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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ANTONIO PERRONE 

Indirizzo  VIA DE GASPERI  46 – 73019 TREPUZZI (LE) 

Telefono & fax  0832 757612  cell 348 3966955 

E-mail  posta@perronenet.it;   
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04 OTTOBRE 1956 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTA 
Iscritto nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero 1254 dal febbraio 1988 nei settori: Civile 
Ambientale; Industriale e dell’Informazione, svolge attività professionale occupandosi di sicurezza sul 
lavoro, sicurezza dei sistemi complessi,  progettazione, consulenza industriale e gestione tecnica  per Aziende 
ed Enti Pubblici; 
 
 
Iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni  per le misure di prevenzione incendi LE 01254 I 00742 
 

• da 29/03/2011 al oggi  ARIF - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E 
FORESTALI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale per la gestione acque per attività agricole e gestione foreste  
• Tipo di impiego 

 
• Tipo di mansione 

 
 
 

Coordinamento della struttura tecnica relativamente a : “Sviluppo piani di 
lavoro, programmazione costi di gestione per il funzionamento degli 
impianti irrigui, delle opere di ammodernamento degli stessi e delle sedi 
operative forestali, Adeguamento degli impianti alla normativa vigente 
…… Predisposizione progettuale per l’esercizio, manutenzione e 
monitoraggio degli impianti;” Supporto e consulenza alle attività PSR 
2007-2013 (Mis 226)  
 

• da 22/09/2011 al oggi  ARIF 

• Tipo di impiego  RSPP  

 • Tipo di mansione  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

• da 13/09/2013   ARIF 

• Tipo di impiego   Presidente Commissione   

 • Tipo di mansione  Per Lavori, “di sostituzione della rete di distribuzione dell’impianto irriguo 
FRASSANITO (LE)” PSR  Puglia  2007  - 2013  Misura  125 
 

• da 01/10/1995 ad oggi  Studio Associato di ingegneria e consulenza industriale – Trepuzzi   (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione per Enti Pubblici e privati, consulenza industriale 
 

• Tipo di impiego  Socio dello studio associato 
 

 
• da  Dicembre 2017 ad Oggi 

 
 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 

  

GAL VALLE della CUPA Nord Salento srl (Comuni di: Arnesano, 
Lizzanello, Cavallino, Monteroni, Lequile,  Novoli, San Cesario, Surbo, San 
Donato,  San Pietro In Lama, Trepuzzi, Squinzano) società pubblico-privata 
 
Direttore GAL (Gruppo di Azione Locale) 
Attività di gestione e coordinamento progetto LEADER 2014-2020 
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da 2016 al 2017 
 
 
 

• Tipo di impiego 

 
GAL VALLE della CUPA srl (Comuni di: Galatina, Arnesano, Lizzanello, 
Cavallino, Monteroni, Lequile,  Novoli, San Cesario, Surbo, San Donato,  
San Pietro In Lama, Trepuzzi, Squinzano) società pubblico-privata 

 
Progettazione e coordinamento per la sottomisura 19.1 “Sostegno 
preparatorio” destinato ai Gruppi di azione locale, costituiti o in fase di 
costituzione, al fine di un pieno coinvolgimento delle comunità locali 
attraverso l’approccio partecipativo e della redazione delle Strategie di 
Sviluppo locale. 
Progettazione e coordinamento del Piano Finanziario P.S.R. Puglia 2014-
2020 – Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito 
della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e PAL- Misura 
19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” – Gal Valle della 
Cupa Srl. 
 

• da  2010 al marzo 2017 
• Tipo di impiego 

 

 GAL VALLE della CUPA Nord Salento srl (Comuni di: Arnesano, 
Lizzanello, Cavallino, Monteroni, Lequile,  Novoli, San Cesario, Surbo, San 
Donato,  San Pietro In Lama, Trepuzzi, Squinzano) società pubblico-privata 
 

• Tipo di mansione 
 

 Direttore GAL (Gruppo di Azione Locale) 
Attività di gestione e coordinamento progetto LEADER  
 

• da 11/07/2007 al 31/10/2010  Servizi Brindisi soc. cons. ar.l  - sede Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Società consortile – fra Manutencoop  Facility Management S.p.A,  

Cofathec  Servizi S.p.A e Supernova soc. coop   nei settori della gestione 
dell’energia.  
Servizio energia,  compresa la fornitura del combustibile; Servizio di 
gestione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento centralizzati; Servizio di gestione e manutenzione 
impianto idrico sanitario e scarichi;Servizio di gestione integrata 
dell’Energia Elettrica e di manutenzione impianti elettrici, impianti di 
illuminazione interna ed esterna e impianti speciali;Servizio di gestione e 
manutenzione cancelli elettrici, sbarre automatiche, porte e portoni 
automatici; Interventi di adeguamento normativo e riqualificazione 
tecnologicaServizio di manutenzione straordinaria impianti tecnologici  
(importo commessa €36.710.825/00  più €162.102 Euro oneri  sicurezza più  
rinnovo biennale). 

• Tipo di mansione  Componente del Consiglio di Amministrazione.  
 

