Curriculum Vitae e Professionale
Informazioni personali

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Cittadinanza

PAOLO EMMI
Roma 31/03/1960
VIA CALCUTTA 25, 00144 ROMA
Cellulare:
emmi.p@comune.genzanodiroma.roma.it
p.emmi@pec.ording.roma.it
Italiana

3454728692

Istruzione

Titolo di studio

1986 - Diploma di Laurea in Ingegneria Civile, conseguito presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Abilitazione professionale

1988 - Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza” )
Ulteriori titoli di studio
1989 - Specializzazione post laurea - Corso di Valutazione di Impatto
Ambientale
Iscrizione
Ordine 1990 -Ordine Ingegneri della Provincia di Roma
Professionale
Esperienza professionale
dal 05/09/2016 in corso

Dirigente

Profilo

Dirigente Area Governo e Sviluppo del territorio

Principali attività

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavori Pubblici;
Manutenzione patrimonio, viabilità e cimitero comunale;
Gestione verde pubblico, parchi, illuminazione pubblica e decoro urbano;
Ambiente e territorio (Rifiuti, Difesa del Suolo, Servizio idrico integrato, ecc.)
Pianificazione urbanistica e vigilanza del territorio;
Sportello Unico edilizia;
Sportello Unico Attività Produttive;
Datore di lavoro dell’Amministrazione comunale responsabile delle azioni in
materia di Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro;
Gestione complessiva di 30 unità di personale.

Datore di lavoro

Comune di Genzano di Roma (RM)

Settore

Area Governo e Sviluppo del territorio

dal 13/03/2017 al 25/03/2017

Settore

Dirigente
(ad interim) Dirigente Polizia locale e Protezione Civile
Comune di Genzano di Roma (RM)
Polizia locale / Protezione Civile

dal 23/06/2008 al 04/09/2016

Funzionario servizi tecnici (D3/D6).

Profilo
Datore di lavoro

Ruolo/Posizione ricoperti
Principali attività

Posizione Organizzativa dal 25/06/2008 al 29/12/2014, dal
10/01/2015 al 29/02/2016, dal 01/04/2016 al 04/09/2016
•
•
•
•
•
•

•
•

Responsabile del procedimento, Direttore lavori, Progettista, Collaudatore di
vari interventi di OO.PP. (v. allegato)
Responsabile del Programma triennale delle Opere Pubbliche, dei relativi
aggiornamenti e degli Elenchi Annuali;
Responsabile attività di coordinamento applicazione codice appalti con
particolare riferimento al conferimento degli incarichi di collaudo ed alle
procedure di liquidazione degli incentivi al personale.
Coordinamento e gestione del personale assegnato alla P.O.
Collaborazione con il Dipartimento VI (Governo del territorio, della mobilità
e della sicurezza stradale), in materia di Pianificazione territoriale, Sistemi di
mobilità e trasporti pubblici, Urbanistica;
Collaborazione con il Dipartimento II (Risorse strumentali), con particolare
riferimento al coordinamento delle attività tecniche connesse con
l’acquisizione ed il successivo trasferimento nella nuova sede unica dell’Ente,
oltre che all’espletamento di incarichi di Responsabile del procedimento per
la realizzazione di opere pubbliche;
Consulente tecnico di parte in procedure giudiziarie su appalti, ecc.
Componente di Commissioni giudicatrici con criterio offerta economica più
vantaggiosa (13 gare)

Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma)
Direzione Generale - Ragioneria Generale e collaborazioni con Dip.
Risorse Strumentali – Dip. Ambiente – Dip. Edilizia scolastica – Dip.
Viabilità – Dip. Governo del territorio

Datore di lavoro
Settore

dal 01/07/1994 al 22/06/2008

Funzionario tecnico apicale (Cat. C – equivalente a cat. D Enti Locali).

