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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  SANDRO   

Cogome 

 

Indirizzo 

 LORETELLI 
 

VIA G. RIBOTTA 41 

Telefono  06/67664318 

Fax  06/67664651 

E-mail  s.loretelli@cittametropolitanaroma.gov.it 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  22/02/1963 

   

   

   

INQUADRAMENTO 

NELL’AMMINISTRAZIONE 

 Assunto il  01/041998 come Funzionario Geologo 8° Livello Funzionale, dal 
2000, con il nuovo istituto contrattuale è inquadrato nella categoria D3; 
attualmente in categoria D6. Titolare di P.O. dal 01/09/2000 al 31/12/2017.   

   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  
Dal Maggio 2016 ad oggi 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”. 

Titolare di P.O Ufficio di Direzione “Infrastrutture per la mobilità e 

assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio”. 

Ha coordinato, come responsabile dell’Ufficio di Direzione 

l’adeguamento degli atti amministrativi, mantenimento 

implementazione e aggiornamento dell’archivio dei procedimenti 

relativi alle infrastrutture per la mobilità, nonché tutta l’attività tecnica 

di competenza dell’attuale Ufficio di Direzione “Infrastrutture per la 

mobilità e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del 

territorio”, in cui è confluito personale tecnico ed amministrativo del 

già Dipartimento VI - Servizio 3, a seguito del Decreto del Vice 

Sindaco Metropolitano n. 45 del 25/03/2016 volto a ridefinire la 

nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma 

Capitale e volto all’efficientamento e razionalizzazione della struttura 

organizzativa dell’Amministrazione. 

A decorrere dal 1° ottobre 2017 a seguito D.D. R.U. n. 4006 
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 del 20709/2017 “Organizzazione del Dipartimento VI –“Pianificazione 
territoriale Generale”- Parziale modifica delle provviste di competenza-,  è 
responsabile del personale dell’ “Ufficio Trasporti Eccezionali” confluito 
nell'Ufficio “Infrastrutture per la mobilità” dal Dipartimento VI - Servizio 2 
"Servizi per la mobilità e i trasporti". In esito alla Direttiva  293/2017 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coordina l’istruttoria tecnica per 
il rilascio delle autorizzazioni per trasporti eccezionali e in condizioni di 
eccezionalità sulle strade provinciali e comunali, ai sensi degli articoli 10, 
61 e 62 del codice della strada (D.lgs 285/1992). 
Supporta il Direttore, sotto il profilo tecnico, nello svolgimento della sua 
funzione di referente per la Città Metropolitana di Roma Capitale presso il 
Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), istituito dalla Prefettura di Roma 
– Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso 
Pubblico. 
Ha supportato il R.U.P. - Direttore del Dip. VI- nelle attività svolte 
nell’ambito del Bando per la presentazione di progetti per la 
predisposizione del programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana delle periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia – L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

Nell’ambito dell’Ufficio “Infrastrutture per la mobilità” coordina l’attività 

tecnica ed il relativo personale assegnato, nelle attività finalizzate a 

garantire un supporto tecnico alla Direzione dello stesso Dipartimento VI 

nelle attività trasversali a supporto degli altri uffici/servizi, aventi carenza di 

organico e/o di specifica professionalità; tale attività di supporto tecnico 

sono vengono svolte anche per gli altri servizi uffici/ dell’Amministrazione al 

di fuori del Dipartimento VI, per i seguenti aspetti: 

 attività di verifiche di idoneità dei percorsi, nel rilascio delle 
autorizzazioni per i Servizi di linea di Gran Turismo. L’attività viene 
svolta a supporto del Dipartimento VI - Servizio 2 "Servizi per la 
mobilità e i trasporti"; 

 Attività tecnica afferente i rilievi topografici e la 
contabilizzazione dei lavori sia in fase di progettazione che di 
esecuzione. L’attività viene svolta a supporto di diversi servizi 
dell’Amministrazione e particolarmente: . Dipartimento VIII - 
"Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica" ;  
Dipartimento VII - "Viabilità e infrastrutture viarie" , Dipartimento VI - 
Servizio 3 - "Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito 
metropolitano" Dipartimento II “Beni immobili. Assistenza tecnico 
amm. agli EE.LL. – Servizio 1. 

 Progettazione e direzione lavori per indagini geognostiche. 
L’attività viene svolta a supporto di diversi servizi 
dell’Amministrazione e particolarmente: Dipartimento VI Servizio 3 - 
"Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito 
metropolitano; Dipartimento VIII - "Programmazione della rete 
scolastica - edilizia scolastica";- Dipartimento VII - "Viabilità e 
infrastrutture viarie Dipartimento II “Beni immobili. Assistenza 
tecnico amm. agli EE.LL. – Servizio 1. 

 E’ componente del sistema di pronta reperibilità gestito dal 
Servizio “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito 
metropolitano”. 
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Incarichi personali: 
 
- Direzione Lavori per indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche 
necessarie per la progettazione esecutiva di un nuovo edificio scolastico 
polifunzionale superiore nel territorio comunale di Ardea, Via Laurentina Km 
31+500- (Loc. S. Antonio) DD R.U. 1464 del 10/04/2017. 
Componente dell’Ufficio di supporto al R.U.P. del Progetto presentato dalla 
- Città Metropolitana di Roma Capitale a valere sul Bando delle periferie di 
cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 Disposizione n. 0119443/17 del 07/09/2017 
del Segretario Generale. 
- Collaboratore alla progettazione definitiva” Riqualificazione ambientale 
dell’area presso l’ex complesso Ospedaliero S. Maria della Pietà – 
Municipio XIV  Monte Mario: Realizzazione Orti Urbani lungo il Fosso delle 
Campanelle" DD R.U. 5215 del  28/11/2017. 
- Redazione progetto definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori per la 
Realizzazione Pozzo Pilota – Progetto "Realizzazione Orti Urbani lungo il 
Fosso delle Campanelle" DD R.U. 5821del 22/12/2017. 
- Collaboratore alla progettazione per la realizzazione del parcheggio a 
Santa Maria della Pieta' e infrastrutture per la mobilita' DD R.U. 4311 del 
11/10/2017 .- 
- ITCG “L. Pisano” lavori ai fini della progettazione esecutiva della 
ricostruzione di una ala dell’istituto. Collaboratore alla progettazione 
esecutiva: Redazione Relazione Idraulica; Redazione della Relazione di 
Risposta Sismica Locale (All. C del R.R. Lazio n.14 del 13.07.16; D.G.R. 
Lazio 489/2012). 

