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SINTESI CURRICULARE DEL DOCENTE TITOLARE DELL?INSEGNAMENTO
****

SALVATORE PERINETTI, nato a L?Aquila il 3-11-1950 ed ivi residente, ha conseguito

in data 19 Dicembre 1974 con lode la laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile.

A seguito di concorso pubblico per esami a cinque posti, classificandosi al primo posto, è stato assunto nel r
uolo del personale tecnico della carriera direttiva tecnica dell?A.N.A.S. Con decorrenza 1° Aprile 1997, è stato nomi
nato Dirigente presso l?area tecnica del Compartimento della viabilità di Milano?. Qualifica ricoperta sino al 27/5/
1997.

Da tale data svolge :- attività didattica presso l?Università di L?Aquila ed organismi di formazione;

- attività di 

progettazione, direzione lavori e consulenza per Enti Pubblici e per privati con adeguata organizzazione 

tecnica-professionale a disposizione. A far data dal 4-02-2004 lo Studio Tecnico ha ottenuto la certificazione 

di qualità ISO 9001:2000

ATTIVITA? DIDATTICA

Ha svolto dal 1974 sino al 1977 attività didattica presso la Cattedra di Costruzioni di Strade e Ponti d

ell?Università di L?Aquila , quale addetto alle esercitazioni ed ha collaborato con l?Istituto di Scienza delle Costruz

ioni.E? stato titolare dall?anno 1998 all?anno 2006 del corso integrativo dal titolo? 

Problemi Applicativi della Legge di riforma dei Lavori  Pubblici?

 presso la Facoltà di Ingegneria dell?Università di L?Aquila.E? titolare dall?anno 2004 di un contratto per l?in

segnamento di ESTIMO sia per il corso di laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura sia per 

il corso di laurea specialistica in Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio (all?interno del primo).

Collabora  quale correlatore di tesi di laurea con il settore Geotecnica del 

Dipartimento di Ingegneria delle Strutture , delle Acque e del territorio dell?Università di L?Aquila

Ha partecipato in qualità di relatore : al primo Corso di 

perfezionamento in Ingegneria della prevenzione delle emergenze dell?Università di l?Aquila con una relazione sul t

ema ? Ruolo della pianificazione e della progettazione nella prevenzione delle emergenze? Aprile 2004,;al

Seminario ?La Riforma dei LL.PP.? organizzato dall?Università degli Studi di L?Aquila d?intesa con la Regione Abr

uzzo (14-19 Novembre 2001) ed alla giornata di studio ?l?Ingegneria al servizio della pianificazione e della dife

sa del territorio:aspetti geotecnici? organizzata dall?Università di L?Aquila -Facoltà di Ingegneria e Federazione Regional

e degli Ordini degli Ingegneri D?Abruzzo - L?Aquila 21 Settembre 2000.; al FORMEZ ? Centro di Formaz

ione Studi nell?ambito di un programma di formazione/assistenza per i dirigenti ed i dipendenti della Regione Ca

mpania nel periodo 16.03.2001-31.12.2001.



PUBBLICAZIONI

"Alcune note sulle nuove prescrizioni per i ponti stradali".

Memoria pubblicata sulla Rivista "Le Strade" al n° 1195 Marzo-Aprile 1981,?Sul comportamento in esercizio di

 impalcati di ponti autostradali".  Memoria presentata alla Giornata AICAP 1981 Ravenna, insieme 

agli Ingegneri Dante Galeota e M.M. Giammatteo.''Applicazione del metodo dell'ammettenza meccanica per 

una palificata di fondazione".  Memoria pubblicata sulla Rivista "Le Strade" N° 1208 Maggio-Giugno 1983.

Memoria su opere progettate e dirette dal sottoscritto lungo la Strada Statale n°17. pubblicata nella-Rivista ?

Italian Building and Construction" Aprile-Giugno 1984;Memoria su opere progettate e dirette dal sottoscritto 

lungo la strada statale n° 17, presentata al Congresso Mondiale della Strada, tenutosi a Bruxelles nell'autunno 

1987 come richiesto,dalla Dianas con circolare 65/86 in data 8-10-1986.? Esempio di intervento di ma

nutenzione straordinaria di cavalcavia ferroviario".  Rivista "Le Strade"N° 1271-Gennaio 1991.

"Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti. (D.M. 4.5.I990). 

Considerazioni e confronti con la precedente normativa?- Memoria pubblicata sulla, Rivista ?Le Strade? N° 1277-Lu

glio-Agosto I991.?Accorgimenti costruttivi adottati per la realizzazione di opere stradali in formazioni ge

ologiche di scadenti caratteristiche geo-meccaniche'? Memoria pubblicata sulla Rivista "Le St

rade" n° 1266 Maggio 1990.Impianto di ventilazione della Galleria "Gaetano Fiore" lungo la S.S.n° 17 presso C

astel di Sangro" Memoria pubblicata sulla rivista "Le strade?  n°1287 Settembre 1992."Nuove Norme Tecniche 

per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture in acciaio 

'' Memoria pubblicata sulla Rivista ", Le Strade" n°1288 Ottobre 1992.

? Argomenti di ESTIMO?? casa editrice ONE-GROUP-L?Aquila -Luglio 2006"Collaudo nei lavori pubblici '' 

Memoria pubblicata su " Quaderni di Legislazione Tecnica" n°3 -2008"Qualità nei lavori pubblici '' Memoria p

ubblicata su " Quaderni di Legislazione Tecnica" n°4 -2008
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