Ruolo/Posizione ricoperti

•

dal 1 luglio 1994, a seguito di “Concorso pubblico per esami, riservato a
laureati in Ingegneria, con Abilitazione professionale e Corso di
specializzazione post-laurea”, Ingegnere Direttore VIII Qualifica funzionale,
assegnato al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici - Servizio Tecnico
Centrale;
• dal 12 febbraio 2001, a seguito di Concorso riservato per esami, Ingegnere
Direttore Coordinatore nell’Area funzionale C3 (ex IX Qualifica funzionale)
mantenendo la precedente assegnazione;
• dal 1 gennaio 2004, a seguito di Selezione riservata per titoli Coordinatore
tecnico, nell’area economica C3S, mantenendo la precedente assegnazione;
• dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 distaccato presso il Provveditorato
alle OO.PP. (ex S.I.I.T.) per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, pur
proseguendo la collaborazione con il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici con particolare riferimento agli incarichi in
ambito Europeo.
• dal 1 gennaio 2006 Segretario della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, incarico mantenuto fino al 22 giugno 2008;
Capo Sezione dal 1996 al 2004.
Posizione Organizzativa dal 2001 al 2004 e dal 2006 al 22/06/2008.

Principali attività

o Responsabile del procedimento, Direttore lavori, Progettista,
Collaudatore di vari interventi di OO.PP. (v. allegato)
o Tecnico esperto alle Assemblee Generali e delle Sezioni del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici ed al Comitato Tecnico-Amministrativo
del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
(partecipazione ad oltre 230 Commissioni relatrici per esame di
Progetti di opere pubbliche, Piani regolatori portuali, urbani, ecc., piani
regionali o provinciali di sviluppo e di coordinamento territoriale,
interpretazione normativa tecnica, competenze professionali,
concessione deroghe alle norme tecniche stradali ed alle norme
tecniche sulle costruzioni, schemi, atti regolamentari e disegni di legge,
ecc.);
o Attività ispettiva (oltre 200 visite ispettive) per la verifica di
rispondenza ai requisiti richiesti dalla legge 1086/71 e dal DPR 246/90,
presso laboratori prove sui materiali, laboratori prove geotecniche,
Organismi di certificazione sui prodotti da costruzione, produttori di
acciai certificati da cemento armato normale, precompresso e per
strutture metalliche, produttori di manufatti prefabbricati e relative
istruttorie tecniche.
o Rappresentante del Consiglio Superiore dei lavori pubblici a
commissioni e gruppi di lavoro in ambito europeo
o Componente del Collegio di disciplina del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
o Componente di Commissioni tecniche per la redazione di Norme
tecniche, Circolari e Linee Guida;
o Relatore e/o Docente, a vari convegni, giornate di studi, seminari e
corsi di specializzazione a livello nazionale;

Datore di lavoro

Ministero Lavori Pubblici / Infrastrutture e Trasporti
Consiglio Superiore Lavori Pubblici / Provveditorato Interregionale
Lazio, Abruzzo e Sardegna

Settore

dal 1998 al 2006
Datore di lavoro
Settore

dal 01/07/1994
Principali attività

Datore di lavoro
Settore

dal 1991 al 30/06/1994
Principali attività

Componente Consiglio Direttivo
IMQ – Istituto Marchio Qualità
Consiglio Direttivo

Professionista (incaricato o autorizzato dall’Amministrazione di
appartenenza)
Direttore lavori, Progettista, Collaudatore di vari interventi di OO.PP. e
private (v. allegato)
Consulente tecnico in ambito giudiziario;
Vari (pubblici e privati)
Lavori pubblici e privati

Libero Professionista
Direttore lavori e Progettista di vari interventi di OO.PP. e private (v.
allegato)

Datore di lavoro

Vari (pubblici e privati)
Lavori pubblici e privati

Settore

dal 1988 al 1991
Principali attività

Datore di lavoro
Settore

Consulente tecnico
Coordinamento attività relativa alla progettazione esecutiva ed allo Studio
di Impatto Ambientale di opere edili, idrauliche, stradali e ferroviarie, alla
pianificazione territoriale e delle risorse idriche ed allo studio di fenomeni
ambientali a livello Nazionale e Comunitario.
Eco Consulting Ambiente s.r.l. - Roma
Lavori pubblici e privati
Formazione professionale

2018

•
•

2017

•
•

Comune di Genzano di Roma – Formazione su Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
Comune di Valmontone – Formazione su Manifestazioni pubbliche –
Organizzazione e e gestione alla luce delle direttive in tema di Safety e
Security
ACSEL - Misure da assumere per il rispetto dei principi di legalità e
trasparenza nella pubblica amministrazione (5 ore);
ACSEL - La contabilità degli EE.LL. nel rapporto tra il
Servizio Finanziario e gli altri Servizi: Aspetti normativi e
regolamentari (5 ore);

2016

•

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma - Corso di formazione
“Il Consolidamento Strutturale dell’edilizia civile abitativa, strategica e
culturale indirizzato anche al miglioramento della risposta sismica” (6
ore);

