
CURRICULUM VITAE DI SANDRO TORREGIANI 
 
Nato a Trevignano Romano il 9 febbraio 1958. 
Residente in Via delle Fossette n. 19 - Trevignano Romano (Roma). 
Domiciliato in Via delle  Fossette n. 19 - Trevignano Romano (Roma). 
Tel. 06/999120221 (Ufficio) – 335.7400147 (cellulare di servizio). 
Stato civile: coniugato con due figli. 
 

DIPLOMA 
 
1977 

Diploma di maturità tecnica di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri G. 
Valadier di Roma rilasciato il 30.07.1977, con votazione 36/60. 
 

LAVORI E CORSI 
 
1979 

• Assunto ai sensi della legge 285/1977 in data 2.5.1979 per espletamento censimento 
terre incolte con mansioni di geometra dall’Amministrazione Provinciale di Roma. 

 
1981 

• Trasferito al Comune di Trevignano Romano presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
1991 

� Lavori di asfaltatura della strada rurale Monte Agliano - Fonte Termini - Cognolo, 
progettazione importo del progetto L. 170.000.000 (deliberazione di G.C. n. 367 del 
2.9.1991, approvazione progetto); 

 
1992 

� Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nella zona di piano 
particolareggiato C III - Completamento tronco 2, progettazione importo del progetto 
L. 240.000.000 (deliberazione di G.C. n. 254 del 6.6.1992, approvazione progetto; 

� Lavori di ristrutturazione di locali comunali destinati a centro anziani, incarico di 
progettazione  per i l’importo del progetto L. 60.000.000 (deliberazione di G.C. n. 277 
del 16.6.1992, approvazione progetto); 

� Lavori di sistemazione di Via di Mezzo Inferiore e di Via di Mezzo Superiore, 
incarico di progettazione  per i l’importo del progetto L. 55.204.608 (deliberazione di 
G.C. n. 499 del 27.10.1992, approvazione progetto); 

� Incarico funzioni di responsabile del Settore Lavori Pubblici deliberazione di Giunta 
Comunale n. 455 bis del 3.10.1992; 

 
 
1993 

� Lavori per il rifacimento della pista del campo di bocce , progettazione e direzione 
lavori importo del progetto L. 18.445.000 (deliberazione di G.C. n. 244 del 5.5.1993, 
approvazione progetto ed incarico D.L.); 

� Lavori di realizzazione di un campo per il tiro con l’arco, progettazione e direzione 
lavori importo del progetto L. 20.000.000 (deliberazione di G.C. n. 337 del 6.7.1993, 
approvazione progetto ed incarico D.L.); 

� Lavori di sistemazione ed ampliamento di via di Vigna Rosa, incarico di 
progettazione  per i l’importo del progetto L. 260.000.000 (deliberazione di G.C. n. 
537 del 9.11.1993, approvazione progetto); 

� Lavori di pronto intervento per la costruzione di un tratto di fognatura in via Mosca, 
progettazione e direzione lavori importo del progetto L. 28.258.352 (deliberazione di 
G.C. n. 636 del 31.12.1993, approvazione progetto ed incarico D.L.); 



� Lavori di allestimento del museo civico di arte etrusca. III° Stralcio. Adempimenti per 
adeguamento impiantistica., progettazione e direzione lavori importo del progetto L. 
79.503.900 (deliberazione di G.C. n. 643 del 31.12.1993, approvazione progetto ed 
incarico D.L.); 

 
1994 

� Lavori di sistemazione del palazzo comunale I° piano - Servizio Igienico, direzione 
lavori importo del progetto L. 25.000.000 (deliberazione di G.C. n. 543 del 
25.10.1994, nomina direttore lavori); 

� Lavori di asfaltatura della strada rurale Monte Agliano - Fonte Termini - Cognolo, 
approvazione nuovo quadro economico, direzione lavori importo del progetto L. 
170.000.000 (deliberazione di G.C. n. 548 del 25.10.1994, direzione lavori); 

� Lavori di Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nella zona 
di piano particolareggiato C III - Completamento tronco 2, progettazione importo del 
progetto L. 240.000.000, approvazione perizia di variante, direzione lavori importo 
del progetto L. 240.000.000 (deliberazione di G.C. n. 550 del 25.10.1994, direzione 
lavori); 

� Lavori di sistemazione ed ampliamento di via di Vigna Rosa , direzione lavori 
importo del progetto L. 260.000.000 (deliberazione di G.C. n. 622 del 7.12.1994, 
nomina direttore lavori); 

 
1995 

� Lavori di pronto intervento per la demolizione della porzione dell’immobile, zona ex 
bagni, del palazzo sede comunale, progettazione e direzione lavori importo del 
progetto L. 43.483.436 (deliberazione di G.C. n. 448 del 13.9.1995, approvazione 
progetto ed incarico D.L.); 

� Lavori di adeguamento di alcuni uffici del I° piano del palazzo comunale, 
progettazione e direzione lavori importo del progetto L. 4.938.260 (deliberazione di 
G.C. n. 685 del 30.12.1995, approvazione progetto ed incarico D.L.); 