• da 20/12/2003 al 31/10/2010  Supernova soc coop Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi settori global service, manutenzioni  

• Tipo di impiego  Direttore tecnico con funzione dirigenziale ed R.S.P.P. (N. Dipendenti 
medio 660, Fatturato medio €11.500.000) 
 

• da 1997 al  2002  
• Tipo di impiego 

 

 GAL VALLE della CUPA Nord Salento srl (Comuni di: Carmiano, Lequile,  
Novoli, San Cesario, San Donato,  San Pietro In Lama, Trepuzzi, Squinzano) 
società pubblico-privata 
 

• Tipo di mansione  Direttore GAL (Gruppo di Azione Locale) 
Attività di gestione e coordinamento progetto LEADER  
 

• da 16/09/1987 a  30/09/1995  Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta S.p.a. Samarate – Varese 
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Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Costruzioni aeronautiche 
Progettista  di sistemi di comunicazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori per integrazione di sistemi avionici. 
Coordinamento tecnico, progettazione, direzione test  con ditte esterne 
Agusta ( Elmer, Selenia) per la realizzazione del sistema di comunicazione 
radio dell’elicottero. 
Progetto strutturale del radome (copertura in materiale non metallico) 
elicottero EH101, attivita’ di test e coordinamento con le ditte produttrici. 
Progetto del cockpit elicottero (pannelli di presentazione e comando) 
Progetto  da finanziare  con fondi  IMI  per la realizzazione della cabina di 
pilotaggio in simulazione 
Dopo i primi anni in cui ha maturato una significativa esperienza progettuale, 
ha curato la programmazione industriale di progetto, il contatto tecnico e di 
congruenza economica con le aziende fornitrici di sottosistemi (Selenia, 
Elmer, ..). Ha inoltre curato, nell'ultima esperienza presso il Centro di 
Ricerche e Sviluppo dell'Agusta a Brindisi una offerta di fornitura ai 

Marines  degli Stati Uniti (USA) e per l'esercito della Korea. 
 

• da 1/10/185 a  15/9/1987  SGS elettronica S.p.a. (Attuale STmicroelectronics) Agrate Brianza – 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e produzione di componenti elettronici 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista di reti di comunicazione 
Progetto delle specifiche  di  OFFICE AUTOMATION (formalizzazione  
delle   presentazioni,   progetto   di  massima,  progetto  di   dettaglio, 
integrazione con Wp, Telex, Tab. elettroniche) 
Progetto  e  realizzazione   di  un  sistema   di  Posta  Elettronica a livello 
mondiale  
Progetto e realizzazione di una  rete  X25  privata  su  scala mondiale.  
Realizzazione prototipale con micronodi  proprietari fra Milano e Catania. 
 

• da 1/2/1984 a 30/09/85  ITALTEL  società italiana Telecomunicazioni S.p.A – Milano 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione centrali telefoniche  

• Tipo di impiego  progettista hardware – firmware 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studio di  fattibilità  di  un   sistema  di controllo a   microprocessore per 

centrali telefoniche.  
Progetto  del   sistema  di  segnalazione  per  centrale  telefonica UT 100. 
Progetto  della distribuzione elettrica (cablaggio strutturato) per centrali 
telefoniche. 
 

• da 8/9/1982 a 7/09/83  Arma dei CARABINIERI 
• Tipo di impiego  Carabiniere ausiliario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Taranto centro 
 



Pag.4   - Curriculum vitae di ing.  PERRONE Antonio  - STUDIO GSA Associato - 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Principali mansioni e 
responsabilità nel settore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direttore GAL Valle della Cupa – coordinamento tecnico e gestione 

attività 

Direttore tecnico  

ARIF – Agenzia Regionale Irrigui e Forestali – Coordinatore attività  

tecniche   

 

LEADER PSR 2015-2020 - Progettazione 
LEADER PSR 2007-2013 – Progettazione e gestione 
LEADER II PSR 1995 - 2000- Progettazione e gestione 
Supporto  alle Amministrazioni degli otto comuni del comprensorio per la 
costituzione di un Consorzio denominato “Consorzio dei Comuni della 
Valle della Cupa” 
 
Progetti di cooperazione trasnazionale. (1999) 
    Predisposizione del progetto  Rural Tourism Network (R.T.N.)  
    Predisposizione del progetto  Rural Market Place (R.T.N.)  
 
P.O.R. - Piano Operativo Regionale 1999 
Incarico di coordinamento per la predisposizione di un documento di 

programmazione dell’area del Consorzio della Valle della Cupa.  
   
Progetto PRUSST  (1999) 
Committente Consorzio dei Comuni della Valle della CUPA 
Predisposizione delle schede consortili, coordinamento dei tecnici a vario 
titolo coinvolti per la predisposizione delle schede pubbliche e dei privati 
per gli otto comuni del Consorzio. 
 
Progetto Parco Letterario 
Committente Consorzio dei Comuni 
• Elaborazione della sezione riguardante l’area della Valle della Cupa per la 

predisposizione del progetto Parco Letterario “Quinto Ennio”   ( 1998) 
 
Dipartimento Affari Sociali     
Progetto quadro “I percorsi dell’esclusione sociale”  (1998) 
Committente Comune di Trepuzzi  -  Progetto di formazione e pratica sul 
campo per costruzione muri a secco e ricostruzione “pagliare”; 
ambientazione di un sito messapico . 
 
Costituzione di associazione temporanea pubblico-privato “IL CARPARO”  
Progetto DITECE, centro per la dimostrazione di nuove tecnologie nel settore 
delle costruzioni e per l’erogazione dei servizi di consulenza sulla normativa e 
la qualificazione dei materiali, componenti e tecniche di intervento per il 
recupero edilizio” 
Sottoprogramma II “Ricerca ed innovazione”, Misura 11.1  “Centri di Ricerca 
ed innovazione” (1997). 
 
