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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  TOMMASO IMPICCIATORE (MPCTMS67L26A485K) 

Indirizzo  Via Vittorio Pepe, n.4, 66100, Chieti 

Telefono  ab. 0871.340048 - cell. 3484007814 

Nazionalità  Italiana 

E-mail  Personale: t.impicciatore@gmail.com – Ufficio: tommaso.impicciatore@arapabruzzo.it 

Luogo e Data di nascita  Atessa (CH)- 26 luglio 1967 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date  dal 1999 a febbraio 2018 

• datore di lavoro  
ARAP – Azienda Regionale delle Attività Produttive (Unità Territoriale n.2 del Sangro) – già 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro fino ad aprile 2014 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico  

• Tipo di impiego  assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Funzionario Tecnico Ingegnere - Servizio Lavori  
Principali mansioni svolte: 
• Responsabile dell’Ufficio/Servizio lavori pubblici ed espropriazioni di opere pubbliche per l’UT2 del 

Sangro, ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro; 

• Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi ai lavori pubblici; 

• Redazione corrispondenza, proposte di deliberazioni e determinazioni del proprio ufficio; 

• Predisposizione atti di gara, bandi, contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

• Responsabile della organizzazione delle risorse umane e materiali assegnate all’Ufficio; 
• Ricognizione dei bisogni – Sopralluoghi e verifica in sito fattibilità interventi - Redazione di studi di 

fattibilità; 

• Responsabile della programmazione opere  pubbliche e servizi di ingegneria e predisposizione 
piani e programmi di intervento nei lavori e nei servizi tecnici per l’UT2 del Sangro, ex Consorzio 
per lo Sviluppo Industriale del Sangro, negli anni 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-
2008-2009-2010; 

• Predisposizione documentazione per avvio interventi e calcoli sommari delle spese; 

• Redazione schede per richiesta finanziamenti pubblici; 

• Accertamento disponibilità delle aree; 

• Accertamento ed eliminazione interferenze delle opere con altri servizi esistenti; 

• Predisposizione atti per dichiarazione pubblica utilità delle OO.PP.; 

• Attività di verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche; 

• Gestione delle conferenze di servizi per l’acquisizione delle autorizzazioni; 
• Accertamento appaltabilità opere pubbliche; 

• Gestione comunicazioni obbligatorie con ANAC (ex AVCP) 

• Verifica regolarità assistenziale e contributiva ditte appaltatrici; 

• Responsabile monitoraggio opere pubbliche (APQ, SGP ecc.); 

• Rendicontazione delle spese sostenute agli Enti finanziatori; 

• Redazione Relazioni acclaranti i rapporti tra Ente concedente e Ente concessionario; 

• Adozione decreti d’esproprio/asservimento per opere pubbliche;  

• Responsabile procedimenti amministrativi assegnati all'ufficio Lavori Pubblici 

• Collaborazione all’istruttoria delle richieste di assegnazioni di lotti in relazione alla compatibilità con 
le infrastrutture del P.R.T. e dei piani di intervento in materia di reti e infrastrutture previste; 

• Istruttore nelle conferenze di servizi convocate da altri Enti (Provincia di Chieti, Sangritana ecc.) 
per la realizzazione di opere pubbliche interferenti con le infrastrutture dell’ARAP; 

• Consulenze tecniche specialistiche nel campo dell’ingegneria idraulica-gestionale, espletate nei 
diversi contenziosi dell’Ente (SASI, VALAGRO, Comune di Fara S. Martino ecc.); 

• Consulenza tecnica specialistica nelle ricognizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed i 
Servizi Idrici (AEEGSI) in materia tariffaria dei Servizi Idrici gestiti dall’Ente; 
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• Principali attività professionali espletate per l’Ente di appartenenza, con la collaborazione dei 
colleghi d’ufficio: 

 
n. Intervento Importo lavori anno Prestazione 

1 
Esecuzione di sondaggi effettuati negli agglomerati 
industriali di Lanciano Cerratina ed Atessa-Paglieta 

€ 30.045 
2000  
(anno 
CRE) 

Direttore dei 
Lavori 

2 Sistemazione strada “Le Macchie” Fara San Martino € 268.083 
2001  
(anno 
CRE) 

Progettista e 
Direttore dei 

Lavori 

3 
Scavi archeologici zona commerciale aggl.to ind.le di 
Atessa 

€ 12.978 
2002  
(anno 
CRE) 

Direttore dei 
lavori 

4 
Realizzazione dello svincolo stradale tra la superstrada 
a scorrimento veloce Valle del Sangro (S.S. 652) e la 
viabilità dell’agglomerato industriale di Lanciano Valle 