� attribuite mansioni superiori di VII Q.F. per la competenza di LL.PP. e manutenzioni 
deliberazione di G.C. n. 586 del 29.11.1995; 

� Individuato come responsabile dell’ Area Informatica provvedimento del Sindaco n. 6 
del 24.06.1995; 

 
 
1996 

� Lavori di somma urgenza per adeguamento impianti elettrici del palazzo comunale I° 
piano e verifica museo civico di arte etrusca, direzione lavori importo del progetto L. 
26.180.000 (deliberazione di G.C. n. 207 del 24.04.1996, incarico D.L.); 

� Lavori di sistemazione fontanili in viale Garibaldi e via IV Novembre, progettazione e 
direzione lavori importo del progetto L. 2.150.019 (deliberazione di G.C. n.257 del 
22.5.1996, approvazione progetto ed incarico D.L.); 

� Lavori di recinzione bosco di Rocca Romana, progettazione e direzione lavori importo 
del progetto L. 19.572.525 (deliberazione di G.C. n. 291el5.6.1996, approvazione 
progetto ed incarico D.L.); 

� Lavori di spostamento cabina di manovra impianto di ascensore palazzo comunale, 
direzione lavori importo del progetto L. 14.558.000 (deliberazione di G.C. n. 310 del 
13.6.1996, incarico D.L.); 

� Lavori di sistemazione palazzo comunale - rifacimento infissi esterni ed interni al 
primo piano e sistemazione e tinteggiatura facciate esterne, progettazione preliminare 
importo del progetto L. 240.000.000 (deliberazione di G.C. n.320 del 13.6.1996, 
approvazione progetto preliminare); 

� Lavori di illuminazione Rocca Orsini , progettazione e direzione lavori importo del 
progetto L. 16.876.510 (deliberazione di G.C. n. 386 del 22.07.1996, approvazione 
progetto ed incarico D.L.); 



� Lavori di ristrutturazione del palazzo comunale - rifacimento del solaio del secondo 
piano , progettazione e direzione lavori importo del progetto L. 107.882.639 
(deliberazione di G.C. n. 544 del 11.10.1996, approvazione progetto ed incarico 
D.L.); 

� Lavori di pronto intervento per il rifacimento della fognatura acque bianche di via IV 
Novembre, progettazione e direzione lavori importo del progetto L. 7.097.548 
(deliberazione di G.C. n. 665 del 21.12.1996, approvazione progetto ed incarico 
D.L.); 

� Lavori di sostituzione di n. 5 punti luce sul piazzale del Molo, progettazione e 
direzione lavori importo del progetto L. 14.280.000 (deliberazione di G.C. n. 682 del 
31.12.1996, approvazione progetto ed incarico D.L.); 

� Lavori di ampliamento campo sportivo comunale n. 2, progettazione e direzione lavori 
importo del progetto L. 8.278.380 (deliberazione di G.C. n. 692 del 31.12.1996, 
approvazione progetto ed incarico D.L.); 

� Lavori di sistemazione arredo urbano del piazzale del Molo, progettazione e direzione 
lavori importo del progetto L. 33.044.892 (deliberazione di G.C. n. 707 del 
31.12.1996, approvazione progetto ed incarico D.L.); 

 
1997  
 
� Lavori di somma urgenza per la costruzione di un muro di recinzione dell’asilo nido 

in località Carano, progettazione e direzione lavori importo del progetto L. 
43.306.523 (deliberazione di G.C. n. 32 del 21.1.1997, approvazione progetto ed 
incarico D.L.); 

� Lavori di sistemazione strade rurali ecc. redazione progettazione esecutiva e D.L.  
importo del progetto L. 106.880.000 (deliberazione di G.C. n. 251 del 14.11.1997, 
approvazione progetto esecutivo ed incarico D.L.); 

� attribuite mansioni superiori di VII Q.F. di Istruttore direttivo tecnico servizio tecnico 
– tecnologico deliberazione di G.C. n. 99 del 25.3.1997; 

 
1998 

 

� Lavori di sistemazione palazzo comunale - rifacimento infissi esterni ed interni al 
primo piano e sistemazione e tinteggiatura facciate esterne, progettazione preliminare 
importo del progetto L. 240.000.000 (deliberazione di G.C. n. 34 del 13.3.1998, 
approvazione progetto esecutivo); 

� Lavori di completamento palazzo comunale – restauro conservativo della balconata e 
del portico sottostante – restauro della sala consigliare, progettazione definitiva 
importo del progetto L. 149.650.531 (deliberazione di G.C. n. 122 del 16.06.1998, 
approvazione progetto esecutivo); 

� Lavori di completamento degli impianti sportivi comunali in Località san Martino. 
Lavori di allaccio alla fognatura comunale degli impianti sportivi Approvazione 
Nuovo Quadro Economico, progettazione e direzione lavori importo del progetto L. 
102.434.252 (deliberazione di G.C. n. 209 del 20.11.1998, approvazione progetto ed 
incarico D.L.); 

� Lavori di completamento asilo nido in località Carano redazione nuovo computo 
metrico estimativo  importo del progetto L. 426.351.485 (deliberazione di G.C. n. 206 
del 20.11.1998, approvazione nuovo computo metrico ed incarico D.L.); 