Manifestazione di interesse per l’attivazione di strumenti di programmazione 
negoziata nel settore turistico nella Provincia di Lecce.  (1998) 
Recupero del Patrimonio edilizio esistente (senza aumento di volumi) nei 
centri storici dei Comuni del Consorzio della Valle della Cupa per un 
utilizzo turistico  
 
Comune di Trepuzzi (1999) 
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Gestione energia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza sul lavoro 
 

 

Progetto preliminare  per la realizzazione di un centro servizi cotoniero da 
realizzare in collaborazione con il Polo Scientifico Tecnologico Lombardo. 
 
Comune di Trepuzzi (1999) 
Incarico di G.C. n. 1 del 29/01/1999 di consulenza per attività di promozione 
del territorio.  Attività svolte: 

Preparazione di documento d’area del Consorzio Valle della Cupa; 
Ipotesi di un piano di sviluppo d’area; 
Organizzazione incontro e supporto tecnico per presentazione del 
territorio presso Polo Scientifico Tecnologico Lombardo    a Busto 
Arsizio (Varese);  
Organizzazione incontro e supporto tecnico presso Assessorato Attività 
produttive  della Regione Lombardia e  presso Assessorato Attività 
produttive  della Regione Emilia Romagna; 
Supporto tecnico per l’incontro con aziende a Bologna (Riva Calzoni); 
Supporto tecnico per l’incontro presso Ministero lavori Pubblici Roma 
(PRUSST); 
Predisposizione schede  di manifestazione di interesse per patto 
agricoltura e turismo rurale della Provincia di Lecce; 
Predisposizione schede per interventi pubblici per PRUSST.  

 
ALBA Service S.p.a Coordinatore gruppo tecnico per la ricognizione della 
consistenza e dello stato immobili ad utilizzo scolastico  in ambito 

provinciale.   

 

MANUTENZIONE E GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI  

Gestione integrata energetica ASL Brindisi / componente del Consiglio di 
amministrazione  
Dall 11/07/2007 al 2010 

 

Presso ARIF / Bari:  Studio ottimizzazione forniture elettriche per i pozzi 

irrigui, 

 adeguamento impianti, selezione fornitore vettore energetico/elettrico,  

stato di consistenza delle forniture elettriche, valutazione statistiche dei 

consumi  in funzione dei mc acqua contabilizzati  

dal  marzo 2011 ad oggi 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO  D.Lgs. 81/2008 e  D.Lgs 106/09 – D.Lgs 
626/94 e 242/96 

• Agenzia Regionale Irrigui e Forestali (ARIF)  R.S.P.P. dal 22 marzo 
2011 ad oggi  

• A.R.I.F. DVR  BARI: Foresta Mercadante,Vivaio Mercadante   Ruvo 
pozzo 1, 2,3,4,6,7; Terlizzi pozzo 1,2,3Dis,6Dis7,8 Lyoi, Misuriello; 
Triggiano 1,1bis, 2, 2bis,3,4,5; BAT: Vasca Polvere  BRINDISI: Pozzo 
Apani, Brancasi, Cellino1, 2,3,5 Fiorentino, Grottamiararda Uggio18-
27, Uggio 19, Vivaio restinvo,  FOGGIA capannone ex SMA, 
Mandrione Vivaio Biccari, Deluiceto, Orsara,, Vulgano, LECCE 
Forestali Nardo’, Gennerano, San Cataldo ;pozzo Giammateo, Sava, 
Ciccio Prete, …… (Complessivamente  più di 100 DVR). 

• Supernova Sooc Coop   Direttore tecnico ed R.S.P.P.  con funzione 
dirigenziale  
predisposizione di Documenti di valutazione rischi – dal 2003 al 2010  
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A.DI.S.U  Puglia – sede Lecce;  A.I.S.M. Sez provinciale Lecce; A.S.L. 
Lecce San Cesario “A. Galateo” 

• I.A.C.P. Lecce   "Valutazione dei rischi”. (2007) 
• IGECO Costruzioni Spa (LE)  "Valutazione dei rischi in ottemperanza 

dei D.Lgs. 626/94 e 242/96." 
• SICEM  Spa (LE) 2005 "Valutazione dei rischi in ottemperanza dei 

D.Lgs. 626/94 e 242/96." 
• COMUNE DI TREPUZZI (LE)  "Predisposizione studio di valutazione 

dei rischi per Palazzo municipale" (1999) 
• ARSENALE  MARINA MILITARE  di BRINDISI  (BR)  

"Rilevazione strumentale  e valutazione degli agenti chimici e fisici 
presenti nei vari ambienti di lavoro dell’Arsenale M.M. di Brindisi in 
attuazione dei DD.LL. 277/91;  626/94; 242/96; 303/56/;547/55     
(1997) 

• COMUNE DI CARMIANO (LE) "Predisposizione studio di 
valutazione dei rischi e contestuale elaborazione dei piani di emergenza 
ed evacuazione" (1997) 

• COMUNE DI SURBO (LE) "Predisposizione studio di valutazione dei 
rischi e contestuale elaborazione dei piani di emergenza ed 
evacuazione" (1996) 