€ 1.336.454 
2002  
(anno 

collaudo) 

Co-
Progettista 

5 
Completamento rete viaria a servizio dell’agglomerato 
industriale di Casoli Ovest: Collegamento con la S.P. 
pedemontana Casoli Fossacesia 

€ 540.506 
2002  
(anno 

collaudo) 

Progettista e 
Direttore dei 

Lavori 

6 
Restauro ambientale e ripristino della capacita’ idrica 
lago Serranella 

€ 413.454,89 
2003  
(anno 

collaudo) 

Direttore dei 
Lavori 

7 Realizzazione rete metanifera dietro Sevel € 140.849 
2003  
(anno 
CRE) 

Direttore dei 
Lavori 

8 Manutenzione viabilità SEVEL € 90.705 
2006  
(anno 
lavori) 

Progettista e 
Direttore dei 

Lavori 

9 Costruzione parcheggio SEVEL € 72.852 
2007 
(anno 
CRE) 

Progettista e 
Direttore dei 

Lavori 

10 
Costruzione opere di urbanizzazione primaria 
nell'agglomerato industriale di Lanciano - Mozzagrogna  
- 1° stralcio  

€. 99.500 
2008  
(anno 
CRE) 

Direttore dei 
Lavori 

11 
Sistema depurativo di Paglieta e Mozzagrogna e 
disinquinamento territorio Basso Sangro – stralcio 

€ 2.522.209 
2008 
(anno 

progetto) 

Progettista 
preliminare e 

definitivo 

12 
Realizzazione del centro servizi direzionale 
nell’agglomerato industriale di Casoli”   € 1.322.741 

2010  
(anno 

collaudo) 

Direttore dei 
lavori e 

coordinatore 
per la 

sicurezza in 
esecuzione 

13 
Realizzazione del parcheggio bisarche 
nell’agglomerato industriale di Atessa-Paglieta, 
Comune di Paglieta 

€ 479.236 
2012  
(anno 
CRE) 

Direttore dei 
lavori 

14 
Completamento opere di urbanizzazione primaria 
nell’agglomerato industriale di Atessa- Sottoprogetto 
n.4 – 1° stralcio – 2° intervento 

€ 381.943 
2015  
(anno 
CRE) 

Direttore dei 
lavori e 

coordinatore 
sicurezza in 
esecuzione 

15 Deviazione del Porto canale di Pescara  € 12.587.319 
2018  
(anno 
PFTE) 

Co-
Progettista 

fattibilità 
tecnica 

economica 

16 
Completamento Porto di Ortona: Prolungamento molo 
sud e dragaggio 

€ 30.135.888 
2018  
(anno 
PFTE) 

Co-
Progettista 

fattibilità 
tecnica 

economica 

17 Rete irrigua in pressione dell’intera piana del Fucino € 32.340.000 
2020  
(anno 
PFTE) 

Progettista 
fattibilità 
tecnica 

economica 

18 Recupero edificio polivalente  Serramonacesca € 998.000 
2020  
(anno 
PFTE) 

Progettista 
fattibilità 
tecnica 

economica 

 

• Principali interventi per i quali è stata svolta l’attività di Responsabile del Procedimento: 

n. Intervento 
Importo 
progetto 

anno Prestazione 

1 
Realizzazione della rete telematica nell’agglomerato 
industriale di Atessa-Paglieta – 1° intervento – 
realizzazione tritubi e pozzetti” 

€ 1.27.340 
2004-2007  

(anno 
collaudo) 

Responsabile 
del 

procedimento 

2 
Realizzazione strada di lottizzazione nell’agglomerato 
industriale di Casoli Ovest 

€ 1.000.000 
2003-2007  
(collaudo) 

Responsabile 
del 

procedimento 

3 
Costruzione opere di urbanizzazione primaria 
nell'agglomerato industriale di Lanciano - Mozzagrogna 
(progetto preliminare) 

€. 3.236.843 
2007  
(anno 

progetto) 

Responsabile 
del 

procedimento 

4 Deviazione del Porto canale di Pescara – Fase II  € 15.000.000 
2019-2020 

Appalto 
integrato 1° 

Responsabile 
del 

procedimento 
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5stralcio in 
corso 

