcella e borgate limitrofe" (320.000,00 
€)   (annualità 2010 - progettazione interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"recupero e tutela centro storico" (475.400,00 €) (annualità 2010 -
progettazione interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Strada Comunale Bagnoli - Palmieri" (265.000,00 €) (annualità 2010 -
progettazione interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per il
consolidamento strutturale ed adeguamento igienico funzionale Scuola
Media Capoluogo (335.420,59 €) (annualità 2010 - progettazione
interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"adeguamento sede comunale" (270.000,00 €) (annualità 2010 -
progettazione interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"completamento rete fognante e collegamento fino al depuratore tratto
Lavandaio - Chiarenzo" (426.953,95 €) (annualità 2010 - progettazione
interna)



06/010 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per
l’eliminazione delle barriere architettoniche nel Cimitero Civile
(272.000,00 €)   (annualità 2010 - progettazione interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per la
costruzione della rete fognante in località Forcella e Borgate limitrofe
(320.000,00 €)    (annualità 2010 - progettazione interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare per "lavori di
adeguamento di vari tratti della viabilità cittadina” (350.000,00 €)
(annualità 2010 - progettazione interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Rifacimento e messa a norma impianto di pubblica illuminazione località
Forcella" (299.000,00 €)   (annualità 2010 - progettazione interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Restauro chiesa S. Rocco" (160.000,00 €) (annualità 2010 - progettazione
interna)

06/010 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per la
realizzazione e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione -
tratti vari  (472.000,00 €)                    (annualità 2010 - progettazione interna)

06/2010 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare del: "Lavori
per la messa a norma ed abbattimento delle barriere architettoniche
spogliatoio e tribuna campo Aspro" (375.889,05 €) (annualità 2010 -
progettazione interna)

03/010 Comune di Pescosolido Progetto preliminare di consolidamento
statico, messa in sicurezza e recupero della chiesa SS. Giovanni Battiste
ed Evangelista (1.514.532,75 €) (annualità 2009 - 2010 progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Sistemazione dei capanni montani ai fini della creazione di rifugi di
emergenza" (468.991,53 €)   (annualità 2009 - progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"recupero e tutela centro storico" (475.400,00 €) (annualità 2009 -
progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Strada Comunale Bagnoli - Palmieri" (296.000,00 €) (annualità 2009 -
progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Realizzazione percorso ciclabile visita sorgente e cascata S. Pietro"
(55.967,52 €)      (annualità 2009 - progettazione interna)



06/09 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per il
consolidamento strutturale ed adeguamento igienico funzionale Scuola
Media Capoluogo (335.420,59 €) (annualità 2009 - progettazione
interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"adeguamento sede comunale" (230.000,00 €) (annualità 2009 -
progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Ristrutturazione scuola elementare G. Catenaro" (742.863,92 €)
(annualità 2009 - progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"completamento rete fognante e collegamento fino al depuratore tratto
Lavandaio - Chiarenzo" (426.953,95 €) (annualità 2009 - progettazione
interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per
l’eliminazione delle barriere architettoniche nel Cimitero Civile
(272.000,00 €)   (annualità 2009)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Restauro chiesa S. Rocco" (160.000,00 €) (annualità 2009 - progettazione
interna)

06/09    Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori di
recupero, messa in sicurezza e restauro della chiesa dei SS. Giovanni
Battista ed Evangelista” (370.000,00 €) (annualità 2009 -
progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per la
costruzione della rete fognante in località Forcella e Borgate limitrofe
(320.000,00 €)    (annualità 2009 - progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare per "lavori di
adeguamento di vari tratti della viabilità cittadina” (350.000,00 €)
(annualità 2009 - progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare per "lavori di
restauro di un complesso edilizio storico da adibire a centro polivalente, e
biblioteca multimediale” (860.000,00 €) (annualità 2009 - progettazione
interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Rifacimento e messa a norma impianto di pubblica illuminazione località
Forcella" (299.000,00 €)   (annualità 2009 - progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Restauro chiesa S. Rocco" (160.000,00 €) (annualità 2009 - progettazione
interna)