• Caserma ZAPPALA' - Scuola di carsismo - Comune di Lecce "Piano 
valutazione dei rischi”,  
 Tipografia, Cabina elettrica-gruppo elettrogeno, corpo di guardia, 
laboratorio calzolaio, capannone parcheggio automezzi, deposito 
carburanti,   dispensa viveri centralizzata, magazzini,manutenzione 
automezzi, mensa civili , padiglione servizi vettovagliamento, officina 
enti speciali, sala musica, aula marmarica, palestra ,palazzina truppa   

• Piano di Valutazione Rischi applicazione ai D.Lgs. 626/94 e 242/96.: 
Nuova Comes S.r.l. – Cutrofiano (Le); Impianto di carburante IP via S. 
Cesario  di Conte Santo – Lecce; TUTTO RUOTA di DE LUCA Giulio  
Trepuzzi (Le); CASA VIVA ARREDAMENTI di VINCOTTO 
Serafina & Co. S.a.s. ; AUTOSPURGO IDRODINAMICO RIZZI 
Trepuzzi (Le) 
PUBBLIGRAFIC s.n.c. di Massimo & Maurizio MAFFEI  Trepuzzi 
(Le); F.lli Renna costruzioni s.n.c. Trepuzzi (Le); LE BISTROT" S.r.l. 
Lecce; FORUM" di Vetrugno Ferdinando   Lecce 
VERDE MELA" di Pantaleo Catia Lecce; EMMERRE" S.n.c. 
(lavorazioni metalliche) Trepuzzi (Le)  
POTI' ARREDAMENTI" S.a.s.  Novoli (Le); CREAZIONE 
IMMAGINE" di DE LUCA Maria Luisa   Novoli (Le); DISCO 
VERDE -- GECO s.r.l. " di DE LUCA Adele   Racale (Le);GIEMME 
MARKET S.r.l." di GAETANI Mauro   Taviano (Le); "OLEIFICIO 
SCHIRINZI" di SCHIRINZI Mario Carmiano (Le)  
 
Sicurezza intrinseca sistemi industriali ed all’analisi dei guasti (FMEA, 
FAULT TREE) 

• Progetto e realizzazione sistema di analisi  per  tenuta ai guasti delle 

strutture dell’elicottero EH-101. 
• Progetto e realizzazione sistema di analisi  per tenuta ai guasti 

dell’impianto idraulico dell’elicottero. 
• Progetto e realizzazione  sistema di analisi per tenuta ai guasti 

dell’impianto elettrico dell’elicottero. 
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SICUREZZA SUL LAVORO – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori per  
• “Riqualificazione, sistemazione ed arredo urbano di area destinata ad 

area mercatale nel Comune di Lizzanello (2012); 
• “Riqualificazione  arredo urbano del centro storico del Comune  di 

Lizzanello. -ASSE VII – linea d’intervento 7.2  azione 7.2.1- Progetto 
cofinaziato dall’unione europea fondo FESR 2007-2013 (2011) 

• “Ristrutturazione ed ampliamento complesso polifunzionale esistente 
quale  centro  aperto polivalente  per minori (art. 104 rr n.4 del 2007), 
PO. FESR 2007/2013 Asse III Linea 3.2 Azione 3.2.1. da realizzare a 
Squinzano (2011). 

• “Costruzione di una piccola industria non molesta e nociva per la 
lavorazione a freddo di pneumatici usati da realizzare su un terreno sito 
nel comune di Lizzanello (2010) 

• Residenza Sociosanitaria Assistenziale Per Diversamente Abili (Art. 58 
del regolamento regionale n. 4/2007) e CENTRO DIURNO SOCIO-
EDUCATIVO E RIABILITATIVO (Art. 60 del regolamento regionale 
n. 4/2007); 

•  “Casa Natale del Generale Pico”, di proprietà del Comune di Surbo 
(Le) – soggetto finanziatore COOP ESTENSE (2005 - 2007); 

• “Stabilimento industriale destinato a sansificio, con annesse strutture 
per uffici, spogliatoi e abitazione del custode, sito a Trepuzzi in località 
“Sgobitello Bonavoglia”. Trepuzzi (2007); 

• “Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed abbattimento delle 
barriere architettoniche  dell’I.P.S.S.C.T. di Poggiardo”    (2002-2005) 

• “Sottopasso ferroviario tratta ferroviaria BARI- LECCE)” (2002-2004) 
"Sottopasso ferroviario al Km 788,715 tratta ferroviaria BARI- 
LECCE)" 

• Manutenzione verde pubblico Surbo (Le) 2006 
• Comune di Squinzano  (LE)  anno 2005 Proprietà: Papa Giuseppe 

“Recupero e riqualificazione funzionale di un fabbricato rurale da 
destinare  a struttura turistici alberghiera  

• Azienda Agricola Taurino Donato e Rosaria Maria- lavori 
ristrutturazione ed ampliamento del capannone esistente da destinarsi 
ad oleificio ed imbottigliamento Squinzano (Le) 2001 

• ex Convento SAN DOMENICO. a LECCE alla via S. Pietro in Lama  
demolizioni opere posticce  e delle superfetazioni (2000) 

• CRISPI 2001  S.r.l. opere edili e di movimento terra per costruzione di 
un complesso residenziale per n. 14 appartamenti Surbo – (Lecce).2001 

• Ex frantoio oleario- proprietà “Biosal Service di Perrino Antonio & 
C.”s.a.s  “Ristrutturazione e sopraelevazione fabbricato esistente da 
adibire a civili abitazioni, attività commerciale e depositi”.Trepuzzi 
(Le) 2002 