2015

•

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma - Corso di formazione
“Analisi strutturale degli edifici esistenti e dei beni Architettonici e
monumentali mediante modellazione agli elementi finiti” (6 ore);
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma - Corso di formazione
“Appalti pubblici di lavori: normativa e regolamento di esecuzione”
(24 ore);
Politecnico di Torino – Scuola Master e formazione permanente (in
collaborazione con Accademia Autonomia) - Corso di formazione
“Riqualificazione sostenibile del patrimonio urbano ed edilizio
esistente” (24 ore);
Università degli Studi di Firenze – CIRES (in collaborazione con
Accademia Autonomia) - Corso di formazione “Coinvolgere,
Discutere, Decidere – Strumenti e temi della democrazia partecipativa
in riferimento al governo del territorio” (24 ore);
Consiglio Superiore LL.PP. – Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma - Corso di aggiornamento sulle Opere marittime (12 ore);
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e ACI - Seminario “Il
Nuovo Stadio della Roma - Accessibilità e impatto sulla mobilità” (4
ore).

•
•

•

•
•

2014

•
•
•

Consiglio Superiore LL.PP. – Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma - Corso di aggiornamento sulle norme tecniche per le
costruzione di cui al DM 14/01/2008 (24 ore);
Provincia di Roma - Corso di formazione per dirigenti e p.o. su
“Nuovo ordinamento delle Provincie e Città Metropolitane” (6 ore);
Provincia di Roma – Ordine degli Architetti della Provincia di Roma Seminario di aggiornamento professionale sui rischi naturali (6 ore);

2008-2013

•

CEDIPE – Centro Formazione permanente della Provincia di Roma
– corsi di formazione ed aggiornamento:
o Sicurezza sui luoghi di lavoro;
o Gestione economica del Patrimonio;
o Codice dei Contratti;
o Sistema informativo integrato per la gestione e il monitoraggio
dei lavori pubblici;
o La disciplina e il ruolo delle Posizioni Organizzative;
o Tutela della Privacy;
o Pari opportunità e politiche di genere;
o Codice amministrazione digitale;

1994-2008

•

Relatore e/o Docente, a vari convegni, giornate di studi, seminari e

corsi di specializzazione a livello nazionale, tra i quali:
o “L’evoluzione dell’acciaio da cemento armato” – Università
degli Studi di Brescia - Brescia 1996;
o “La qualità nel costruire” – ALI - Caltanissetta 1997;
o Effetti dell’azione sismica sulle opere portuali” – AIPCN –
Roma 1997;
o “La ricostruzione post sismica” – Perugia 1998;
o “La ricostruzione post sismica” – Ancona 1998;
o “I laboratori tra normativa nazionale ed europea” – Roma
1998;
o “Calcestruzzo ad alte prestazioni” – Scuola di specializzazione
F.lli Pesenti - Milano 1999
o “Calcestruzzo ad alte prestazioni” – ENEA – Centro di ricerca
Casaccia 1999;
o “L’Ingegneria e la sicurezza” – Ordine Ingegneri di Bergamo e
Politecnico di Milano – Bergamo 2000;
o “I prodotti da costruzione – normative e controlli” –
Politecnico di Milano – Milano 2001;
o Conferenza Nazionale sulle prove non distruttive – Ravenna
2003;
2003

•

AIPCR (Associazione mondiale della strada) - Congresso mondiale
delle strade 2003 a Durban (Sudafrica);

2002

•

Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca - Corso di formazione
internazionale per dirigenti e funzionari della Pubblica
Amministrazione;

2001

•

IMQ – Istituto Italiano per il Marchio di Qualità - Corso di formazione
sui sistemi gestione qualità secondo le ISO 9001;

1999

•

AIPCR (Associazione mondiale della strada) - Congresso mondiale
delle strade 1999 a Kuala Lampur (Malesia);

1996

•

International School of Solid Earth Geophysics – XIII Corso – The
Assessment of seismic risk in Italy – ERICE (TP)
Capacità/competenze personali