06/09    Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori di
recupero, messa in sicurezza e restauro della chiesa dei SS. Giovanni
Battista ed Evangelista” (370.000,00 €) (annualità 2009 -
progettazione interna)

06/09 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per la
realizzazione e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione -
tratti vari  (472.000,00 €)                    (annualità 2009)

06/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare del: "Lavori per
la messa a norma ed abbattimento delle barriere architettoniche
spogliatoio e tribuna campo Aspro" (375.889,05 €) (annualità 2009 -
progettazione interna)

04/09 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per la
realizzazione di un' area attrezzata nella zona montana Fontana
Carovenzi e dei sentieri per accedervi (210.000,00€) (annualità 2009 -
progettazione interna)

04/09 Comune di Pescosolido, progetto Preliminare dei lavori per la
sistemazione dei capanni montani denominati Cucchiaroni e Santucc
(250.000,00 €)     (annualità 2009 - progettazione interna)

02/09 Comune di Pescosolido, progettazione Definitiva ed Esecutiva,
dei: "Lavori manutenzione straordinaria e risagomatura della strada
Palmieri Bagnoli" (126.000,00 € - progettazione interna)       (in esecuzione)

02/09 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori
di:"Lavori per la manutenzione straordinaria della copertura con
installazione di pannelli fotovoltaici (4Kwp) Asilo Nido Lega Navale
Città di Piacenza" (112.000,00 € - progettazione interna)                (eseguita)

02/09 Comune di Pescosolido, collaborazione alla redazione del Piano
Assestamento Forestale

01/09 Comune di Pescosolido, progettazione Definitiva per lavori
di:"Lavori per la messa in sicurezza, rifacimento e riqualificazione area di
gioco e recinzione impianto sportivo Chiarenzo" (176.294,00 € -
progettazione interna)           (eseguita)

01/09 Comune di Pescosolido, progettazione Definitiva, dei: "Lavori per
la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade
Comunali: Sora – Pescosolido e Vallefredda" (257.483,00 € - progettazione 
interna)    (eseguita)

01/09 Comune di Atina, progettazione Definitiva, Coordinamento



11/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare, dei: "Lavori
manutenzione straordinaria e risagomatura della strada Palmieri Bagnoli"
(112.000,00 € - progettazione interna)                    (eseguita)

11/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare, Definitiva ed
Esecutiva dei: "Lavori per l'ampliamento di un tombino scatolare in
località Vallefredda" (26.000,00 € - progettazione interna)
(eseguita)

10/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare, Definitiva ed
Esecutiva dei: "Lavori per la realizzazione di un tratto di marciapiede in
località Forcella" (115.000,00 € - progettazione interna)
(eseguita)

09/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare, Definitiva,
esecutiva e D. Lavori dei: "Lavori per la realizzazione di un tratto di
marciapiede su Via Umberto I°" (44.573,61 € progettazione interna)
(eseguita)

04/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle
strade Comunali: Sora – Pescosolido e Vallefredda" (280.000,00 €)
(annualità 2008 - progettazione interna )

04/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori
di:"Lavori per la messa in sicurezza, rifacimento e riqualificazione area di
gioco e recinzione impianto sportivo Chiarenzo" (190.000,00 €) (annualità 
2008 - progettazione interna)

06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Ristrutturazione scuola elementare G. Catenaro" (742.863,92 €)
(annualità 2008 - progettazione interna)

06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di: 

06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Restauro chiesa S. Rocco" (160.000,00 €) (annualità 2008 - progettazione
interna)

06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Recupero chiesa Parrocchiale SS. Giovanni Battista ed Evangelista"
(294.486,38 €)   (annualità 2008 - progettazione interna)

06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Eliminazione barriere architettoniche Cimitero comunale" (217.118,68 €)
(annualità 2008 - progettazione interna)

06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Realizzazione percorso ciclabile visita sorgente e cascata S. Pietro"
(55.967,52 €)      (annualità 2008 - progettazione interna)



06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"completamento rete fognante e collegamento fino al depuratore tratto
Lavandaio - Chiarenzo" (426.953,95 €) (annualità 2008 - progettazione
interna)

06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"adeguamento sede comunale" (230.000,00 €)    (annualità 2008)