• METALUPIAE S.r.l. Realizzazione impianto compressione e 
distribuzione gas naturale per autotrazione-  Campi Salentina (Le) 2002 

• METALUPIAE S.r.l. Realizzazione impianto compressione e 
distribuzione gas naturale per autotrazione-  Soleto (Le) 2002 

• ITALFIAMMA opere edili e di movimento terra - ampliamento 
stabilimento  Campi Salentina 2000. 
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• F.lli BENEGIAMO s.n.c. Opere edili e movimento terra-  Progetto di 
un insediamento produttivo da erigersi nella zona artigianale di 
Trepuzzi (Le). calzaturificio- 2003 

 
 

  SISTEMI di  GESTIONE AMBIENTALE: 

• Progettista e tecnico incaricato dello sviluppo del “PROGETTO SIA 
VALLE DELLA CUPA – Sistema informativo ambientale per 
l’orientamento dell’azione locale in tema di gestione di dati ambientali 
provenienti dal processo di Agenda 21 Locale Valle della Cupa”, 
importo progetto € 255.435,00 – Consorzio di Comuni Valle della Cupa 
– anno 2004; 

• Ha redatto il progetto COSTE nell’ambito del programma Comunitario 
Life Ambiente con Enti promotori il Comune di Melendugno, ARPA 
Puglia, Comune di Vernole  - Anno 2003. 

• Certificazione ambientale in conformità della normativa UNI EN ISO 
14000/1996 di società privante e di Enti Locali (Trepuzzi, Carmiano, 
Novoli, Monteroni, Surbo, Squinzano, San Pietro in Lama, Lequile, San 
Donato di Lecce, San Cesario di Lecce, comuni aderenti al Consorzio 
dei Comuni Valle della Cupa); 

• Ha redatto il progetto “MD - Methan on diesel” nell’ambito del 
programma Comunitario Life Ambiente per l’Ufficio Ambiente del 
Comune di Lecce e l’Università degli Studi di Lecce – Facoltà di 
Ingegneria - Anno 2002. 

• Progettista e tecnico incaricato nella realizzazione del progetto "A21L 
Valle della Cupa", cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente proposto 
dai Comuni aderenti al Consorzio Valle della Cupa e dai Comuni 
aggregati Monteroni di Lecce e Surbo. Anno 2001. 

• Progettista e  tecnico incaricato nella realizzazione del progetto "A21L 
Valle della Cupa", cofinanziato dalla Regione Puglia - POR 2000-2006 
- proposto dai Comuni aderenti al Consorzio Valle della Cupa e dai 
Comuni aggregati Monteroni di Lecce e Surbo. Anno 2001. 

• Progettista e  consulente  per Certificazione ISO 14.000di: 
 SANTORO  S.r.l.  Carmiano (Le) attività di  produzioni travi lamellari 
Linea Sud    S.r.l. con sede a Calimera  lavorazione e 
commercializzazione di tendaggi. 
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 SISTEMI di  GESTIONE di QUALITA’ ( ISO 9000): 

Progettista e  consulente  per Certificazione ISO 9000 per: 
• SICEM S.p.A.  - San Donato (Le) esercente attività costruzione 

acquedotti, fognature, strade; (2006) 
• ATS srl – Lecce -  esercente l’attività di realizzazione impianti elettrici; 

(2005) 
• PARSEC 3.16 srl  -Lecce- esercente l’attività di progettazione e 

sviluppo di sistemi software; (2005) 
• ALBA Service Spa - Lecce -esercente l’attività di manutenzione di 

strade ed immobili; (2003) 
• INST-Elet  - Copertino (Le) esercente l’attività di impiantistica elettrica 

e telefonica; (2003) 
• Supernova scrl - Lecce - esercente l’attività di manutenzioni in global 

service e pulizie; (2003) 
• Edilcos (2003) - Caprarica (Le),  esercente l’attività di costruzioni edili; 
• Sitel -  Copertino (Le),  esercente l’attività di impiantistica telefonica ed 

elettrici; 
• Valves - Lecce (Le),  esercente l’attività di progettazione e sviluppo di 

sistemi software; 
• Emmerre – Trepuzzi (Le),  zona industriale s.n., esercente l’attività di  

costruzione, e  manutenzione attrezzi  carpenteria  in ferro; 
• Tecnomessapia  - Ceglie Messapica (BR), Lavorazioni  lamierati 

metallici per l’aeronautica; 
• Nuova S.G.I- Brindisi, ’attività di  "Autospurgo, lavaggi idrodinamici e 

chimici, inertizzazioni, idrosabbiature, bonifiche serbatoi, manutenzioni 
industriali". 