 

   
• Date (da – a)   2013 – 25/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Roma Capitale  

• Tipo di azienda o settore  Dip. VI “Governo del Territorio e della Mobilità” Serv. 3  “Mobilità Trasporti 
ed Infrastrutture” 

• Tipo di impiego  Titolare di P.O “Ufficio realizzazione e Manutenzione”  del Dip. VI Serv. 3 
come Funzionario Geologo Posizione Economica D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge ed assume tutte le responsabilità della P.O. del Servizio 3 Dip. VI 
“Ufficio realizzazione e Manutenzione” che dirige dal 2004 ad oggi, dal 
2013 ha assunto l‘ulteriore incarico per il  coordinamento dell’Ufficio di 
supporto al R.U.P. per le Opere Pubbliche di competenza della Direzione 
del Dipartimento, relativamente a Corridoi della Mobilità e  Sottopassi per 
l’eliminazione dei passaggi a livello, in particolare: 

- Opere sostitutive per la soppressione del P.L. al Km 48+805 mediante la 
realizzazione di un sottovia al Km 48+805 e opere di raccordo alla viabilità 
esistente, nei Comuni di Aprilia (LT) e Nettuno. (RM);  
- Comune di Fiumicino – Realizzazione del Corridoio della Mobilità C5 (CIA 
MC 06 0040.03): tratto dalla rotatoria di via Coccia di Morto fino alla 
stazione di Parco Leonardo; lunghezza km. 5+300; 
- Soppressione del P.L. al Km 30+875 mediante la realizzazione di un 
sottovia carrabile al Km 30+935 Linea Roma – Viterbo comune di 
Anguillara Sabazia; 

   
   

• Date (da – a)   2004 -2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Roma  

• Tipo di azienda o settore  Dip. VI “Governo del Territorio e della Mobilità” Serv. 3  “Mobilità Trasporti 
ed Infrastrutture” 
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• Tipo di impiego  Titolare di P.O “Ufficio Realizzazione e Manutenzione”  del Dip. VI Serv. 3 
come Funzionario Geologo Posizione Economica D6 con i seguenti 
incarichi: 

• Principali mansioni e responsabilità  - Predisposizione a supporto del RUP, in collaborazione con gli altri Uffici 
del Servizio e con l’Ufficio Gare e Contratti del Segretario Generale, degli 
atti a carattere tecnico per l’affidamento dei lavori e degli incarichi di 
ingegneria, con particolare riferimento alla stesura dei capitolati d’oneri e 
alla verifica dei requisiti tecnici degli aggiudicatari ai sensi del D.Lgs 
81/2008, L. 163/2006, D.P.R. 207/2010, D.P.R. 327/2001. 
- Verifica a supporto del RUP e del Responsabile dei Lavori delle condizioni 
per la consegna dei lavori alle Imprese appaltatrici. 
- Verifica - a supporto delle attività di controllo del RUP e del Responsabile 
dei Lavori - degli adempimenti in materia di sicurezza da parte delle 
imprese di cui al del D.Lgs 81/2008, con particolare riferimento al controllo 
e monitoraggio degli adempimenti in capo al Coordinatore della Sicurezza 
in fase di Esecuzione. 
- Identificazione delle eventuali criticità in materia di sicurezza nei cantieri 
aperti e predisposizione degli atti a supporto del RUP volti al loro 
superamento.  
- Monitoraggio e controllo delle attività di cantiere per conto del RUP e del 
Responsabile dei Lavori, con specifica attenzione alle lavorazioni in corso e 
agli adempimenti in capo al Direttore dei Lavori.  
- Verifica e controllo generale – nel rispetto delle attribuzioni in capo dal 
Direttore dei Lavori - della predisposizione dei SAL. Individuazione delle 
eventuali criticità per la realizzazione dell’opera e predisposizione degli atti 
volti al loro superamento.  
- Coordinamento e supporto alle attività dei Direttori dei Lavori e dei 
Coordinatori per la Sicurezza, sia interni che esterni. 
- Responsabile del personale dell’ufficio incaricato del rilascio delle 
autorizzazione per trasporti eccezionali. 
 
L’Ufficio di P.O “Realizzazione e Manutenzione” sotto la propria 
responsabilità e con l’ausilio del personale assegnato predispone tutti gli 
atti tecnico-amministrativi di competenza del R.U.P. relativi: 
- Alla manutenzione delle infrastrutture per la mobilità realizzate di 
competenza del Servizio. 
- Al coordinamento delle attività inerenti gli studi geologici, geotecnici, 
idrogeologici, rilievi e indagini in situ, a supporto dell’attività di progettazione 
delle infrastrutture per la mobilità di competenza del Servizio. 
 
L’ufficio svolge inoltre di routine per tutto il Servizio 3 del Dip. VI le seguenti 
attività: 
- Comunicazioni all’osservatorio Osservatorio dei contratti pubblici – 
Sezione Regionale per il Lazio. 
- Comunicazioni all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture (codice interno gara, acquisizione del C.U.P certificato di 
esecuzione lavori) A.N.A.C.. 
- Aggiornamento e tenuta dell’archivio di tutta la documentazione relativa 
alle Opere Pubbliche di competenza del Servizio. 
- Organizzazioni e stesura delle bozze dei verbali e delle Conferenze di 
Servizi volte alla approvazione dei progetti. 
- Contatti con  tutti i servizi interni all’Amministrazione per la gestione dei 
contratti in essere e tutti gli Enti esterni per l’ottenimento dei pareri e/o 
nullaosta volti all’approvazione dei progetti. 
- Responsabile degli aspetti tecnici attinenti alle verifiche di idoneità del 
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percorso nel rilascio delle autorizzazioni per i Servizi di linea di Gran 
Turismo, a supporto dell’Ufficio Amministrativo del Servizio 2 del 
Dipartimento VI “Servizi per la mobilità e i trasporti”. 
- Coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo delle opere 
realizzate da soggetti esterni (Comuni), finanziati con contributi provinciali 
erogati dal Servizio. 
 
 

Incarichi personali: 
- Inserito, come rappresentate del dipartimento VI, nel gruppo di lavoro per 
la costituzione del manuale dei lavori pubblici (gruppo costituito con 
determina dirigenziale n. 2/2005 r.u. n. 1512 del 29/03/05 della Direzione 
Generale- Servizio 2 Programma delle Opere pubbliche e di Roma Capitale 
- Nomina presso il Servizio 4° del Dipartimento VI da parte del Dirigente del 
Servizio 1° Dip. VI, come personale idoneo a fornire specifici contributi per 
il Piano Territoriale Provinciale Generale Ai Sensi L.R 38/99 
- Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione 
Lavori per una campagna d’indagini geognostiche  ed eventuali saggi a 
caratterte archeologico per la realizzazione di un parcheggio multipiano 
parzialmente interrato in localita’ Campo Boario, - lavori inseriti nei piani 
triennali delle opere pubbliche - annualità 2004; progetto esecutivo 
approvato con delibera di giunta n. 1257/53 del 22/12/04, sb 84826 int 
2.06.01.06. 
- Responsabile Unico del Procedimento e progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva per una campagna d’indagini geognostiche per la 
realizzazione di un parcheggio sito in via madonna dell’aquila , - lavori 
inseriti nei piani triennali delle opere pubbliche - annualità 2004; progetto 
esecutivo approvato con delibera di giunta n. 1257/53 del 22/12/04, sb 
84826 int 2.06.01.06. 
- Presso il Servizio 4° Dip.to V, “Servizio Geologico” nomina di 
collaboratore alla progettazione dei lavori di sondaggi ed indagini 
geognostiche da effettuarsi nel territorio della provincia di Roma per la 
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza 
istituzionale comprese nei piani triennali  lavori inseriti nei piani triennali 
delle opere pubbliche - annualità 2004; progetto esecutivo approvato con 
delibera di giunta n. 694/32 del 04/008/04, sb 44109 int  02.07.08.06. 
- Direttore dei lavori  su incarico specifico conferito dal Dirigente del 
Servizio 4° Dip.to V, Servizio Geologico (nota del 19/05/2004 prot. 
60700).lavori di sondaggi ed indagini geognostiche da effettuarsi nel 
territorio della Provincia di Roma per la programmazione, progettazione ed 
esecuzione di opere di pertinenza istituzionale comprese nei piani triennali 
lavori inseriti nei piani triennali delle opere pubbliche - annualità 2003; 
progetto esecutivo approvato con delibera di giunta n. 569/27 del 15/05/03, 
SB 44102 int  02.07.08.07. 
- Consulente Tecnico di Parte per L’Amministrazione Provinciale, su 
richiesta del Dirigente del Servizio 3° Dip.to IV, per l’accertamento della 
situazione statica dell’edificio scolastico ISTITUTO I.T.G.C.”PISANO” DI 
GUIDONIA; 
 