06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"Rifacimento e messa a norma impianto di pubblica illuminazione località
Forcella" (299.000,00 €)   (annualità 2008)

06/08 Comune di Pescosolido, progettazione Preliminare per lavori di:
"manutenzione copertura ed adeguamento scuola materna Capoluogo"
(160.909,37 €)   (annualità 2008 - progettazione interna)

02/2008 Incarico pubblico affidato dal Comune di Atina per la redazione
delle fasi progettuali: Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, relativo a:
“lavori di riqualificazione di Corso L.M.Planco“, per un importo lavori pari
a 279.000,00 €.   (eseguito)

02/2008 Progettazione Preliminare interna Comune di Pescosolido per “
lavori per la ristrutturazione esterna della chiesa parrocchiale e
realizzazione dell’impianto di riscaldamento” (225.000,00 €) (annualità 
2008 - progettazione interna)

02/2008 Progettazione Preliminare interna Comune di Pescosolido per “
lavori di riqualificazione urbana del centro storico Forcella” (274.000,00 
€)   (annualità 2008 -progettazione interna)

01/2008 Progettazione Preliminare interna Comune di Pescosolido per “
lavori di bonifica del movimento franoso località Canala 2° stralcio”
(1.300.000,00 €)       (annualità 2008)

02/2007 Incarico pubblico affidato dal Comune di Atina per la redazione
delle fasi progettuali: Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, relativo a:
“Lavori per l'eliminazione dell'inquinamento luminoso Corso L.M.Planco“,
per un importo dei lavori pari a 136.500,00 €.          (eseguita)

02/2006 Incarico pubblico affidato dal Comune di Pescosolido per la
redazione di verifiche tecniche e sismiche sull'edificio sensibile
“scuola Elementare Catenaro”;        (eseguite)

02/2006 Incarico pubblico affidato dal Comune di Pescosolido per la
redazione di verifiche tecniche e sismiche sull'edificio sensibile
“scuola Materna Forcella”.                (eseguite)

12/2007 Incarico pubblico affidato dal Comune di Atina per la redazione
di verifiche tecniche e sismiche sull'edificio sensibile “ex. scuola loc. 



07/2005 Incarico pubblico affidato dal Comune di Atina per la direzione 
dei lavori, contabilità e misura “ lavori per la realizzazione di una piazza
a servizio del centro abitato Pie’ delle Piagge”, importo dei lavori
29.400,00 €.                                  (eseguita)

12/2005 Perizia di variante “lavori per la realizzazione di una piazza a
servizio del centro abitato Piè delle Piagge”, importo dei lavori
29.400,00€.                                   (eseguita)

04/2005 Incarico pubblico affidato dal Comune di Atina per la
progettazione Definitiva ed Esecutiva “ Lavori per la sistemazione
esterna della chiesa di Santa Scolastica”, importo dei lavori 30.000,00 €
(eseguita)

Collaborazione nella progettazione, direzione, contabilità e misura, 
impianto di illuminazione pubblica nodi viari Comune di Cassino, zona
Asi.

Collaborazione nella progettazione, direzione, contabilità e misura, 
segnaletica orizzontale e verticale nodi viari Comune di Cassino, zona
Asi.

Collaborazione nella progettazione di strutture per l’istruzione e la
ristorazione, messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, recupero ed
ampliamento di ponti, bonifica e messa in sicurezza di movimenti
franosi.

Collaborazione nella progettazione di condotte fognarie a caduta e con
impianti di sollevamento, progettazione di tombini e sottopassi,
progettazione di recuperi e risagomatura canali.

Collaborazione continuativa da 06/2004 con colleghi liberi professionisti 
nella progettazione, direzione e contabilità di opere ed infrastrutture 
viarie (ASI CASSINO nuova rotatoria, ponti e sottopassi), impianti 
illuminazione pubblica, impianti sportivi (progettazione dei locali tecnici a 
servizio dello sport, tribune, spogliatoi, sistemazione delle superfici di 
gioco ed impianti di illuminazione della stessa), studio di fattibilità e nuova 
distribuzione  della viabilità cittadina di Ponte Melfa con l’inserimento di 
nuove rotatorie.

 Progettazione e direzione di fabbricati ad uso abitazione, opere civili, 
pratiche di accatastamento, stima di immobili, condoni abusi edilizi, ecc.