• Autospurgo Idrodinamico RIZZI di Cozzella Vincenzo & Figli S.n.c.- 
Trepuzzi (LE)  esercente l’attività di  «autospurghi idrodinamici sia in 
ambiente civile che industriale»  

• S.I.M.E. S.r.l. - Mesagne (BR) esercente l’attività di  "Vendita di 
Apparati telefonici di rete fissa e radiomobili e Realizzazione di 
impianti elettrici elettronici, termici, idrici, gas-tecnico, di 
telecomunicazione, di sicurezza, di automazione e di sollevamento". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SISTEMI INFORMATIVI: 
• Definizione, ricerca operativa sul territorio, coordinamento e sviluppo  

di un SIA (Sistema informativo ambientale) - Ecobilancio per il 
Consorzio Intercomunale Nord Salento “Valle della Cupa”, e Comuni 
aggregati (2005) (LE) 

• Progetto e direzione lavori Sistema informativo per la gestione della 
manutenzione degli immobili dell’Università di Lecce (2004) per 
conto della Supernova soc.coop 

• Progetto e direzione lavori Sistema informativo per la gestione della 

manutenzione degli immobili provinciali. (2003) per conto di Alba 
Service S.p.A   

• Progetto Sistema di gestione informatizzata dei documenti per il 
Comune di Trepuzzi  - LE (2003) 

• Progetto di rete per sistema informativo comunale come di Torchiarolo 
(BR) (2001) 
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       Progettista e direttore 

lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE CIVILE EDILE INTEGRATA CON IMPIANTISTICA: 

• Amministrazione Comunale Trepuzzi (Le)  2014 progettazione 
esecutiva “Casalabate - Area Mercatale” € 112.166,69; 

• Amministrazione Comunale Squinzano (Le)  2014 – 2010 
Progettazione  esecutiva e direzione lavori CENTRO APERTO 
POLIVALENTE PER MINORI  € 436.402,74; 

• Progetto per la realizzazione di uno capannone industriale  CALPER 
(2013) superficie complessiva mq 504 ipotesi costo  € 352.800; 

• PO FESR 2007-2013 – Asse IV Valorizzazione delle Risorse naturali e 
culturali per l’attrattività e lo sviluppo Linea di intervento 4.2, Azione 
4.2.1. lettera “D”  “Realizzazione di una nuova istituzione museale 
denominata “Museo della Valle della Cupa” 2012: complessivamente €  
334.340,00 di cui opere edili € 201.348,11 impianti idrici € 69.920,11, 
elettrici, antincendio  €63.071,68 

• Amministrazione Comunale Lizzanello (Le)  2011 “Riqualificazione, 
Sistemazione ed Arredo Urbano di Aree Destinate ad Area Mercatale” 
importo progetto  € 502.468,00; 

• Amministrazione Comunale Lizzanello (Le)  2011 – POR 2007-2013 
Misura 7.2 -“Piano integrato di sviluppo territoriale. Progetto mobilità 
lenta LIzzanello – Merine I stralcio” € 152.940,20; 

• Progetto esecutivo per  recupero dell’immobile “Casa Natale del 
Generale Pico”, di proprietà del Comune di Surbo (Le) – soggetto 
finanziatore Regione Puglia  (2011); importo progetto € 286.000 

• Amm. Comune di Trepuzzi (LE) 2008 -Progetto e  Direzione lavori  
fognatura bianca e nera area artigianale  € 1.681.000 

• Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani - VILLA GIADA 
progetto di adeguamento ai nuovi parametri strutturali Legge Regionale 
19/2006 (2008) 

• Progetto per la realizzazione di uno stabilimento industriale destinato a 
lavorazione delle sanse  CALOR SYSTEM (2008) superficie 
complessiva mq 2.792,75 ipotesi costo  € 1.977.260  

• Redazione del Piano Urbanistico Generale per il Comune di Carmiano 
(LE) (2006) 

• Progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva dei “Lavori di 
manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’I.S.S. di Poggiardo” 
(2005);  per opere edili : € 278.203,08;impianto di allarme : € 
6.797,65;imp. Climatizzazione: € 7.354,45; compl. Imp. Fognante : € 
74,60;impianto elettrico: € 11.158,27;tot. € 304.261,05 

• Recupero e riqualificazione funzionale di un fabbricato rurale da 
destinare  a struttura turistici alberghiera (Papa Giuseppe – Squinzano 
(Le)) (2005); 

• Progetto esecutivo per  recupero dell’immobile “Casa Natale del 
Generale Pico”, di proprietà del Comune di Surbo (Le) – soggetto 
finanziatore COOP ESTENSE (2005); 

• Sottopasso ferroviario tratta ferroviaria BARI- LECCE). Progettazione 
esecutiva, calcoli c.a. del monolite sia in fase di varo che di esercizio 
calcoli c.a. muri di sostegno (2002- 2004)  
costo complessivo per lavori € 1.172.098. 93 ( Lire  2.269.500.000) 
opera completata il 6 settembre 2004 

• Piano Urbanistico esecutivo per completamento zona artigianale 
Trepuzzi (Le) (2005) 

• Proprietà: Dekatech srl “Progettazione di un capannone industriale per 
produzione sonde tecnologiche” Campi Salentina    (2004) 
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Progettista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori 
“Adeguamento alle norme di sicurezza ed abbattimento delle barriere 
architettoniche  dell’I.P.S.S.C.T. di Poggiardo”  (2001) 

 

SETTORE IMPIANTI- ENERGIE RINNOVABILI : 

 

• Raimbow srl  - via Principi di Savoia Lecce Progettazione impianti 
fotovoltaici  2008 
Comune di Corigliano d’Otranto – Lecce 
      Foglio        particella                    potenza in Kw 

13 81 903 

29 
21; 22; 
24 

999,32 

5 21 722,4 
5 94 903 
5         48; 49 722,4 
11 28 451,5 
11 96 903 

 

• GERI srl  - Progettazione impianti fotovoltaici  2008Comune di 
Cutrofiano – Lecce 
        Foglio      particella    potenza in Kw 

