
CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto Troiani Giancarlo, nato a Montefalcone Appennino  il 29 gennaio 1953 e 

residente a San Benedetto del Tronto in via Santa Maria Goretti n.23, laureatosi presso 

l’università di Bologna il 13.12.1978 e iscritto all’albo professionale degli ingegneri della 

provincia di Ascoli Piceno  il  18.11.1981 con Numero 552. 

Assolto il servizio militare nell’arma d’artiglieria presso la scuola d’artiglieria di Bracciano dal 

22.01.1979 al 21 04.1980 con il grado di sottotenente con la qualifica di topografo e 

osservatore di Grande Unita’. 

Ha iniziato la libera professione nel 1982 e da allora fino ad oggi ha eseguito progettazione sia 

nel settore privato che pubblico e precisamente nel settore pubblico ha ricevuto i seguenti 

incarichi: 

 

1-Risanamento Conservativo della Scuola Elementare Santa Lucia sita in via dei lauri  

   dal  comune di San Benedetto del Tronto con delibera  della G.C. n.1022 del 17.11.1998 per  

   un importo dei lavori  di lire  498.690.585  ultimati nel 2000. 

 

2-Risanamento conservativo e adeguamento legge 13/89- 46/90-D.L. 626/94 e D.L.   

    242/96 della casa di riposo “Clemente e Nella Ciccarelli" dal comune di Cupra   

    Marittima  con delibera GM. n.110 del 15.04.99 per un importo totale di lire 900.000.000  

    in tre anni. I lavori sono proseguiti per stralci,e il terzo (penultimo) è stato completato a    

    luglio  del   2017 per un importo di  € 345.000,00 ;il quarto andrà in appalto nei  

    prossimi anni. La parte relativa agli impianti è stata realizzata con la collaborazione dello    

    studio  Candellori  Emidio. 

      

3- Incarico professionale relativo allo studio di fattibilità per impianti fotovoltaici sul tetto di  

     copertura del cimitero del comune di Cupra Marittima  prot. N.2213 del 25/02/2002 importo    

     lavori circa 500.000,00 €. 

4-Incarico per Progettazione e Direzione  lavori “ID AATO 600138 – CP F0BL – CC FXBL - 

Realizzazione collettore lungo il torrente Ragnola ed eliminazione scarichi esistenti in località 

Colle S. Angelo e nel versante nord di Monteprandone” contratto N.29/2017 del 30/03/2017, 

per un importo totale di Euro 700.000,00 

 

 

Incarichi da Privati     

AZIENDA AGRICOLA  AMBRUOSI & VISCARDI 

4-Incarico per la progettazione e direzione lavori di due strutture  realizzate nel comune di 

Sant’Elpidio a Mare, atte alla refrigerazione e alla lavorazione di prodotti orticoli (IV Gamma e 

V gamma), per un volume complessivo 43.447 mc , studiando la tipologia di tetto da  



    adottare per l’istallazione di  un impianto fotovoltaico di potenza pari a 750 Kw . 

    L’importo complessivo dell’investimento (incluse linee di lavorazione- impianti, frigo-   

   elettrico e fotovoltaico)  è stato pari 7.600.000,00 Euro, parte finanziato con i bandi  P.S.R.   

    regionali, e la restante parte con il contributo del privato. 

 

5-Incarico per la progettazione e direzione lavori di un impianto di Biogas ,con sottoprodotti di   

    lavorazione di ortaggi,per eliminare il nodoso problema dello smaltimento del prodotto di   

    scarto di colture dedicate Potenza 250 KW.  

     

6-Incarico per la progettazione e direzione lavori di Serre  innovative per la coltivazione di      

    lattughe e rucola, utilizzando per il riscaldamento nel periodo invernale, il calore sottratto al   

    biogas e nel periodo estivo, raffrescarle utilizzando il principio della trigenerazione. 

    La copertura delle serre parte è stata realizzata,parte con pannelli fotovoltaici e parte in vetro          

    con apertura automatica;l’altezza H= 4,70 ml Superficie coperta 5.000 mq. Potenza 250 KW. 

    La realizzazione delle strutture sopra riportate  e successivamente del biogas, ha permesso   

    all’azienda Agricola “Ambruosi e Viscardi “di realizzare la catena chiusa di produzione ,     

    ottenendo così il riconoscimento nazionale di essere la prima azienda in Italia a realizzare  

    la filiera chiusa.  

7-Incarico per la progettazione e direzione lavori di una struttura per la refrigerazione  e   

    lavorazione di prodotti orticoli della ditta Marcantoni. 

   Oltre a quanto sopra, ha svolto la funzione di docente nelle scuole medie dal 1979 al 1990 ,        

   dal 1990 fino al 31 Agosto 2016  docente nelle scuole superiori nella classe di concorso 20A,   

   dal 01.09.2016 collocato in  pensione .  

Attualmente collabora con l’Istituto Aeronautico “Antonio  Locatelli” di Grottammare con 

l’incarico di consulente nel settore meccanico-aeronautico. Inoltre fa presente che dal 2000 è un 

CTU del tribunale di Ascoli Piceno, sia nel settore delle esecuzioni Immobiliari con il Giudice 

dott.  Raffaele Agostini, che nel contenzioso con il giudice Dott.ssa Annalisa Giusti. 

 

San Benedetto del Tronto li 25.09.2021 

                                                                                                          Il  Dichiarante 

                                                                                                Troiani Ing. Giancarlo    


