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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

ING. GIUSEPPE ROSSI 

 
Via Predappio 12   85042 - Lagonegro (PZ)     
Vicolo del Fontanile Arenato 2 - 00163 Roma (RM) 

 + 39 06 6633361  + 39 335 6282079  

 g.rossi@mailpw.it  giu.rossi@pec.ording.roma.it 

 www.planningworkshop.it 

 
data di 
nascita 24/06/1962 

nazionalità Italiana 

partita IVA 01106050766 

Ordine 
professionale 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dal 
15/02/16, al N. 35966. Sezione A 
precedentemente  iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Potenza n. 1036 dal 26/02/1992. 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE selezione 2011-2022 

 

2021 - in corso Progetto esecutivo relativo a "lavori di riqualificazione impiantistica della caserma 
Annarumma di via Cagni 21 a Milano"  

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna 

 • Presidente del Consiglio consultivo tecnico  

2021 - in corso Completamento dei lavori di "Risanamento del Bacino di Carenaggio n.2 - 
Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn.1 e 2 e Risanamento paramenti 
banchina adiacente Bacino n.2" 

 Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale –Napoli, Salerno, 
Castellammare di Stabia 

 • Presidente del Consiglio consultivo tecnico  

2020 - in corso Supporto Tecnico al RUP per esame riserve/conteziosi/accordi bonari 

 AUTOVIE VENETE - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità 
riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) e il raccordo Villese - Gorizia 

 • Consulenza tecnica  

2020 - in corso Esame collaudo del 15/03/18.nota RFI –DTC/PEC/P/2020/0000874 del 24/04/2020 
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 RFI  rete ferroviaria italiana- gruppo ferroviario dello stato italiano 

 • Consulenza tecnica d'ufficio 
• Componente della segreteria tecnica della Commissione 

2019 - 2020 Lavori indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione, recupero e 
risanamento conservativo ai sensi del D.Lgs 81/08 per la funzionalizzazione 
dell’edificio demaniale sede della caserma Luciano Manara. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Verifica di Vulnerabilità sismica, edifici B e D 

2019 - 2020 Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del Chiostro delle Poste presso 
la sede del comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti–Provv.OO.PP.Campania,Molise,Puglia, Basilicata 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva 

2019 - in corso Programma triennale di Opere Pubbliche 2018/2020 - Capitolo 7341 - caserme 
carabinieri del "Programma Aspromonte" - Stazione dei Carabinieri di Palizzi 
Marina (RC). 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Sicilia - Calabria  

 • Progettazione definitiva ed esecutiva 

2019 - in corso Porto di civitavecchia "Completamento e ristrutturazione Diga Foranea III° Lotto - 
Ampliamento Antemurale Cristoforo Colombi - I° Stralcio Funzionale. 

 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale - Porto di 
Civitavecchia 

 • Collaudo Tecnico Amministrativo (membro della Commissione) 
• Collaudo Statico  (membro della Commissione) 

2019 - in corso Consulenza per la valutazione della congruità dei costi relativi alla ristrutturazione 
e l'adeguatezza degli interventi e delle attività previsti alla natura ed alla 
conformazione dei beni immobili oggetto d'intervento. 

 Fondazione CON IL SUD 

 • Consulenza tecnica 

2019 Intervento di Ordinaria Manutenzione per il ripristino degli intonaci ammalorati da 
effettuare sui prospetti della Caserma. - Importo quadro economico: 300.000,00. 
Comunicazione ex art. 76 d.lgs. 50/2016. Sistema Accentrato delle Manutenzioni, 
di cui all'art. 12 del D.L. 98/11 e ss.mm. ed ii. - Piano Generale 2017 - Codice 
Intervento 397847 - Ministero delle Economie e delle Finanze - Guardia di Finanza, 
Comando Provinciale APRUZZI sito nel comune di Brindisi alla Via N. Brandi 12. 
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 Ministero Infrastrutture e Trasporti–Provv.OO.PP.Campania,Molise,Puglia, Basilicata 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE 

2019 Porto di Termoli – Manutenzione straordinaria alla palazzina demaniale PS/TM/C– 
in uso alla Capitaneria di Porto per alloggi comandante in 1^ e in 2^ della C.P. di 
Termoli e alloggio militari e Uffici – Realizzazione alloggi di categoria A.S.C. / A.P.P. 
al piano terra da adibire ad attività collettive (marineria) a favore del personale 
in forza presso la C.P. di Termoli. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti–Provv.OO.PP.Campania,Molise,Puglia, Basilicata 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP 