57 1 933 
57 5 933 

 
Dott. Tanzarella Belvedere Romolo - Progettazione impianti 
fotovoltaici  2007 
Comune di Carovigno – Brindisi 
Foglio             particella              potenza in Kw 

20 
11 e 12 
lottoA 

987 

20 
11 e 12 
lottoB 

933 

20 
11 e 12 
lottoC 

987 

20 
11 e 12 
lottoD 

933 

 

 

• Raimbow srl  - via Principi di Savoia Lecce    In fase di esecuzione 
Direzione lavori realizzazione impianti eolici Comune di Lizzanello 
      Foglio                      particella 

12 433-434-435 

31 2 
29 95-185 
32 10 
31 40-41 
30 13-50-174 

 
• Full Car services srl           In fase di esecuzione 

Direzione lavori realizzazione impianti eolici  Comune di Lizzanello 
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     Foglio                      particella 

30 59 – 60 - 159 
12 70 

 

 

SETTORE IMPIANTI CIVILI- INDUSTRIALI : 

• Comune di Gallipoli 2012 – PON Sicurezza per lo sviluppo – Sistema 
videosorveglianza Città Video Sicura . importi per lavori € 174.793,06   

• OSPEDALI RIUNITI ” Azienda ospedaliero – Universitaria -  Foggia 
(2011) Stabilimenti “Ospedali Riuniti “ – “MATERNITA’”  -  “ 
D’AVANZO”  
per GEMEAZ Cucine -  ammodernamento e riqualificazione proposti e 
sugli interventi progettuali previsti. LAVORI EDILI - IMPIANTO 
IDRICO - IMPIANTO FOGNANTE - IMPIANTO VAPORE E 
CONDENSA - IMPIANTO GAS – IMPIANTO ELETTRICO 

• ASL BR1  realizzazione locali CUCINA  ed ambienti connessi  ”P.O. 
Camberlingo  -Francavilla.Fontana (Br), ristrutturazione  ed 
adeguamento locali  presso P.O: Ostuni (BR)  e P.O. A Perrino 
(Brindisi)  per  GEMEAZ Cucine SpA (2010) 
 

• Supernova Scrl  2004 Progetto e direzione lavori Sistema informativo 
per la gestione della manutenzione degli immobili dell’Università di 
Lecce.   

• ALBA Service S.p.a  2003 Progetto e direzione lavori Sistema 
informativo per la gestione della manutenzione degli immobili 

provinciali.   

• COMUNE DI TREPUZZI 2003 Sistema di gestione informatizzata dei 
documenti 

• COMUNE DI PORTO CESAREO 2002 (Lecce) "Valutazione rete 
telematica e telefonica per sistema informativo comunale”  

 
 

 

 

Componente di Commissione 

  

 

• RUP gare per fornitura di servizi e lavori espletate dal GAL Valle della 
Cupa – (2005 – 2013); 

• Presidente Commissione  progetto PSR Puglia 2007 – 2013 - Misura 125 
“Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”- Azione2 

“Razionalizzazione delle condotte idriche di irrigazione non aziendali al 
fine del risparmio idrico” - Progetto per la sostituzione della rete di 
distribuzione dell'impianto irriguo denominato "FRASSANITO in 
provincia di Lecce (2013) importo lavori €892.000  

• Componente commissione di valutazione  "Sistema Informativo del 
Comune di Veglie (2006) 

• Componente, Nominato dal Ministero, per  Esami di Stato per 
l’abilitazione  di Ingegnere presso l’Università di Lecce ( 2005) 

• Presidente nucleo valutazione del “Fondo per lo sviluppo 
dell’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese”. Per la 
Provincia di Lecce (2001) 

• Componente commissione di valutazione  "Appalto concorso per 
programma triennale di automazione della Provincia" (1996) 
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• Componente commissione tecnica per la valutazione dei progetti 
presentati per l’appalto concorso del sistema informativo dell’Azienda 
Ospedaliera VITO FAZZI (lecce). 

 

 

 

 
 
 

Programmi di ricerca 
 
 
 

Consulenza per brevetti 

 
 
 

Organizzazione industriale,  

  
 

• Nuove Tecnologie per un sistema di filtrazione di aggressivi NBC – 
programma di ricerca. Studio preliminare del sistema rigenerabile  
AERO SEKUR – Amministrazione Difesa  (2008)  comp €55.000 
 

• Consulente Tecnico di Parte (CTP)  per valutazione economica 
dell’equo premio spettante all’ideatore  dell’attrezzo  “Brevetto per 
modello d’utilità di estrattore sezione carlinga d’aereo”  e Ministero 
Difesa (2007) 
 

• Progetto ed esecuzione, in associazione con la facoltà di Ingegneria 
Università di Lecce e l’Agusta Elicotteri S.p.a – per lo sviluppo di una 
metodologia e di un S/W di creazione guidata di mesh FEM per 
strutture di fusoliera. (2006)  
 

• Due diligence per conto del CNS di ALBA SERVICE S.p.a per 
selezione del soggetto idoneo ad acquisire la partecipazione azionaria 
detenuta da Italia Lavoro S.p.a in Alba Service S.p.a (2004) 
 

• Valutazione di strutture fisiche, macchine, processi produzione, 
organizzazione industriale, linee di produzione, portafoglio prodotti del 
gruppo industriale ILMAS e OSU (Torino) ILMAS Sud (Napoli) 
operante nel settore della meccanica per l’aeronautica ( Aermacchi, 
Fiat, Agusta, .. ); 
 