5 
Deviazione del Porto canale di Pescara: Fase III – 
Completamento moli guardiani 

€ 16.000.000 

2019-2020 
Conferenza 

servizi 
istruttoria 

su PFTE in 
corso 

Responsabile 
del 

procedimento 

6 
Realizzazione seggiovia ad ammorsamento automatico 
- Roccamorice 

€ 8.160.000 
2018-2020 

PFTE in 
corso 

Responsabile 
del 

procedimento 

7 Realizzazione impianto di innevamento  € 7.300.000 
2018-2020 

PFTE in 
corso 

Responsabile 
del 

procedimento 

8 Realizzazione skipass unico per Passolanciano  € 1.160.000 
2018-2020 

PFTE in 
corso 

Responsabile 
del 

procedimento 

9 Recupero edificio polivalente Serramonacesca € 1.480.000 
2018-2020 

PFTE in 
corso 

Responsabile 
del 

procedimento 

10 Viabilità e parcheggi  € 1.250.000 
2018-2020 

PFTE in 
corso 

Responsabile 
del 

procedimento 

11 Valorizzazione Passolanciano  € 850.000 
2018-2020 

PFTE in 
corso 

Responsabile 
del 

procedimento 

12 Completamento lavori depuratore Avezzano  € 150.000 
2018-2020 
Lavori in 

corso 

Responsabile 
del 

procedimento 

13 
Adeguamento rete fognaria acque bianche villa 
zaccheo (Teramo)  

€ 250.000 
2017-2020 
Collaudo in 

corso 

Responsabile 
del 

procedimento 
 

 

• Date  dal 1998 al 1999 
• datore di lavoro  Società C.T.L. S.r.l. Consulenze ed Ingegneria – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Societa’ di ingegneria  

• Tipo di impiego  collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Collaborazione, con i colleghi dello Studio, nelle seguenti attività: 
- Pass 1 - Programma Risorse Idriche - Attività di Consulenza & assistenza - Regione Abruzzo"; 

- Valutazione del costo della gestione del servizio idrico integrato con le modalità di svolgimento attuali da 
parte di Amministrazioni Comunali di piccole dimensioni, studio commissionato dalla SUDGEST. 

- Studio di fattibilità e progettazione per appalto concorso dei lavori di “Impianto di depurazione nel comune 
di Gioia Tauro e sistema fognario di raccolta dei reflui dei Comuni di: Gioia Tauro, Palmi, Cittanova, 
Taurianova, San Ferdinando, Rosarno, Laureana, Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Anoia, Polistena; 

 

• Date  dal 1997 al 1998 

• datore di lavoro  Società ITALIA IMPIANTI S.a.s.  Roma  
• Tipo di azienda o settore  Societa’ di costruzione e gestione piccoli impianti di depurazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione – consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

- Progetto dell'impianto di depurazione a fanghi attivi, per 150 utenti equivalenti., sito in località Pavona, nel 
Comune di Albano Laziale (ROMA); 

- Progetto dell'impianto di fitodepurazione, per 20 utenti equivalenti, , sito in Via Nazareth 275 ROMA; 

- Progetto dell'impianto di depurazione a fanghi attivi, per 100 utenti equivalenti, sito in Località Frattocchie 
nel Comune di Marino (ROMA); 

- Progetto dell'impianto di depurazione a fanghi attivi, per 130 utenti equivalenti, in Località Frattocchie, nel 
Comune di Marino (Roma); 

- Progetto dell'impianto di depurazione a fanghi attivi, per 30 utenti equivalenti, sito in Località Frattocchie, 
nel Comune di Marino (Roma); 

- Progetto dell'impianto di depurazione a fanghi attivi, per 930 utenti equivalenti, sito in Via Aurelia km 
7+200, Roma; 

- Progetto dell’impianto di depurazione per acque nere a servizio di unità abitative, commerciali ed 
artigianali siti in via del Castello di Porcareccia 31 – ROMA (130 utenti equivalenti); 

 

• Date  dal 1996 al 1998 e dal 2003 al 2006 

• datore di lavoro  
Ditta individuale Impicciatore Armando – Perano (CH) e successiva Societa di fatto tra eredi 
di Impicciatore Armando 

• Tipo di azienda o settore  Impresa costruzione opere pubbliche  

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Direttore di cantiere/ contabilità/gestione chiusura attività  nei seguenti principali cantieri: 
- Realizzazione marciapiedi ed opere di urbanizzazione primaria nel comune di Perano (CH) 
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- Lavori di rifacimento della rete idrica e captazioni in località Fonte Canale - Schiavi d'Abruzzo (CH 

- Lavori di sistemazione ed ammodernamento SP. Sant’Eusanio del Sangro (CH) - SS 84" 

- Sistemazione S.P. Piana delle Mele (CH) 