   
   

• Date (da – a)   1998 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Vincitore di concorso presso l’Amm.ne Prov.le di Rom, assunto, come 
Funzionario Geologo 8°Livello Funzionale. Assegnato  al Servizio 
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Geologico, presso il Servizio geologico è stato titolare di P.O. dal 
01/09/2000 al 01/02/2004. 

• Tipo di impiego  Titolare di P.O. dal 01/09/2000 al 01/02/2004 come Funzionario Geologo; 
Posizione Economica D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori dell'appalto annuale per le indagini 
geognostiche finalizzate alla programmazione e progettazione di tutte le 
opere, comprese nei piani triennali, di competenza istituzionale, da 
effettuarsi in tutto il  territorio della Provincia di Roma: 
- Annualità 2004; progetto esecutivo approvato con delibera di giunta n. 
569/27 del 15/05/03, SB 44102 int  02.07.08.07; 
- Annualità 2003; lavori inseriti nei piani triennali delle opere pubbliche - 
progetto esecutivo approvato con delibera di giunta n. 571/37 del 07/08/02, 
SB 35101 int 01.07.013.): 
- Progetto esecutivo approvato con Determinazione dirigenziale n.12 del 
23/11/2000 dal Dirigente del Serv. 2° Dipartimento I R.U. n. 4258 Prot. 
4756 SB 35101 int 01.07.013 R.P. 2000; 
 -Appalto Biennale:1998-1999 –importo di progetto progetto esecutivo 
approvato con Determinazione dirigenziale n.5 del 14/09/1998 dal Dirigente 
del Serv. 2° Dipartimento VI; 
 -Annualità 1997; progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 
499/39 del 30/07/1977 SB 35100 int 107.0102. 
 
Progettazione e Direzione Lavori delle singole campagne di indagini 
geognostiche anche in ambito di specifiche convenzioni per l'assistenza 
tecnica agli EE.LL ricadenti nell’ambito territoriale della Provincia di Roma: 
- indagini geognostiche e geotecniche sull’area interessata dalla variante 
stradale della S.P. Cancelliera dal km 4+160 al km 5+100 - loc. s. palomba 
roma- (importo dei lavori € 9.000,00) Progetto esecutivo approvato con 
Determinazione dirigenziale n. 93 del 18/03/2003 a firma del Dr. Luigi Maria 
Leli Dirigente del Servizio n.5 Dipartimento I; 
- Responsabile della progettazione esecutiva Direttore dei Lavori per i lavori 
di sondaggi ed indagini geognostiche da effettuarsi nell'ambito del comune 
di Roma, via Bellotti/via Vallauri, nell'area interessata dai lavori per il 
parcheggio di viale Isacco Newton - XVI municipio (progetto esecutivo 
approvato con delibera di giunta provinciale  n. 1062/49 del 20/12/2001 e 
determinazione dirigenziale n. 54 del 20/10/2001 a firma dell’ Franco Valeri 
dirigente del servizio 1° dipartimento I); 
- Lavori di  di sondaggi ed indagini geognostiche da effettuarsi nel territorio 
del comune di Monte Compatri per la progettazione ed esecuzione di opere 
di consolidamento del duomo: responsabile della progettazione esecutiva 
(Progetto approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 711/55 prot. 
30829 nella seduta del 07/12/1999) e Direttore dei Lavori; 
- Progetto esecutivo riguardante i lavori di consolidamento del movimento 
franoso in località “Valleranno – Cerepelle” sito nel comune di San Vito 
Romano Finanziamenti Legge 183/89, approvato dalla Regione Lazio con 
determinazione n° 65/322 del 06.08.1999 del Direttore del Dipartimento 
Opere Pubbliche e Servizi del Territorio: Cooprogettista, Consulente della 
Direzione Lavori, Responsabile della campagna di indagini geognostiche. 
- Responsabile della progettazione esecutiva e della Direzione Lavori per la 
campagna di sondaggi ed indagini geognostiche da effettuarsi  presso la 
S.P. EMPOLITANA 2° -INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL 
CORPO STRADALE AI KM 3+000 E 12+200 CON OPERE DI SOSTEGNO 
E DRENAGGI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE (Progetto esecutivo). 
 
Attività relativa all’individuazione della documentazione necessaria, alla 
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verifica della compatibilità ed all’evasione delle pratiche per il rilascio di 
nulla-osta per movimenti di terra, interventi e opere da realizzare in aree 
sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi della normativa di settore 
(R.D.L.3267/1923; R.D. 1126/1926; D.G.R. 6215/1996; L.R. n. 53/1998; 
D.G.R. 3888/1998. 
Attività di rilevamento ed elaborazione dati e di monitoraggio delle 
attrezzature (piezometri, inclinometri) specificamente installate nell'ambito 
delle singole campagne di sondaggi ed indagini geognostiche, intraprese 
per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza 
istituzionale, ai fini della tutela e sicurezza ambientale. 
 
Sostituzione, in caso di assenza o di impedimento del Dirigente, per tutti gli 
atti che non impegnino l’Amministrazione verso l’esterno. 
 
Responsabilità procedimentale ai sensi degli art. 4 e ss. della L. 241/90, 
ss.mm.ii., con esclusione dell’adozione del provvedimento finale. 
 