• Predisposizione di procedura e documenti tecnici per: 
Brevetto per modello d’utilità di estrattore sezione carlinga 
d’aereo (V. Macchia) 
Brevetto per modello di utilità di biella di comando e 
controllo per portalamella per aste regolabili in posizione (AL 
PLAST); 
Brevetto per modello di utilità di comando e controllo di 
posizione universale per lamelle di una persiana; (AL 
PLAST); 
Brevetto per macchina combinata per la preparazione, 
conservazione, tramite moduli opzionali del gelato e dello 
Yogurt; camino con aspiratore elettrico. (Perfetto srl) 

 
Presso AGUSTA  Cascina Costa (VA)  e Brindisi  ha partecipato a: 
o Ricerca e progetto pannelli controllo per il Cockpit di un 

elicottero ultima generazione (NH90) 
o Analisi dei modi guasto (FMEA), MSG3, per sistema idraulico, 

elettrico, e sistema di controllo del rotore principale di coda 
dell'elicottero EH101 

o Programma elicottero EH101 versione militare:- Antenna 
multibanda non accordabile,  -Attività di test delle antenne del 
sistema ESM (Electronic Support  Measurament) sotto radom 
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o progetto IMI avionico   -Simulatore di volo Fly by Wire/Light 
(nuova architettura comandi di volo e nuove filosofie di 
ridondanza)   - Realizzazione Mock-up cabina per banco integrato 
avionico 

 
Pubblicazioni 

 
 ARTI – Agenzia Regionale per la tecnologia e l’innovazione – dicembre 

2007 
Attività di refertaggio  della pubblicazione  “La Filiera Aerospaziale in 
Puglia” 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Nome e tipo di istituto di  

formazione 
 Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università Statale di Bologna nel 

giugno 1982 . 
Abilità professionali  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  nell’anno  1982. 

   
Nome e tipo di istituto di  

formazione 
 Scuola Superiore G. Reiss Romoli della STET a L'Aquila 

Abilità professionali  Ha partecipato a numerosi corsi e seminari su specifiche tematiche tecniche 
 ( reti di calcolatori, linguaggi di programmazione,Sistemi operativi real 
time e multiuser; Protocolli di comunicazione, struttura ISO/OSI).   

   
• Nome e tipo di istituto di  

formazione 
 ITALTEL e la ISVOR (FIAT).  

• abilità professionali   Sicurezza sul posto di lavoro e sicurezza elettrica. 
R.S.P.P. Aggiornamento Modulo B Tutti i Macrosettori  100 ore - 29 

febbraio 2012  

  R.S.P.P. Formazione specifica in attuazione del D.Lgs. n 195/03 e 
dell’accordo  del 14.02.2006 tra Governo, Regioni, e Province Autonome: 
Modulo B Macro-Settore  Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; R.S.P.P. Modulo 

C; 2007  
Sicurezza del lavoro nel settore edile  all V D.Lgs 494 – 1998 
Industrializzazione di prodotto; Gestione e controllo; Definizione ed analisi 
di redditivita' per un nuovo  prodotto. 

  Aggiornamento su “Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro “  D.Lgs 
626/94 . Il  seminario e’ stato tenuto con l’alto patrocinio dell’INSPEL. 
1995 
La conformità delle macchine alla legislazione vigente – aspetti tecnici e 
legislativi per l’applicazione delle normative all’usato e al nuovo – STRIDE 
ISNOVA  C.R. ENEA  1997  

   
• Nome e tipo di istituto di  

formazione 
 CEPAS - DNV Taranto 

• abilità professionali   Sistemi di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2000 
• Qualifica conseguita  Valutatore di sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 19011:2003 

   
• Nome e tipo di istituto di  

formazione 
 Enea Stride ISNOVA 

• abilità professionali   La qualità nella P.M.I. ed i principali strumenti per conseguirla” 
   

• Nome e tipo di istituto di  
formazione 

 PASTIS  CNRSM 

• abilità professionali   Qualità totale  dall’idea alla customer satisfation” 
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Abilitazione all’insegnamento in “Informatica Industriale” e vincitore di concorso con assegnazione della 
cattedra presso l’Istituto industriale  di  Galatone. 
Ha seguito un corso sperimentale di Formazione per Promoter dell’innovazione e soggetto Antenna della 
Piccola e Media Impresa; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 COMPONENTE DELL  CENTRO STUDI PER IL MEDITERRANEO “PENSIERO 

MERIDIANO” 
COORDINATORE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO  PER IL GAL VALLE DELLA 

CUPA 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E TECNICHE  
 Direttore Tecnico di società di ingegneria (PFF Sistemi,  GSA Associati) 

Coordinatore Tecnico ed RSPP ARIF -Bari  
Direttore l GAL Valle della Cupa 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 Supporto tecnico organizzativo per organizzazione eventi, manifestazioni. 

 
PATENTE   Guida autoveicoli B 

ALLEGATI  NESSUNO 
Autorizzo esplicitamente al trattamento dei dati personali a norma della L. 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni ESCLUSIVAMENTE per eventuali attività professionali che possano 
essere instaurate con la Vs organizzazione. 
 
                                                                                                                      Ing. Antonio Perrone                                                                                           

                                                                                                                  
 