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese
grado di conoscenza della lingua parlata: BUONO
grado di conoscenza della lingua scritta BUONO
Capacità e competenze Elevate capacità e competenze tecniche con personal computer (PC e
informatiche
MAC) con utilizzo continuo da oltre 25 anni di software applicativi
standard (Word, Excel, PowerPoint, Access, ecc.) e specifici (Autocad,
Photoshop, programmi di calcolo strutturale, contabilità lavori, gestione
bilanci, ecc.)
Capacità e competenze Elevate capacità e competenze relazionali e comunicative, capacità di
relazionali e comunicative
analizzare le criticità, valutando ed approfondendo gli aspetti rilevanti
dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre
soluzioni innovative. Tali capacità sono state sviluppate anche grazie alle
numerose esperienze lavorative in equipe (Gruppi di lavoro e
Commissioni nazionali ed internazionali, Commissioni relatrici, ecc.). In
tutte le suddette attività risulta, infatti, necessaria una adeguata capacità
di analisi, di esame delle problematiche, di ricerca delle migliori soluzioni
e di proposizione, anche con impegni a livello nazionale ed
internazionale.
Capacità e competenze Elevate capacità e competenze organizzative sviluppate anche grazie alle
organizzative e gestionali
numerose attività di coordinamento di personale e di progetti durante la
carriera lavorativa (Dirigente, Capo Sezione, Segretario di Sezione del
Consiglio Superiore, Posizione Organizzativa, ecc.). In tale ambito ha
sviluppato anche:
elevata capacità di definizione di obiettivi coerenti con le risorse
economiche e strumentali disponibili, valutando i vantaggi e gli
svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto
costi-benefici,
elevata capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori
favorendo lo sviluppo delle professionalità e del loro potenziale.
Capacità di interazione con Grazie alla partecipazione ai numerosi Gruppi di lavoro e Commissioni
altre strutture e capacità ad in ambito nazionale ed europeo ha acquisito una notevole capacità di
assumere
impegni
e interazione con altre strutture (Ministeri, Enti Pubblici nazionali e
decisioni
comunitari, Università italiane e comunitarie, ecc.) trovandosi in
moltissime occasioni nella necessità di assumere impegni, decisioni e
responsabilità vincolanti per la propria Amministrazione, valutando
l’impatto delle proprie azioni all’esterno ed agendo nella logica del
vantaggio comune.
Patente
Patente Moto – Cat. A
Patente Auto – Cat. B
Patente nautica vela e motore senza limiti

Abilitazioni

•

•

Attività
redazionali
pubblicazioni

Varie

Allegati

Abilitato, fino al 22 giugno 2008, all’espletamento del Servizio di
Polizia Stradale per gli adempimenti previsti dal codice della strada, ai
fini della prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e della tutela e controllo sull’uso delle strade.
Abilitato, fino al 31/12/2012, al Servizio ed alla libera circolazione a
livello nazionale sulle ferrovie concesse o in regime di gestione
governativa, tramvie, filovie, servizi automobilistici e di navigazione
interna, ai fini della vigilanza in materia di sicurezza del trasporto
pubblico.

e •

Collaborazione con la redazione del “Giornale del Genio Civile”,
pubblicato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
• Collaborazione con la redazione della rivista “Opere” pubblicata dal
Provveditorato alle OO.PP. (ex S.I.I.T.) per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna e Pubblicazione di n. 3 articoli sui prodotti da costruzione
sulla stessa rivista;
• Contributo professionale e scientifico alla stesura di Pubblicazioni del
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici:
o Linee Guida per i sistemi di precompressione a cavi post-tesi;
o Linee Guida per il calcestruzzo strutturale;
o Linee Guida per il calcestruzzo ad alta resistenza;
o Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale
e la valutazione delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive;
o Linee Guida per il calcestruzzo preconfezionato;
o Elenchi dei produttori di acciaio da cemento armato normale
e precompresso (n.6 edizioni), dei produttori di acciaio
qualificati per strutture in acciaio (n.2 edizioni), dei laboratori
autorizzati all’esecuzione e certificazione delle prove sui
materiali da costruzione (n.3 edizioni), degli elementi strutturali
prefabbricati prodotti in serie dichiarata (n.1 edizione);
• Contributo professionale e scientifico alla stesura della “Circolare
esplicativa delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M.
14.01.2008 recante Norme tecniche per le costruzioni” pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2009 – Suppl. Ordinario n.27.
Diploma di benemerenza con medaglia rilasciato dal Ministro
dell’Interno nel 1998 per l’attività connessa all’emergenza nei territori
colpiti dal sisma del 1997.