2018 - in corso Progetto per i lavori edili di ristrutturazione dell'istituto per adeguamento sismico 
presso il Tribunale di Gorizia, sito a Gorizia in via Nazario Sauro n. 1 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti–Provv.OO.PP. Veneto ,Trentino alto Adige,  Friuli 
Venezia Giulia 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva 

2018 Lavori di conservazione, rimozione e realizzazione nuove strutture padiglione XIX e 
XXVII, tettoia ancorata al forte presso il complesso della Caserma Cefalonia-Corfù 
della Guardia Di Finanza in via Aurelia Antica n443 Roma. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Progettazione esecutiva architettonica e strutturale, CSP 

2018 Adeguamento e completamento funzionale del Complesso museale Maxxi – 
Valutazione della sicurezza LV1 ai sensi dell’OPCM 17 settembre 2004 n. 3376, 
ovvero dell’Allegato “Criteri di Determinazione di Finanziamenti. 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 • Valutazione della sicurezza  

2018 - in corso Completamento e Ristrutturazione Diga Foranea 3° lotto - Ampliamento 
dell'Antemurale Colombo del porto di Civitavecchia;  Interventi di Adeguamento 
della funzionalità complementari al 1° stralcio funzionale del terminale per navi 
da crociera; Lavori necessari a migliorare la fruibilità dei piazzali del nuovo 
terminale crocieristico e all'utilizzo ottimale del materiale proveniente dall'escavo 
del Canale d'accesso. 

 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale - Porto di 
Civitavecchia 

 • Membro Commissione Collaudo statico e Tecnico Amministrativo 

2018 - in corso Consulente per la valutazione della congruità dei costi relativi alla ristrutturazione 
e l'adeguatezza degli interventi e delle attività previsti alla natura ed alla 
conformazione dei beni immobili, relativi alle iniziative sostenute da "CON I 
BAMBINI 
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 Fondazione “Con  i Bambini” 

 • Consulenza tecnica 

2017 - in corso CTP procedimento penale n° 2764/12 R.G.N.R. Lavori : Asse autostradale Villese – 
Gorizia 

 Autovie Venete S.p.A 

 • Consulenza tecnica 

2017 Segretario della Commissione di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo per i 
Lavori di realizzazione del Raccordo autostradale tra l’autostrada della Cisa 
(Fontevivo – PR) e l’autostrada del Brennero (Nogarole Rocca – VR) – 1° lotto 

 Società Autocamionale della Cisa S.p.A. 

 • Commissione Collaudo statico e Tecnico Amministrativo (SEGRETARIO) 

2016 Progettazione esecutiva Strutturale per i lavori indifferibili ed urgenti di 
straordinaria manutenzione ai sensi del D.Lgs 81/8 per la rifunzionalizzazione 
dell'edificio demaniale sede della Caserma Luciano Manara in Roma.I lotto CUP: 
D81B16000090001 - CIG: Z521CDD65B 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Progettazione esecutiva 

2016 Lavori urgenti per la ricostruzione porzione muro perimetrale zona ingresso e tratto 
adiacente al padiglione VIII della Caserma "Cefalonia Corfù" della Guardia di 
Finanza in via Aurelia antica, 443 Roma. Lavoro 16/GDF/L/0150/00 CIG: 
Z011B305D5. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Progettazione esecutiva 

2016 Verifica del Progetto Definitivo per i lavori di apertura della Diga Foranea e Opere 
di protezione del Porto di Pescara. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Validazione progetto definitivo 

 
2016 

Supporto alla progettazione preliminare in materia Strutturale per i lavori 
indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione ai sensi del D.Lgs 81/8 per la 
rifunzionalizzazione dell'edificio demaniale sede della Caserma Luciano Manara 
in Roma. CUP: D81B16000090001 - CIG: Z9A1905E9 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Supporto alla progettazione preliminare in materia Strutturale 
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2015 Lavori di risanamento delle strutture in cemento armato e ristrutturazione delle 
coperture a terrazza dell'edificio principale del Circolo Sportivo della Polizia di 
Stato di Tor di Quinto. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Progettazione Esecutiva e CSP 

2015 CTU per la controversia tra 2CcentroCAR contro Roma Capitale +altri rg 35/14. 

 Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Roma 

 • Consulente Tecnico di Ufficio 

2015 Consulente per la valutazione dei progetti relativi al Bando Storico Artistico 
Culturale 2014 promosso dalla Fondazione CON IL SUD 

 Fondazione CON IL SUD 

 • Consulenza tecnica  

2015 – in corso Segretario della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per i lavori di 
"Grande Progetto Autostrada Sicracusa-Gela-Lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 
"Ispica-Viadotti Scardina e Salvia - Modica" CIG 5198517FEC - CUP 
B56G06000060007. 