Responsabilità concernenti la la normativa vigente sulle Opere Pubbliche 
 
Incarichi personali: 
- Nomina come membro della commissione per la valutazione: Studio di 
fattibilità per il riassetto idrogeologico e viario della Valle dell’Aniene. 
(Determinazione dirigenziale n. 118 del 20/03/2003 a firma del Dr. Luigi 
Maria Leli Dirigente del Servizio n.5 Dipartimento I) 
- Nominato Consulente Tecnico di Parte per L’Amministrazione Provinciale, 
su richiesta del Dirigente del Servizio 3° Dip.to IV, per l’accertamento della 
situazione statica dell’edificio scolastico ISTITUTO I.T.G.C.”PISANO” DI 
GUIDONIA; 
- Collaborazione alla progettazione esecutiva e consulenza e 

collaborazione alla Direzione Lavori per le indagini geognostiche di 
sito e di laboratorio e studio geologico –geotecnico del sottosuolo 
necessario per l’accertamento della situazione statica e per la successiva 
compilazione del progetto degli interventi di consolidamento per l’istituto 
I.T.G.C.”Pisano” di Guidonia.  
- “Rilevazione dello stato di sicurezza nella regione del patrimonio 
immobiliare pubblico, di pubblica utilita’ e di, particolare importanza sia per 
valori storici, archeologici e ambientali.  regione Lazio. (dipartimento 
territorio –direzione regionale infrastrutture)”: Designazione come tecnico 
da inserire che tra quelli che procederanno alle rilevazioni (Incarico del 
direttore dell’ Unità Organizzativa Affari Generali  dell’Amm.ne Prov.le di 
Roma Dr. Ettore Nardi Prot. 1573/B2 del 21/02/2003). 

   
   

• Date (da – a)   02/1994 – 04/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  V.A.M.S. Ingegneria S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria. 

• Tipo di impiego  Socio della V.A.M.S. Ingegneria S.r.l.  Responsabile di un gruppo di lavoro 
di tecnici laureati e diplomati. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di piani territoriali e di sviluppo territoriale, studi di fattibilità 
tecnico-economica, studi di impatto ambientale, collaborazione alla 
progettazione di opere di ingegneria civile ed idraulica, assistenza alle gare 
di appalto, consulenza alle varie Direzioni Lavori per la costruzione ed 
assistenza tecnica nei seguenti settori: idraulica, sfruttamento e 
potenziamento della risorsa idrica superficiale e sotterranea ad uso potabile 
ed irriguo, ponti e gallerie, strade e trasporti su strada, ferrovie e trasporti 
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su rotaia. 
 
Contributo Professionale in specifiche attività 

STUDI E RICERCHE FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL  PIANO DI  
BACINO DEL F. VOLTURNO - STUDIO DEI FENOMENI DI DISSESTO 
IDROGEOLOGICO - Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Conoscenza dei fenomeni di dissesto del bacino ed individuazione ed 
esecuzione degli studi necessari alla progettazione degli interventi per la 
sistemazione dei fenomeni di dissesto maggiore anche ai fini di recupero e 
mantenimento degli aspetti naturalistici ed ambientali del territorio. 
- Redazione di cartografie tematiche specialistiche; 
- Campagna di indagine geognostica, monitoraggio e telecontrollo dalle 
aree ad elevato Hazard;  
- Predisposizione delle proposte progettuali di sistemazione dei dissesti. 

  PIANO DI BACINO DEL FIUME PO - SOTTOPROGETTO SP1 - PIENE E 
NATURALITA' DEGLI ALVEI FLUVIALI - Autorità di Bacino del fiume Po: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Descrizione ed interpretazione dei fenomeni di piena di dissesto 
morfologico e di alterazione delle condizioni naturali del reticolo idrografico 
del bacino. 
- Valutazione dei rischi per gli abitati, le infrastrutture, le attività economiche 
nelle aree che sono soggette ad esondazione 
- Individuazione delle situazioni di degrado ambientale nelle regioni fluviali;  
- Analisi dalle cause e definizione delle esigenze di recupero e di 
salvaguardia delle caratteristiche naturali. 
 

  PIANO DI BACINO DEL FIUME PO - SOTTOPROGETTO SP2 - 
STABILITA' DEI VERSANTI - Autorità di Bacino del fiume Po: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Descrizione ed interpretazione dei fenomeni di instabilità e di dissesto che 
caratterizzano i versanti e la rete idrografica collinare e montana del bacino; 
- Valutazione degli effetti in termini di pericolosità e di rischio per gli abitati, 
le infrastrutture, le attività economiche delle aree soggette e in termini di 
effetti ambientali, paesaggistici e di incidenza sull'uso delle risorse idriche; 
- Analisi delle interrelazioni fra assetto geomorfologico dei versanti e rete 
idrografica in termini di fenomeni di generazione delle piene e di formazione 
del trasporto solido. 

  STUDIO SULLA STABILITA' DEI VERSANTI DEL BACINO DEL FIUME 
TEVERE - Autorità di Bacino del fiume Tevere: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Conoscenza dei fenomeni di dissesto del bacino ed individuazione ed 
esecuzione degli studi necessari alla progettazione degli interventi per la 
sistemazione dei fenomeni di dissesto maggiore anche ai fini di recupero e 
mantenimento degli aspetti naturalistici ed ambientali del territorio; 
- Redazione di cartografie tematiche specialistiche; 
- Campagna di indagine geognostica, monitoraggio e telecontrollo dalle 
aree ad elevato Hazard 
- Predisposizione delle proposte di sistemazione dei dissesti. 

  QUADRO CONOSCITIVO, PIANO DIRETTORE DEGLI INTERVENTI 
PROPOSTI NEL PIANO DI BACINO DEL F. FIORA E STUDIO DI 
IMPATTO AMBIENTALE LIMITATAMENTE ALLE OPERE PREVISTE 
SULL'ASTA TERMINALE DEL F. FIORA - Ministero LL.PP.- Ufficio 
Speciale del Genio Civile per il Tevere e per l'Agro Romano  
Responsabile dell’attività relativa a: 
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- Studio geologico: 
- Studio geomorfologico; 
- Studio di impatto ambientale 

  COMPLETAMENTO DEPURAZIONE TORRENTE TRESA NEL BACINO 
DELL'ARNO (Rifacimento della rete fognante delle acque nere e 
realizzazione dell'impianto di depurazione della Frazione di Moiano): 
- Studio geologico; 
- Studio geomorfologico. 

  PIANO DI BACINO PER IL RISANAMENTO IDRICO DEL FIUME 
BASENTO - Ministero dell'Ambiente: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio e progettazione per la formazione del Piano di Bacino del fiume 
Basento (Bacino regionale sperimentale Regione Basilicata), finalizzato al 
risanamento ambientale e alla tutela del dissesto idrogeologico 

   

• Date (da – a)  01/03/1991 – 31/03/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria. 

• Tipo di impiego  Inquadrato come Geologo 1° livello funzionario direttivo con contratto a 
tempo indeterminato per Studi Professionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di piani territoriali e di sviluppo territoriale, studi di fattibilità 
tecnico-economica, studi di impatto ambientale, collaborazione alla 
progettazione di opere di ingegneria civile ed idraulica, assistenza alle gare 
di appalto, consulenza alle varie Direzioni Lavori per la costruzione ed 
assistenza tecnica nei seguenti settori: idraulica, sfruttamento e 
potenziamento della risorsa idrica superficiale e sotterranea ad uso potabile 
ed irriguo, ponti e gallerie, strade e trasporti su strada, ferrovie e trasporti 

su rotaia. 
  Contributo Professionale in specifiche attività 

  PROGETTAZIONE DI MASSIMA DI UN PRIMO LOTTO DI OPERE 
IDRAULICHE E DI COLLEGAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE URBANE 
PER LA NAVIGABILITA' DEL F. TEVERE IN ROMA DA CASTEL 
GIUBILEO ALLA FOCE - Ministero LL.PP. - Ufficio Speciale del Genio 
Civile per il Tevere e l'Agro Romano: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio geologico; 
- Studio idrogeologico; 
- Studio morfologico. 