  Dal 01-09-2003 al 20-03-2004 stagista presso GSM srl Fontana Liri

Dal 18-03-2004 al 22-03-2004 assunto presso GSM srl Fontana Liri



 Esperienza di progettazione meccanica ed automazione, conseguita 
lavorando presso GSM e con altre aziende ad essa collegate richiedenti 
manutenzioni, ottimizzazioni del processo produttivo ed interventi per la 
messa in sicurezza di impianti.

Ottimizzazione del tempo ciclo di produzione fasce metalliche per 
CLM di Patrica.

 Progettazione di automatismi per il posizionamento e l’incollaggio di 
“staffa sensore pioggia” sul parabrezza marchio Ferrari  ditta LAIM di 
Pontecorvo

Dal febbraio 2002 a dicembre dello stesso anno, impiegato presso la ditta 
GIM  SRL con qualifica di impiegato tecnico.

Lavori occasionali come disegnatore CAD (2D e 3D).

Lavoro part-time (tirocinio) negli anni 1988÷1993, presso studio tecnico 
del Geometra Ulderico Canini. 

>Membro di commissioni di gare presso altri Enti

> Risanamento dissesto idrogeologico, messa in sicurezza e
sistemazione idraulica torrente gola tesa in loc. Bagnoli. (€ 1.049.000,00)

>Lavori "PROGETTO INTEGRATO PER LA SISTEMAZIONE DI BORGHI
RURALI ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL
LACERNO E DEL FIBRENO. SISTEMAZIONE AREE VERDI E
ILLUMINAZIONE A LED". (147.000,00 €) 

>Lavori per la manutenzione straordinaria ed adeguamento strutturale
della scuola elementare Forcella - Comune di Pescosolido (564.211,00 €) 

>Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza ed adeguamento
impianto pubblica illuminazione - tratti vari - Comune di Pescosolido
(165.000,00 €)

>Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza ed abbattimento delle
barriere architettoniche del sacrato della chiesa dei S.S. Giovanni Battista
ed Evangelista - Comune di Pescosolido (199.000,00 €)

>Ampliamento e ristrutturazione Plesso scolastico in località Prato.
Comune di Campoli Appennino (1.500.000,00 €)

>Lavori per la sistemazione località Prato ed ex cava (300.000,00 €)

Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti lavori: 



>Lavori per la sistemazione edificio per centro culturale ex scuola
Colledardo (115.000,00 €)

>Lavori per l'adeguamento alle norme e ristrutturazione della scuola
elementare G.Catenaro (742.863,92 €)

>Recupero e risanamento delle abitazioni nei Centri Storici Minori del
Lazio Delib. Giunta Regionale 354/2004, 419/2006, G.R. 72/2007 (€
310.000,00)

>Lavori per la sistemazione dei capanni montani “CUCCHIARONI” E
“SANTUCC” (185.000,00€)

>Lavori per l’adeguamento sismico della Scuola Materna Forcella
Determina B5128 del 27 ottobre 2009 (€ 453.500,00 )

>Bonifica movimento franoso loc. Canala (1.100.000,00€);

>Recupero e ristrutturazione Scuola Palmieri (400.000,00€)

>Eliminazione barriere architettoniche Scuole elementare G. Catenaro
(260.000,00 €)

>Lavori manutenzione straordinaria e risagomatura della strada Palmieri
Bagnoli" (126.000,00 €)

>Lavori per la messa in sicurezza, rifacimento e riqualificazione area di
gioco  e recinzione impianto sportivo Chiarenzo" (176.294,00 €)

>Lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle
strade Comunali: Sora – Pescosolido e Vallefredda" (257.483,00 €)

>Lavori per l'ampliamento di un tombino scatolare in località Vallefredda"
(26.000,00 €)

>Lavori per la realizzazione di un tratto di marciapiede su Via Umberto I°"
(44.573,61 €)

Lavori per la realizzazione di un tratto di marciapiede in località Forcella"
(115.000,00 €) 

Ing. Luigi Colaiacovo

SORA 15.06.2019

Il sottoscritto ING. LUIGI COLAIACOVO acconsente alla raccolta ed al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.