 C.A.S. Consorzio per le Autostrade Siciliane 

 • Segretario della Commissione di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo 

2015 Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso 
d'opera per i lavori di ristrutturazione a seguito del sisma del 06.04.2009 - "Edificio 
Scuola Santa Maria degli Angeli, Via Fortebraccio, 56, L'Aquila" ed "Edificio Scuola 
Santa Maria degli Angeli - Istituto Suore Francescane Missionarie di Gesù 
Bambino, adeguamento dell'Edificio G. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Componente Commissione Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera   

2015 – in corso Monitoraggio sismico ed ambientale in Comune di San Giuliano di Puglia. 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Incarico di consulenza scientifica, supporto ed assistenza alla progettazione, 
realizzazione ed implementazione per la realizzazione di un sistema 
informativo territoriale GIS e di una rete di monitoraggio delle acque e dei 
suoli. 

2015 Incarico di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva "lavori di 
realizzazione di un nuovo edificio "New Clinic" nel Campus A. Buzzati-Traverso, 
nella sede del CNR di Monterotondo Scalo-Roma. Locali diagnostica e laboratori 
con annessi servizi." 
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 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Incarico di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva 

2015 – in corso Costruzione Darsena Enti di Stato 2° Lotto” - Incarico di Consulenza alla 
Progettazione Strutturale marittima 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Consulenza alla Progettazione Strutturale Marittima 

2014 Verifica della vulnerabilità sismica nell'ambito dei lavori di riqualificazione degli 
ambienti dell'edificio "ex atleti" riguardante l'allestimento della sala mensa per le 
esigenze dei reparti di settore della Guardia di Finanza nel comprensorio della 
Caserma "Italia" di Ostia Lido (RM). 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Verifica di vulnerabilità sismica 

2014 Incarico professionale per nomina tecnico ai sensi dell'art. 21 DPR 327/2001 e smi 
esproprio ditta ACTA SpA. CIG ZE20DB4105. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Consulenza tecnica 

2014 Componente della Commissione per la valutazione delle offerte attinenti la gara 
di appalto del servizio di  Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di completamento e sviluppo del comparto Nord - Viabilità, 
Gioia Tauro (CS). 

 Autorita' Portuale del Porto di Gioia Tauro (RC) 

 • Componente della Commissione 

2014-2017 Incarico per consulenza scientifica, di supporto ed assistenza alla progettazione,   
realizzazione ed implementazione dei contenuti del Museo Multimediale    
nell'ambito dell'Attivazione e Sviluppo Scientifico del Centro Culturale,    
Professionale ed Universitario "Le Tre Torri" in San Giuliano di Puglia (CB). 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Consulenza scientifica, di supporto ed assistenza alla progettazione,   
realizzazione ed implementazione dei contenuti del Museo Multimediale 

2014-2018 Attuazione del piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di 
Puglia.Completamento degli interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità 
ed alla mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di SanGiuliano di Puglia, 
in relazione ala pianificazione urbanistica prevista nel piano della ricostruzione 
Zona 8 e Zona 9. 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 
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 • Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera 

2013 – in corso Incarico di Collaudo Statico in corso d'opera delle opere strutturali di 
urbanizzazione del Comprensorio Direzionale di Pietralata a Roma in Via Sublata. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Collaudo Statico 

2013 – 2016 Lavori per  realizzazione della nuova caserma dei carabinieri presso l'area 
comunale in c.da Ramo da destinare a sede della compagnia dei Carabinieri di 
Partinico - Cod. CUP: D89E11001660001. 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Sicilia- Calabria 

 • Consulente specialistico per le opere strutturali 

2013 – 2016 Attuazione del piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia. Opere 
di messa in sicurezza del terreno ubicato a monte della rimessa per automezzi 
della Società Calzolaro. 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Coordinamento attività di studio e Progettazione 

2013 – 2014 Progettazione di livello definitivo ed esecutivo e coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione dei Lavori di sistemazione e ripristino funzionale dei locali 
cucine, della centrale termica posti al piano interrato del fabbricato “Grande 
Foresteria” del complesso Presidenziale di Villa Rosbery in Napoli.   