� Incarico in qualità di consulente esterno in materia di lavori pubblici presso il 
Comune di Formello dal 01.07.1998 al 31.12.1998 

 
 
1999 



� Lavori di sistemazione della strada comunale del Pianoro importo del progetto L. 
27.146.174 (deliberazione di G.C. n. 209 del 20.11.1998, approvazione progetto ed 
incarico D.L.); 

�  Incarico in qualità di consulente esterno in materia di lavori pubblici presso il 
Comune di Formello dal 01.01.1999 al 30.06.1999; 

 

 

2001 

• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione  e custodia 
impianti sportivi comunali in loc. San Martino  con funzioni di commissario; 

• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di APPALTO LAVORI DI 
COMPLETAMENTO FOGNATURA CIRCUMLACUALE ZONA LE PRATA I° LOTTO  con 
funzioni di segretario; 

 
  
2002 

 

• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRADA 
RURALE SAN BERNARDINO DEL MALPASSO con funzioni di commissario; 

•  Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di LAVORI DI REALIZZAZIONE 
PARCO PUBBLICO IN LOC. ASINELLI III° LOTTO – CENTRO ESPOSITIVO PERMANENTE 
I° STRALCIO – REALIZZAZIONE PADIGLIONE N. 1. con funzioni di commissario; 

 
 2003 

 

• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DELE ZONE “ SFASCIACARROZZE – CAPOCROCE”- LAVORI DI 
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – I° LOTTO FUNZIONALE. con 
funzioni di commissario;  

• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori  PER LA PEDONALIZZAZIONE 
DELLA PIAZZETTA DI VIA GARIBALDI E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA 
ESTERNA DEL CENTRO REGIONALE PER  L’ATTIVITÀ ARTISTICA con funzioni di 
commissario;  

• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori  di RISTRUTTURAZIONE DI VIA 
DEL MONTE (PIAZZETTA DELLO SCAMBIO) E SISTEMAZIONE URBANA SLARGO TRA 
VIA ROMA E VIA FRANCIA IN TREVIGNANO ROMANO con funzioni di commissario; 

• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori  di GESTIONE DI STRUTTURE 
AGRICOLE (SERRE) PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE IN LOC. 
CERQUETTA con funzioni di commissario; 

• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori  di COSTRUZIONE DI UN 
PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO IN LOC. S. PIETRO, ADIACENTE ALLA STRADA 
PROVINCIALE SETTEVENE – PALO KM. 12,800 con funzioni di commissario;  

 
 
2004 

 
• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori  di GESTIONE DI STRUTTURE 

AGRICOLE (SERRE) PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE IN LOC. 
CERQUETTA con funzioni di commissario;  

• Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori  di LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE STRUTTURE DEL  COMPLESSO SPORTIVO DI 
SAN MARTINO con funzioni di commissario; 

 
N.B. PER TUTTE LE OPERE SUDDETTE IL SOTTOSCRITTO HA SVOLTO ATTIVITA’ DI       



         RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 

 

N.B. DAL 30.01.2002 AL 31.01.2007  RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP ( TECNICO E     

        TECNOLOGIO POI SETTORE INVESTIMENTI). 

 
2009/2010 

 
• Progettista, direttore dei lavori e Responsabile del procedimento  per conto del Consorzio di 

Navigazione Lago di Bracciano per la costruzione di una rampa per disabili da realizzarsi presso il 
molo di Anguillara Sabazia. 

 
2013 

 

• Responsabile unico del procedimento dei seguenti lavori: 
Lavori di realizzazione isola ecologica; 
Lavori di completamento scuola materna in località Carano; 
Lavori di completamento scuola materna in località Carano, Opere complementari; 
Lavori di ristrutturazione Chiesa di Santa Caterina; 
E stato incaricato della redazione del programma triennale delle opere pubbliche del Comune di 
Trevignano Romano triennio 2013/2015 ed altresì nominato responsabile della programmazione. 

 
2014 

 

• Responsabile unico del procedimento dei seguenti lavori:  
  GAL TUSCIA ROMANA – PSR 2007-2013 MISURA 413-321 -Servizi essenziali per la 
popolazione rurale azione b – Realizzazione infrastrutture su piccola scala- tipologia 1 – tipologia 3. 
Progetto per la dotazione di pannelli solari fotovoltaici e moduli solari termici da installare sulle 
coperture di edifici pubblici del comune”; 

 
GAL TUSCIA ROMANA – PSR 2007-2013 MISURA 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 
tipologia 1 – “Ripristino e realizzazione della viabilità per l’accesso e la transitabilità nei borghi 
rurali” – Lavori di realizzazione della raccolta delle acque meteoriche e rifacimento della 
pavimentazione del centro storico. 

 
Il sottoscritto attualmente inquadrato in qualità di istruttore direttivo tecnico D III/ economico 
presso il Comune di Trevignano Romano. 

 
 

 
 Trevignano Romano, lì 01.02.2016 
 

(Geom. Sandro Torregiani) 
 
 