1) Elenco principali incarichi professionali svolti in ambito P.A. e
privati;
2) Attestazioni varie attività svolte presso P.A. e di lodevole servizio
3) Graduatoria concorso dirigenti Comune di Velletri
4) Copia documento identità in corso di validità

PAOLO EMMI
(obbligo di firma assolto mediante firma digitale e spedizione via PEC)

ING. PAOLO EMMI – CURRICULUM PROFESSIONALE
ALLEGATO A
INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI

1) Incarichi svolti per conto Provincia di Roma/Città Metropolitana di Roma Capitale.
Responsabile Unico del Procedimento (interventi per un importo complessivo di circa € 40.000.000,00):
• “Roma e provincia - Realizzazione e gestione di Impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici” –
Intervento in Finanza di progetto;
• “Roma - Lavori vari di adeguamento ed interventi straordinari presso l'immobile di Via Pianciani 2232” – n. 4 interventi)
• “Civitavecchia - Lavori per la realizzazione di un centro residenziale per le cure palliative presso la
ex casa cantoniera di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Roma” e lavori complementari
relativi alla sistemazione delle aree esterne soggette a fenomeni franosi;
• “Civitavecchia – Lavori di somma urgenza per la rimozione pericoli alla pubblica incolumità causati
dagli eventi atmosferici del 30/01/204 e 11/02/2014”;
• “Roma - Lavori di adeguamento normativi, impiantistici e tecnologici nelle sedi provinciali”;
• “Roma - I.T.I. "GALILEO GALILEI" Palazzina E – Lavori di Riqualificazione funzionale” (Incarico
parziale);
• “Roma - I.T.I. GALILEO GALILEI Palazzina E – Lavori di consolidamento strutturale e messa in
sicurezza” (Incarico parziale);
• “Roma– Villa Altieri – Lavori di manutenzione per la realizzazione di un archivio nel locale interrato”;
• “Roma – Villa Altieri – Movimentazione ed allestimento opere d’arte”;
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori:
• “Roma - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento nelle sedi
centrali dell'Amministrazione Provinciale di Roma;
• “ROMA - Lavori di impermeabilizzazione e rifacimento copertura del L.C. “De Sanctis” in Via
Cassia, 931”;
Progettista:
• “ROMA - Lavori di ristrutturazione di Villa Altieri per la realizzazione del Palazzo della Cultura e
della Memoria storica” – Progettista strutture;
• “Piano del trasporto pubblico provinciale” - Progettista coordinatore degli atti di Pianificazione
territoriale;
• “Indagini e Studi finalizzati alla costituzione del Sistema Termale Romano” – Progettista responsabile
degli atti di Pianificazione territoriale e programmazione;
• “Interventi a sostegno della costituzione di un polo europeo dell’industria dello spettacolo e della
comunicazione” – Progettista collaboratore degli atti di Pianificazione territoriale e programmazione;
Collaudatore/Componente Commissioni di Collaudo tecnico amministrativo/statico (circa €
90.000.000,00) :
• “Tivoli, Guidonia Montecelio -PRUSST Asse Tiburtino - Nodo di Ponte Lucano” – Tecnico
amministrativo e statico;
• “Roma - Lavori di adeguamento alle norme tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
alla categoria B extraurbane dal G.R.A. al km 14+000 al tipo C1 dal km 14+000 al km 28+200 della
S.P. Laurentina.” – Tecnico amministrativo;
• “Fiumicino, Roma - Corridoio del trasporto collettivo di interesse metropolitano Roma-Fiumicino C5”;
• “Roma – Corridoio del trasporto pubblico metropolitano su Via Laurentina” - Tecnico
amministrativo e statico;

•

“Tangenziale Subiaco - Lavori di completamento variante al centro abitato” - Tecnico
amministrativo;
• “Guidonia - I.T.I.S."VOLTA" sezione staccata - Lavori di Ampliamento e collegamento acque reflue
al depuratore” - Tecnico amministrativo e statico;
• “Roma - I.T.A. De Pinedo - Copertura campo sportivo polivalente” - Statico;
Consulente tecnico-strutturale:
• Valutazione dei danni causati dall’incendio doloso del luglio 2013 presso il L.C. Socrate in Roma;
• Valutazione dei danni strutturali verificatisi presso l’Istituto Tecnico Emanuela Loi di Nettuno.