- Rifacimento del manto bituminoso della S.S. 363 nel Comune di Guardiagrele (CH) 

- Sistemazione strada provinciale Ripa Teatina – Miglianico 

- Realizzazione di rete -fognante ed impianto di trattamento primario nel comune di Santa Maria Imbaro  

- DAL 2003 al 2006, dopo il decesso del titolare, sono state svolte le funzioni di titolare e responsabile 
tecnico della Società di fatto IMPICCIATORE ARMANDO EREDI S.a.s. ai fini della chiusura dell’attività di 
impresa, con esecuzione del contratto per la sistemazione della strada comunale Fossacesia, definizione 
del collaudo di n.2 interventi con l’ANAS e di n. 2 interventi con l’Amministrazione Provinciale di Chieti, 
definizione rapporti con Enti previdenziali ed assistenziali, dismissione beni dell’impresa, gestione 
conclusione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’impresa. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  2001-2015 

• Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 Società diverse incaricate dall’ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro  

• Qualifica conseguita  normativa iso - sicurezza aziendale  

 

• Date 
 

 

2002-2003 

• Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di scienze manageriali università degli studi di Chieti-Pescara 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto di studio 

 
matematica per l’economia e i mercati finanziari (ric.), management & governance, psicologia del 
lavoro, lingua straniera (inglese), istituzioni di diritto 

• Qualifica conseguita  corso di laurea non completato 

 

• Date 
 

 
1999-2020 

• Nome e tipo di Istituto di istruzione/o 
formazione 

 Ente scuola edile di Chieti – ordine ingegneri provincia di Chieti  

• Qualifica conseguita  

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (corso base 120 ore + 
aggiornamenti 40 fino al 2012 + 40 ore aggiornamento fino al 2017+aggiornamenti in corso) 

 

• Date  12/01/1998 

• Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti 

• Qualifica conseguita  Iscrizione con il n. 1092 

 

• Date 
 

 

02/05/1997 

• Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma La Sapienza 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere  
 

• Date 

 

 

 

1997 

• Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Roma LA SAPIENZA 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto di studio 

 

Tecnologia dei materiali e chimica applicata-Elementi di topografia-Idraulica I-Scienza delle costruzioni-
Tecnica delle costruzioni-Costruzioni idrauliche-Fisica tecnica-Idrologia tecnica-Impianti speciali idraulici-
Architettura tecnica-Meccanica applicata alle macchine e macchine-Impianti di trattamento delle acque di 
rifiuto-Impianti di Ingegneria Sanitaria Ambientale-Geologia applicata all’Ingegneria-Stabilità dei pendii-
Bonifica ed irrigazione-Ingegneria Sanitaria-Ambientale-Idraulica II-Legislazione delle opere pubbliche e dei 
lavori-Costruzioni marittime. 
Tesi di laurea in Ingegneria Sanitaria-Ambientale dal titolo “Gestione aerobica-anaerobica di una discarica 
per RSU: effetti sulle caratteristiche del percolato", Relatore Prof. Ing. Aurelio MISITI 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica (diploma di laurea quinquennale) 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Alta - votazione finale 110/110  

 

• Date 
 

 

1986 
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• Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Galileo Galilei – Lanciano 

• Qualifica conseguita  Maturita’ Scientifica 

 
             Prima lingua  ITALIANA 

                                                                                   Altre lingue:                                   
INGLESE  

 Capacità di lettura          Scolastica 

 Capacità di scrittura          Scolastica 

 Capacità di espressione orale          Scolastica  

 

Capacità e competenze relazionali 

 

  

Capacità ultradecennale di lavorare proficuamente con altre persone e in squadra. 

Capacità di relazionarsi e comunicare con il pubblico.  

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

 Capacità ultradecennale di coordinare e gestire collaboratori, pratiche, progetti complessi, lavori, 
cantieri ed immobili, acquisita principalmente durante il periodo lavorativo effettuato per conto 
dell’Ente di appartenenza e con l’impresa individuale familiare. 

Capacità e competenze tecniche 

 

 buona capacità nell’uso del pc, programmi office e specifici per LLPP  (contabilità) 

 

Capacità e competenze artistiche 

 

 Musica - ascolto (jazz e musica popolare) - musicista dilettante chitarra, piano e armonica 

Altre capacità e competenze  

 

 Patente di guida dal 1986  - categoria B 

Allegati: --- 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
 
31/08/2020                                                                                                           Firma _______________________________________ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Firmato digitalmente da

Tommaso Impicciatore

CN = Impicciatore Tommaso
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti/80003790690
C = IT