  STUDIO GEOLOGICO-TECNICO ED ASSISTENZA DI CANTIERE DEI 
LAVORI DI SOVRALZO DELLE  ARGINATURE DEL FIUME MAT NEI 
DISTRETTI DI LAC  E LEZHA, DAL PONTE NUOVO DI MILOT ALLA 
FOCE (ALBANIA) 
Impresa SIELP S.r.l. – Roma. 

  PROGETTO  OFFERTA  PER L'AFFIDAMENTO DEGLI STUDI E 
PROGETTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL P.R.G.A. DEL LAZIO 
SETTENTRIONALE: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Caratterizzazione dei diversi acquiferi; 
- Definizione dell'inquinamento potenziale e vulnerabilità degli acquiferi 
individuali; 
- Definizione degli obiettivi di un modello di gestione delle falde ed 
elaborazione di un programma di prove ed indagini per la sua 
predisposizione e taratura. 

  PROGETTO ORGANICO DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA 
MAREMMA LAZIALE ATTRAVERSATA DAI FIUMI MARTA E MIGNONE E 
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DAI TORRENTI TAFONE ED ARRONE - Regione Lazio - Assessorato 
LL.PP: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio, descrizione ed interpretazione dei fenomeni di piena, di dissesto 
geomorfologico e di alterazione delle condizioni naturali del reticolo 
idrografico dei bacini interessati. 
- Valutazione dei rischi per gli abitati, le infrastrutture, le attività economiche 
nelle aree soggette ad esondazione. 
- Individuazione delle situazioni di maggiore priorità definizione a livello di 
prefattibilità degli interventi di recupero e di salvaguardia. 

  PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL 
CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE DEI BACINI REGIONALI BR1, BR2, BR3:Regione Lazio - 
Ass.to LL.PP ed Informatica 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio geologico;  
- Studio geomorfologico 

  COSTRUZIONE DELLA  DIFESA IDRAULICA E SALVAGUARDIA 
NELL'ABITATO DI PONTE LUCANO COMUNE DI TIVOLI - Ministero dei 
Lavori Pubblici Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio di Impatto Ambientale per gli aspetti geologici. 

  TRAVERSA DI TRIVIGNO SUL FIUME BASENTO: 
Progetto offerta per la realizzazione dell'opera di sbarramento su f. Basento 
alla stretta di Trivigno e relative opere di derivazione in agro di Brindisi di 
Montagna ed Albano di Lucania: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio idrogeologico, geologico; 
- Analisi di stabilità dei versanti 

  ADDUTTORE "TRIVIGNO-ACERENZA" 1 Lotto 
Progetto offerta per la realizzazione dell'adduttore "Trivigno- Acerenza" 1 
lotto dalla progressiva km 0,000 alla progressiva Km 4,000 in agro di 
Albano di Lucania in provincia di Potenza: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio idrogeologico,  geologico; 
- Analisi di stabilità dei versanti. 

  RISTRUTTURAZIONE  ED  ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL  
CANALE  GERBINI DALLA PROGR. 8862,05 ALLA PROGR. 25270.90 - 
Consorzio di Bonifica della Piana di Catania: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Relazione geologico-tecnica 

  AREA DI MARGHERA-CATENE Q 17 N. 22 - STUDIO DI 
FATTIBILITA'PER IL  CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA ULLOA 
Comune di Venezia Renzo Piano Building Workshop S.r.l.: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Relazione geologica; 
- Elaborati stratigrafici interpretativi 

  LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE IRRIGUA DELLO SCHEMA 
CAVAZZINI IV 1 LOTTO - Consorzio di Bonifica della Piana di Catania: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Perizia dei lavori di completamento-consolidamento sponde fosso Baglio; 
- Studio geologico-tecnico 

  PROGETTO GENERALE ESECUTIVO DELLE OPERE DI BONIFICA 
IDRAULICA DEL SISTEMA "3" CRUCIGNANO - Consorzio Speciale di 
Bonifica della piana di Sesto Fiorentino e dei territori adiacenti 
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Progettazione esecutiva delle opere di bonifica relative al sistema "3" di 
Crucignano nei Comuni di Campi Bisenzio, Prato, Calenzano.  
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Sviluppo delle canalizzazioni di circa 14 Km 
- Impianto idoneo per una portata di 12 mc/sec. 
- Vasca di espansione di circa 50.000 mc 
- Studio geologico; 
- Studio geomorfologico. 

  APPALTO  CONCORSO  DEI  LAVORI DI ADEGUAMENTO  E 
RESTAURO DELLA BONIFICA FUCENSE - Raggruppamento di Imprese: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio geologico e morfologico; 
- Valutazione del trasporto solido; 
- Predisposizione di cartografie tematiche 

  CAVA DI BASALTO IN LOCALITA' PONTE SODO - Comune di Montalto di 
Castro (VT): 
- Studio di Impatto Ambientale; 
- Progettazione di recupero ambientale dell'area di cava. 

  STUDIO DI APPROFONDIMENTO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE 
DELLE AZIONI DI RISANAMENTO DEL TEVERE NEL TRATTO URBANO 
- Autorità di Bacino del F. Tevere: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio idrogeologico; 
- Valutazione di interferenza fra la falda freatica e la rete fognaria del 
comprensorio di depurazione di Roma; 
- Predisposizione di cartografia del rischio; 
- Studio sulla risalita del cuneo salino e ricarica della falda presso il litorale 
romano. 

  PROGETTO DI MASSIMA DEL PARCO ATTREZZATO DELLA PINETA  
DI SIANO  BOSCO "LI COMUNI" (CZ) - Comune di Catanzaro: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio idrogeologico, geologico 
- Studio morfologico 

  LINEA FERROVIARIA FIRENZE - EMPOLI 
Progetto Esecutivo del completamento del "Viadotto Firenze" dalla spalla 
"A" (Km 0+791) al congiungimento con il viadotto realizzato (Km 1+808) - 
Raggruppamento FIREM Linea Lenta: 
- Consulenza geologica. 

  LINEA FERROVIARIA FIRENZE - EMPOLI 
Progettazione esecutiva di 1^ fase della Linea Lenta, dalla spalla "B" del 
Viadotto Firenze alla galleria artificiale sul canale "acque basse", in località 
Laghetti Renai, Comune di Siena. - Raggruppamento FIREM: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio geologico; 
- Studio geomorfologico. 