2) Incarichi svolti per conto Ministero Infrastrutture e Trasporti/Lavori Pubblici
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori:
• “Lavori di manutenzione e completamento di Via Marcello Alessio nel comprensorio di Tor Vergata”
• “Fornitura e posa in opera di portali a farfalla sulle rampe del cavalcavia di Tor Vergata nell’ambito
del nuovo svincolo di collegamento Romanina – Tor Vergata e viabilità complementare”
Direttore Lavori (circa € 14.000.000,00):
• “Lavori di realizzazione della Caserma della Guardia di Finanza di Fiumicino – incarico parziale;
• “Lavori di realizzazione della Caserma della Guardia di Finanza di Fiumicino – Indagini geotecniche
e verifica preliminare ordigni bellici”;
Progettista (circa € 35.000.000,00):
• “Lavori di realizzazione della Nuova Casa Circondariale di Cagliari” – Progetto definitivo;
• “Lavori di realizzazione di un Parcheggio interrato nei cortili della Sede del Consiglio Nazionale della
Magistratura”
Progettista e Direttore Lavori:
• Interventi vari di manutenzione presso il Tribunale Civile di Roma – Procura della Repubblica in
Piazzale Clodio, Roma;
• “Lavori di manutenzione presso il Tribunale Civile di Cassino”;
Verifica progettazione e predisposizione atti propedeutici all’appalto:
• “Lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per le esigenze degli Uffici giudiziari di Tivoli”;
• “Lavori di realizzazione dello svincolo di collegamento Torrenova – Tor Vergata e Viabilità
complementare”;
Collaudatore/Componente Commissioni di Collaudo tecnico amministrativo e/o statico (circa €
10.000.000,00):
•

“Lavori di costruzione delle opere di difesa a destra della foce del fiume Volturno, in Comune di Castel
Volturno (CE)” – Tecnico amministrativo;

•

“Lavori di escavo necessari per il mantenimento dei fondali del porto commerciale di Porto Torres
(SS)” – Tecnico amministrativo;

•

•
•
•
•
•

“Lavori di riqualificazione ambientale dell’area di Tor Vergata destinata ad ospitare la XV Giornata mondiale
della gioventù per il Giubileo dell’anno 2000” – Tecnico amministrativo e statico;

“Lavori di costruzione di opere di difesa dell’abitato di Grottammare (AP)” – Tecnico
amministrativo;
“Lavori di costruzione di una scogliera radente a difesa dell’abitato di Tortellaro, in Comune di Lerici
(SP)” – Tecnico amministrativo;
“Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alla vigente normativa, nell’edificio demaniale sede
della IX legione della Guardia di Finanza in Roma” – Tecnico amministrativo;
“Lavori di costruzione della banchina di riva ed escavo dei fondali antistanti nel Porto di Talamone
(GR)” – Tecnico amministrativo;
“Lavori di costruzione di un fabbricato alloggi e pertinenze servizio fari nel Porto di Olbia (SS)” –
Tecnico amministrativo e statico;

•
•
•
•
•
•

“Lavori di restauro delle facciate del fabbricato Esedra in Castel Porziano (RM)” – Tecnico
amministrativo;
“Lavori di ricostruzione e consolidamento di porzione del Castello di Castel Porziano (RM)” – –
Tecnico amministrativo;
“Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni edifici scolastici nel Comune di Rieti”
– Tecnico amministrativo e statico;
“Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte che collega la banchina di riva con la zona nord del
Porto di Talamone (GR)” – Tecnico amministrativo e statico;
“Lavori di straordinaria manutenzione dell’edificio Clinica di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico
Umberto I in Roma” – Statico;
“Lavori di costruzione di un nuovo serbatoio idrico presso la Casa Circondariale di Frosinone” Statico;
3)

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Incarichi svolti per conto altre Amministrazioni Pubbliche e privati

Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip. Protezione Civile - Collaudo funzionale Lavori
adeguamento Stazione marittima di Trapani;
Presidenza Consiglio Ministri – Dip. Servizi Tecnici Nazionali -:
o Collaudo funzionale e tecnico amministrativo “Lavori di costruzione della Diga di Fosso Rigo
Monaciano in Comune di Castelnuovo Berardenga (SI)”;
o Collaudo funzionale e tecnico amministrativo “Lavori di costruzione della diga di Sammontana sul fiume
Rio Sammontana in Comune di Montelupo Fiorentino (FI)”;
Ministero della Difesa - Collaudo statico “Lavori di ammodernamento e rinnovamento capannone
per sistemazione COCER ed esigenze DIRMAMINTER Roma - Comprensorio Via Marsala”;
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare - Progettazione “Lavori di completamento della
Palazzina Istruzionale del Comando seconda regione aerea di Latina”;
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Collaudo statico “Lavori di ristrutturazione del fabbricato
sito in Via Flavia – Roma”;
Ministero degli Affari Esteri – Perizia tecnica sui lavori di ristrutturazione della sede dell’Ambasciata
Italiana a Sofia (Bulgaria);
ICE – Istituto Commercio con l’estero – Incarichi di Collaudo:
o “Lavori allestimento Padiglione Italiano Fiera SIAL 2000 di Parigi”
o “Lavori allestimento Padiglione Italiano Fiera FOODEX 2001 di Tokyo”;
o “Lavori allestimento Padiglione Italiano Fiera Summer Fancy Food 2007 di New York”;
o “Lavori allestimento Padiglione Italiano Fiera SIAL 2008 di Parigi”
ENIT – Agenzia Nazionale del turismo - Progettista e Direttore dei lavori: vari interventi di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici della sede centrale dell’Ente sita in Roma,
Via Marghera;
ENAV – Ente Nazionale Assistenza al volo - Collaudo statico Lavori di costruzione blocco tecnico
e torre di controllo nell’aeroporto civile di Ancona Falconara;
ENEL S.p.A. - Collaudo funzionale:
o “Lavori di realizzazione della linea elettrica esterna ENEL Elettrodotto 220 kV s.t.– Raccordi
Bari Ovest”;
o “Lavori di realizzazione della linea elettrica esterna ENEL Elettrodotto 220 kV s.t.– Raccordi
San Sebastiano al Vesuvio”;
o “Lavori di realizzazione della linea elettrica esterna ENEL Elettrodotto 220 kV s.t.– Impianto
Laino Rotonda”;
Provincia di Bolzano (in qualità di consulente di uno studio professionale locale) Verifica
statica decennale di alcuni ponti della SS. n. 12 del Brennero;

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Comune di Roma – Municipio IX - Collaudo statico dei Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza ex D.lgs 626/94 e manutenzione straordinaria della Scuola media “E. Mestica”, sita in Via
Ceneda;
Comune di Anguillara Sabazia (RM) - Membro esperto di Commissione giudicatrice per affidamento
Lavori di copertura della piscina comunale con procedura di gara ad offerta economicamente più
vantaggiosa;
Comune di Colleferro (RM) - Membro esperto Commissione giudicatrice di Appalto concorso per la
riqualificazione della Via XXV Aprile;
Comune di Pomezia (RM) - Direzione dei lavori:
o “Lavori di sistemazione stradale, fognaria e di pubblica illuminazione di Via Romania”;
o “Lavori di sistemazione stradale, fognaria e di pubblica illuminazione di Via Campobello”;
o “Lavori di sistemazione stradale, fognaria e di pubblica illuminazione di Via delle Monachelle”;
Comune di S.Vittore nel Lazio (FR) - Collaudo tecnico amministrativo Lavori di costruzione rete di
distribuzione comunale del gas metano;
Comune di Giffoni Sei Casali (SA) - Progettazione dei Lavori di adeguamento alla legge 46/90 degli
impianti elettrici di n. 5 plessi scolastici e dell’impianto di pubblica illuminazione comunale;
IACP di Roma e Provincia (su incarico delle imprese aggiudicatarie) – Progettazione strutturale
esecutiva/costruttiva di interventi di realizzazione di fabbricati di edilizia residenziale pubblica in
Provincia di Roma: Olevano Romano, Ladispoli, Velletri, Manziana, Anguillara;
Capitale Lavoro S.p.A. - Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera dell’intervento: “Roma
– Lavori di restauro e risanamento conservativo del CPFP Cassia”;
Condominio “Le Fontane” – Via Calcutta 21-25 – Roma - Consulente tecnico di parte nel giudizio in
Corte d’appello contro l’impresa costruttrice per danni strutturali e cedimenti delle fondazioni degli
edifici condominiali;
Condominio Via Veturia, 4 - Roma - Consulente tecnico per la verifica degli interventi di
manutenzione straordinaria relativi alla messa in sicurezza;
Condominio Viale Città d’Europa, 609 – Roma - Consulente tecnico per la valutazione delle
problematiche strutturali dell’edificio e dei conseguenti danni e rimedi;