  PIANO DIRETTORE E STUDI DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI 
FINALIZZATI ALLA NAVIGABILITA' DEL F. TEVERE IN ROMA DA 
CASTEL GIUBILEO ALLA FOCE - I^ FASE - Ministero LL.PP.- Provv.to 
Regionale OO.PP. per il Lazio Definizione di quattro soluzioni progettuali 
che consentono la realizzazione della via navigabile servita da una doppia 
linea di servizio (lenta e veloce) sia in ambito urbano (da ponte Milvio  a 
ponte della Magliana) sia in ambito extraurbano (da ponte della Magliana a 
Ostia-Fiumicino): 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio idrogeologico; 
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- Studio geologico; 
- Studio geomorfologico e ricerca del canale navigabile; 
- Valutazione del trasporto solido. 

  ADDUTTORE OVEST S.LEONARDO (DIGA ROSAMARINA-PALERMO) 
COGEFARIMPRESIT Progetto esecutivo adduttore 2 lotto Trabia-
Casteldaccia DN 2200 acciaio e C.A.P. per uno sviluppo di condotta in terra 
di Km 10+100 e condotta pensile di Km 1.+800 per un totale di Km 11+900, 
n. 2 manufatti di derivazione: 

- Consulenza geologica alla progettazione. 
  LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DIFESA DELLE 

INFRASTRUTTURE E RINATURAZIONE DELLE SPONDE DEL BASSO 
AGRI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA TRAVERSA DI GANNANO E 
LA FOCE - Raggruppamento temporaneo tra le imprese CO.GE.I. S.p.A. e 
COGEFARIMPRESIT S.p.A. 
Regimazione dei livelli di piena mediante adeguamento e realizzazione di 
arginature in terra; difese longitudinali con pennelli in gabbioni e massi di 
pietrame; per una tratta fluviale di km 25 e portata di massima piena Q = 
1726 mc/sec - Progetto esecutivo: 
- Consulenza geologica alla progettazione. 

  AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE  Supporto tecnico 
specialistico alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere finalizzate alla redazione del programma delle attività conoscitive 
per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione delle basi conoscitive di 
supporto alla pianificazione di bacino, secondo quanto stabilito all'art. 3 del 
D.P.R. 7 Gennaio 1992: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Preparazione dell'archivio informatico sullo stato conoscitivo e programma 
d'uso e gestione dati di base; 
- Redazione di cartografie tematiche in forma computerizzata. 

   
   

• Date (da – a)  05/11/1990 – 28/02/1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROGEI S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria. 

• Tipo di impiego  Inquadrato come Geologo 1° livello funzionario direttivo con contratto a 
tempo indeterminato per Studi Professionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di piani territoriali e di sviluppo territoriale, studi di fattibilità 
tecnico-economica, studi di impatto ambientale, collaborazione alla 
progettazione di opere di ingegneria civile ed idraulica, assistenza alle gare 
di appalto, consulenza alle varie Direzioni Lavori per la costruzione ed 
assistenza tecnica nei seguenti settori: idraulica, sfruttamento e 
potenziamento della risorsa idrica superficiale e sotterranea ad uso potabile 
ed irriguo, ponti e gallerie, strade e trasporti su strada, ferrovie e trasporti 

su rotaia. 
 

  Contributo Professionale in specifiche attività 

  ADDUTTORE DALLA TRAVERSA DI PONTE BARCA AL SERBATOIO 
LENTINI - Consorzio di Bonifica della Piana di Catania Adduttore in 
pressione dalla traversa di Ponte Barca sul fiume Simeto all'invaso di 
Lentini: 
- Consulenza geologica alla progettazione 

  PIANO DI BACINO DEL DELTA DEL PO  
Magistrato per il Po Studio per la formazione del Piano di Bacino del Delta 
del Po finalizzato alla difesa del suolo ed all'uso delle risorse idriche: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
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- Redazione degli studi intersettoriali relativi alla fase conoscitiva 
riguardante il sistema fisico dell'area deltizia del F. Po relativa ad una 
superficie territoriale di circa 1800 Kmq nelle regioni Veneto ed Emilia 
Romagna; 
- Redazione di studi di carattere idraulico, idrogeologico, geomorfologico, 
geologico sul fenomeno della subsidenza, agronomico e socio-economico; 
- Formazione di archivio informatico per la catalogazione egestione dei dati 
di base; 
- Redazione di carte tematiche in forma tradizionale e computerizzata.  

  PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI INVASO PER L'ACCUMULO 
DELLE  RISORSE IDRICHE DISPONIBILI ALLA STRETTA DI GANNANO 
(MT): 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio geologico, idrogeologico;  
- Studio geomorfologico; 
-Valutazione del trasporto solido; 
- Predisposizione di cartografia tematica inerente i principali parametri 
geomorfici quantitativi. 

  DIGA SUL TORRENTE RABATANA IN LOCALITA' GANNANO (MT) 
Raggruppamento temporaneo di Imprese CO.GE.I. S.p.A.  
COGEFARIMPRESIT S.p.A. - Progettazione esecutiva: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Valutazione del trasporto solido; 
- Studio geologico. 

  DIGA SUL TORRENTE MISEGNA - C.B. Bradano e Metaponto - Regione 
Basilicata: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio di Impatto Ambientale. 

  DIGA SUL TORRENTE SALANDRELLA - C.B. Bradano e Metaponto - 
Regione Basilicata: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio di Impatto Ambientale. 

  PROGETTO  DELLA  VARIANTE TECNOLOGICA DEI LAVORI  DI  
RISANAMENTO DELLA  GALLERIA  DEL CANALE PRINCIPALE 
DELL'ACQUEDOTTO  DEL  SELE (PZ) - Gara d'appalto indetta dall'Ente 
Autonomo Acquedotto Pugliese: 
- Rilievi all'interno del canale principale finalizzati all'individuazione ed 
all'entità dei dissesti presenti. 

  RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CANALE 
PATERNO' - Consorzio di Bonifica della Piana di Catania. 
- Consulenza geologica alla progettazione. 

  PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
PRESA DELLA SORGENTE "LA NOVA"  E RELATIVA CONDOTTA 
D'ADDUZIONE - Consorzio Intercomunale per l'organizzazione delle 
risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora Progetto esecutivo 
dell'adduttore potabile per uno sviluppo di 66.984 m, e delle sue 
diramazioni per uno sviluppo di 2975 m.  
- Consulenza geologica alla progettazione 

  DIGA SUL TORRENTE GATTANO 
Consorzio di Bonifica della Piana del Gela Diga in terra zonata con nucleo 
centrale di tenuta h= 48 m, Cu= 6.6 Mmc, Cr.n. = 7.6 Mmc, Ctot. = 8.43 
Mmc, volume di ril. = 1.500.000 mc e relative opere di adduzione per 
utilizzazione irrigua - Progetto esecutivo: 
Responsabile dell’attività relativa a: 
- Studio di impatto ambientale. 
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• Date (da – a)  01/2/1990 – 05/11/1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROGEI S.r.l. Roma, SIELP S.r.l. Roma, SINT Servizi Integrati Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria. 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno  
Contributo Professionale in specifiche attività 

• Principali mansioni e responsabilità  REDAZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 
PREVISTI DALLA LEGGE 183/89 - Regione Sicilia Redazione dei quadri di 
riferimento programmatico. Individuazione dei sistemi fisici di riferimento: 
- Rilevamento dello stato conoscitivo di piani e programmi e delle azioni 
necessarie per il completamento degli studi necessari all'individuazione 
degli interventi di salvaguardia del territorio secondo i criteri della legge 
della difesa del suolo. 

  REDAZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 
PREVISTI DALLA LEGGE 183/89 - Regione Calabria. Individuazione dei 
sistemi fisici di riferimento: 
- Rilevamento dello stato conoscitivo di piani e programmi e delle azioni 
necessarie per il completamento degli studi necessari all'individuazione 
degli interventi di salvaguardia del territorio secondo i criteri della legge 
della difesa del suolo. 

  VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA' RIZZOLO - Consorzio di Bonifica 
del Lago di Lentini. Vasca di accumulo per uso irriguo rivestita con manto 
bituminoso di tenuta, comprese due traverse di derivazione fluviale ed 
alimentazione vasca: 
- Studio di impatto ambientale componente geologica. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date da ottobre 2011– a dicembre 
2012 

 Corso di formazione per la qualifica di “Coordinatore per la Sicurezza sul 
lavoro nei cantieri edili - D.Lgs 81/2008” (Durata del Corso 120 ore). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti di Roma e Provincia- Attestato di frequenza. - Anno 
2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e Igiene sul lavoro con particolare riguardo ai cantieri edili fissi e 
mobili  

• Qualifica conseguita 

 

 Coordinatore per la Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili – ai sensi del D. 
D.Lgs 81/2008 e ss.mm 

 
   
   

Date da ottobre 2002 

 

 Corso di formazione della “Lingua Inglese” (Durata del Corso 80 ore) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tenuto dall’ INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.R.L.) Attestato di 
partecipazione con profitto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Lingua Inglese 

 

   

   

Date da ottobre 2001 

 

 Corso di formazione sulla “Legge Quadro sui Lavori Pubblici – L. 109/94” e 
successive modifiche ed integrazioni (Durata del Corso 60 ore). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ente Organizzatore: Amministrazione Provinciale di Roma. - Anno 2001. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Legge Quadro sui Lavori Pubblici 

 

   

   

Date da ottobre 1998 

 

 Corso di formazione per la qualifica di “Coordinatore per la Sicurezza sul 
lavoro nei cantieri edili - D.Lgs 494/96” (Durata del Corso 60 ore). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ente Organizzatore: Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, 
l’igiene e l’ambiente di lavoro di Roma e Provincia -  Attestato di frequenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili 

 

 

Date 1993 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 S.I.G.E.A. e Ordine dei Geologi del Lazio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 Corso di perfezionamento in "Geologia Ambientale" della durata di 80 ore  

• Date 05/10/1992)  Iscrizione Ordine dei Geologi della Regione Lazio al N. 800 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Nazionale dei Geologi  e Ordine dei Geologi della Regione Lazio  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività tecniche professionali riferite alla geologia, geotecnica, idrogeologia 
afferente alle opere di ingegneria  

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione Professionale 

 

   

• Date 01/11/1989 

 

 Servizio di Leva 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arma Artiglieria 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Ufficiale di Complemento 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Congedato con il grado di: Sottotenente di Artiglieria 

   

   

• Date 21/03/1988  Laurea in Scienze Geologiche con votazione 110/110 con Lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 21/03/1988 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia, Geotecnica, Idrogeologia Pianificazione territoriale 

• Qualifica conseguita 

 

 Tecnico Laureato 
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• Date 21/03/1982  Diploma di maturità Scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Isacco Newton Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Scientifica ed Umanistica 

• Qualifica conseguita 

 

 

PUBBLICAZIONII 

 
 

 Diplomato  

 

 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Centro Studio per la Geologia 
Tecnica."Carta Geologica della zona di Staffoli - Rocca Ranieri (RI), Guida 
all'escursione in: Elementi di Tettonica Pliocenico- Quaternaria ed indizi di sismicità 
Olocenica nell'Appennino Laziale Abruzzese - Società Geologica Italiana. 

 

- AA.VV. [1999] Atti del Convegno “Le cavità sotterranee nell’area urbana di Roma 
e della Provincia. Problemi di pericolosità e di gestione.” a cura del Servizio 
Geologico, Difesa del Suolo in collaborazione con la SIGEA (Roma, 12 Marzo 
1999): CD-ROM realizzato in collaborazione con il Sistema Informativo della 
Provincia di Roma. 

 

- Argentieri A., Loretelli S., Amadio A., Piro M., Reitano R., Gizzi A., Sciarra P. 
[2000] “Ricostruzione dello sviluppo di reti caveali in aree sensibili: aspetti di 
pericolosità e di valorizzazione nel territorio della Provincia di Roma.” Volume dei 
riassunti e delle comunicazioni orali e dei poster della 80a Riunione estiva della 
Società Geologica Italiana “Tra Alpi Dinaridi e Adriatico” (Trieste, 6-8 Settembre 
2000): 30-32. 

 

- Argentieri A., Vecchia P., Loretelli S., Reitano R., Sciarra P., Piro M., Fabiani M.; 
Capelli G., Parotto M., Salvati R.; Toro B., Di Filippo M. [2001] “Il sinkhole della 
Piana di Pozzo Grande (Comune di Marcellina- Roma) del 25/1/2001: Indagini 
geologiche, geotecniche, idrogeologiche e geofisiche.” Volume dei riassunti del 
Convegno “Il dissesto idrogeologico: inventario e prospettive” (Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma, 5 Giugno 2001): 56-57. 

 

- Argentieri A., Vecchia P., Loretelli S., Reitano R., Sciarra P., Piro M., Fabiani M.; 
Capelli G., Parotto M., Salvati R.; Toro B., Di Filippo M. [2002,] “Il sinkhole di 
Marcellina (Roma) del 25/1/2001: primi dati stratigrafici, idrogeologici e geofisici.” 
Atti del Convegno “Il dissesto idrogeologico: inventario e prospettive” (Roma, 5 
Giugno 2001): 191-203. 

 

- Argentieri A., Vecchia P., Salvati R., Capelli G., Loretelli S. [2002, in stampa] “La 
pericolosità da sinkhole nel territorio della Provincia di Roma: il caso di Marcellina.” 
Atti del 2° Incontro di studi “Il Carsismo nell’area mediterranea” (Castro Marina, 
Lecce, 14-16/9/2001) 

 

- Argentieri A., Vecchia P., Loretelli S. Il ruolo degli Enti Locali nel governo del 
territorio: il caso del sinkhole di Marcellina (Roma): Atti  del 1° seminario APAT 
sullo “stato dell’arte sullo studio di sinkholes e ruolo delle amministrazioni statali e 
locali nel governo del territorio”. (Roma 20 – 21 maggio, 2004). 

 

- Aldega L.,  Argentieri A., Gianpaolo C., Loretelli S. Contributo dello studio 
mineralogico alla ricostruzione dell’evoluzione geologica del bacino di Pozzo 
Grande (Marcellina Roma): Sezione Poster del 1° seminario APAT sullo “stato 
dell’arte sullo studio di sinkholes e ruolo delle amministrazioni statali e locali nel 
governo del territorio”. (Roma 20 – 21 maggio, 2004). 

 

Docente per il Seminario: “Le indagini geognostiche nell’ambito dei lavori 
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pubblici: aspetti normativi e tecnici” nell’ambito dell’insegnamento “Raccolta ed 
elaborazione dati del sottosuolo” del Corso di Laurea Specialistica in Prospezioni 
Geologiche e Cartografia -    UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA, “LA 
SAPIENZA - Consiglio Di Corso Di Laurea In Scienze Geologiche (Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
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MADRE LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA  BUONO 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  SUFFICENTE 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  SUFFICENTE 
   
   

CAPACITÀ RELAZIONALI E 

COMPETENZE ACQUISITE NELL’ENTE 
 

 Capacità relazionali acquisite durante l’attività lavorativa svolta in diverse 
Società di Ingegneria che hanno operato con gruppi di progettazione 
multidisciplinare, che hanno operato sia in Italia che all’Estero la cui attività 
ha richiesto il continuo approccio con diverse figure professionali.  
Dal 1998 presso l’attuale Amministrazione della Città Metropolitana di 
Roma Capitale, prima come funzionario poi Posizione Organizzativa, ha 
avuto sempre la responsabilità di un ufficio rivestendo ruoli che hanno 
necessariamente comportato la necessità di interfacciarsi e relazionarsi con 
personale assegnato alla propria responsabilità.  
All’intero dell’Amministrazione gli incarichi affidati e l’attività lavorativa 
svolta, prettamente nel campo della progettazione, realizzazione e 
manutenzione delle opere pubbliche, ha necessariamente comportato la 
necessità di acquisire competenze professionali e normative anche 
trasversali al fine di potersi  relazionare ed interagire con i diversi uffici e 
strutture all’interno dell’Ente che sono necessariamente coinvolte per la 
realizzazione di una opera pubblica, tra i principali: “Viabilità”, “Espropri”, 
“Gare e Contratti”, “Ufficio Programma”, “Patrimonio”, “Ufficio Conferenze 
dei Servizi”.  

   
   

CAPACITÀ COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONE 

DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA   
 

 Ha maturato esperienza nel coordinamento e amministrazione di personale 
e delle loro attività già in occasione del servizio di leva in qualità di Ufficiale 
di Complemento a cui erano affidati, sotto la propria responsabilità, 
personale militare ed obiettivi specifici. 

Nell’attività lavorativa svolta presso Società di Ingegneria ha assunto 
sempre ruoli direttivi coordinando il personale assegnato per il 
raggiungimento di specifici obbiettivi di progetto.  

Presso l’Amministrazione della Città Metropolitana di R,oma Capitale a 
partire dall’anno 2000 fino ad oggi è sempre stato responsabile di specifici 
uffici, in qualità di titolare di Posizione Organizzativa, con la responsabilità 
del coordinamento di personale alle dipendenze dell’Amministrazione, 
raggiungendo sempre gli obbiettivi assegnati dalla Dirigenza.  

Prima come responsabile dell’ufficio per la “Predisposizione gestione e 
Direzione Lavori dell'appalto annuale per le indagini geognostiche 
finalizzate alla programmazione e progettazione di tutte le opere di 
competenza istituzionale dell’Amministrazione” presso il Servizio 
Geologico, poi come  responsabile dell’ufficio “Manutenzione e 
realizzazione” presso il Servizio 3  Mobilità Trasporti ed Infrastrutture è 
stato responsabile del coordinamento delle imprese appaltatrici per la 
realizzazione di opere pubbliche e del coordinamento dell’attività di liberi 
professionisti titolari di incarichi per la progettazione di opere pubbliche. 

L’organizzazione dell’ufficio “Manutenzione e realizzazione” presso il 
Servizio 3  Mobilità Trasporti ed Infrastrutture ha presupposto l’affidamento 
ad ogni unità di personale assegnata di un chiaro e specifico incarico con 
particolare riguardo ai settori che sono di importanza per tutto il servizio 3 
del Dip VI: - Aggiornamento e tenuta dell’archivio tecnico- amministrativo, -
Comunicazioni all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori 
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Servizi e Forniture ed ANAC; organizzazione delle conferenze dei servizi. 
L’attività lavorativa, in collaborazione con il personale assegnato all’ufficio, 
presuppone la gestione giornaliera di diversi procedimenti tutti a diverso 
grado di complessità e che presuppongono di “routine” la predisposizione di 
singoli atti tecnico-amministrativi, non che l’avvio e la reiterazione di contatti 
ed intese, per via formale ed informale, sia con i diversi servizi interni 
all’Amministrazione che e soprattutto con altri Enti ed Amministrazioni. 
 

CAPACITÀ COMPETENZE TECNICHE E 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
 

 L’attività lavorativa svolta e gli incarichi assolti all’interno 
dell’Amministrazione, di cui la maggior parte come titolare di P.O,. hanno 
permesso di maturare esperienza nel assolvere l’attività di controllo di atti di 
tipo sia tipo amministrativo che tecnico, a diverso titolo e finalità eseguiti, e 
che presuppongono un impegno dell’Amministrazione, della Dirigenza e/o 
del Singolo R.U.P. verso l’esterno, sia perciò che attiene la progettazione 
ed esecuzione di opere pubbliche sia perciò che attiene le comunicazioni di 
competenza dirigenziale, relativamente: l’osservatorio dei contratti pubblici 
Sezione Regionale per il Lazio; l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; l’A.N.A.C.. 
 

Normativa afferente i LL.PP  ed Espropri (L. 163/2006, D.P.R. 207/2010, D.P.R. 
327/2001) e la Sicurezza e Igiene sul lavoro nei cantieri edili fissi e mobili (D.Lgs 
81/2008), con particolare riguardo alle responsabilità afferenti il Responsabile 
Unico del Procedimento, e DM 2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. 

 

Geognostica geotecnica propedeutica alla progettazione, manutenzione, 
recupero e consolidamento di opere di ingegneria: Modalità di esecuzione e 
lavorazioni necessarie all’espletamento di campagne di indagini 
geognostiche, interpretazione delle prove in sito  e di laboratorio. 

Geologica tecnica: studio e monitoraggio del comportamento dinamico dei 
terreni con particolare riguardo alla stabilità dei versanti e delle opere di 
bonifica 

Rilevamento geologico e geologia stratigrafica. 

Idrogeologia: studio degli acquiferi e delle loro principali caratteristiche 
fisico-chimiche; progettazione dello sfruttamento ed analisi della 
vulnerabilità delle risorsa idrica  sotterranea. 

Geologia Ambientale: Valutazione e Studio di Impatto Ambientale delle 
principali opere di ingegneria civile ed idraulica. 

Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici con particolare 
riguardo all’utilizzo, dei pacchetti applicativi Microsoft, dei principali 
pacchetti applicativi per la gestione territoriale (G.I.S.), non che dei 
principali software ad uso geologico tecnico “s.l. “ ed ingegneristico. 

   
   
   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Data 03/04/2016_______         
 
Firma______________                

 
 