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Campania, Molise 

 • Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP 

2013 – 2014 Lavori di ampliamento Palazzo di Giustizia di Lagonegro. Ristrutturazione edificio 
ex Municipio da adibire a nuova sede Uffici giudiziari. 

 Comune di Lagonegro (PZ). 

 • Progettazione strutturale ed architettonica esecutiva,  CSE e DL 

2013 Contenzioso tra Autovie Venete S.p.A. ed il Consorzio Stabile Consta relativo 
all'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione del raccordo stradale tra 
l'autostrada A4-Casello di Redipuglia e la SS n.14 fino alla SP n.19 Monfalcone-
Grado. 

 Autovie Venete S.p.A. 

 • Consulente Tecnico di Parte 

2012 - 2014 Incarico di supporto al RUP per i lavori di riqualificazione del compendio della 
Caserma "Cefalonia Corfù" sede del Re.T.L.A. della Guardia di Finanza in Via 
Aurelia Antica in Roma. 
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 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 • Consulenza al R.U.P. 

2012 Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario di lavoro part 
time di tipo misto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d-bis) D. Lgs. n. 61/2000 
(lettera inserita dall’art. 1, lett. a), n. 1, D.L.vo 26 febbraio 2001, n. 100) e comma 4, 
D.Lgs. n. 61/2000 (come sostituito dall’art. 46, comma 1, lett. c), decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276), al fine di procedere agli interventi di recupero e 
manutentivi previsti nel progetto Forum del Mare. 

 ISMEF Istituto mediterraneo di formazione per le professionalità nautiche 

 • Direttore di funzione - area funz. 4 (Resp. Ufficio Tecnico servizi di ingegneria) 

2012 Controversia Ing. Nicolino Tarsia c/ Comune di Tricarico (MT) .Costituzione 
Collegio Arbitrale - Nomina congiunta Terzo Arbitro. 

 Comune di Tricarico (MT)  

 • Arbitro nel procedimento 

2011 - 2012 Programma per le Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.   Istituto 
Giuseppe Garibaldi - Roma. Lavori di riqualificazione degli spazi museali e centro 
studi.  Progettazione Strutturale ed Impiantistica a livello Definitivo. 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica di Missione 

 • Progettazione Strutturale ed Impiantistica Definitiva. 

2011 - 2012 Lavori per il ripristino strutturale delle facciate dell'edificio in uso all'Agenzia delle 
Dogane - Piazza dell'Arsenale, 10 - Livorno - Perizia n.13427 

 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provv. OO.PP. Toscana, Umbria 

 • Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 
• Collaboratore alla progettazione strutturale 

2011 - 2015 Consulenza Tecnica di Parte in relazione al procedimento penale N° 5768/11 
R.G.N.R nei confronti di Andriolo + Altri (Crollo Edificio in Barletta Via Roma 18 - Via 
Mura di Spirito Santo 62) Procura Della Repubblica   Presso Il Tribunale Di Trani. 

 Sig.re  Lionetti, Ceci, Zaza; Sig.ri Di Benedetto; Eredi D'Oronzo   

 • Consulente Tecnico di Parte 

2011 Servizio di consulenza su Documentazione Amministrativa e Procedure per 
esecuzione Lavori in cantiere 

 INVITALIA Infratel Italia S.P.A. 

 • Consulente Tecnico  
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2011 Consulenza inerente la progettazione strutturale per il padiglione Italia a 
Shanghai. 

 Arch. G. Imbrighi 

 • Progettazione strutturale 

2008 - 2011 Appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di 
un edificio polifunzionale per esigenze di CINCNAV - Roma - S. Rosa. 

 Ministero della Difesa 

 • Collaudatore statico 

2008 - 2018 Realizzazione del garage comunale in comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 

2008 - 2018 Lavori di adeguamento della S.S.87 Sannitica – interventi localizzati per garantire 
la percorribilità immediata nel tratto Campobasso – bivio Sant’Elia. Interventi A4 – 
A5 – A6 – A7. 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Consulenza al R.U.P. 

2008 - 2013 Lavori di realizzazione del Parco della Memoria in comune di San Giuliano di 
Puglia (CB). 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera. 

2008 - 2011 Progetto esecutivo degli interventi di sistemazione e messa in sicurezza del 
movimento franoso a valle di corso Vittorio Emanuele in comune di San Giuliano 
di Puglia (CB). 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Collaudatore Statico, Presid. Commissione Collaudo Tecnico Amministrativo 

2007 - 2013 Completamento del polo scolastico ed universitario in comune di San Giuliano di 
Puglia (CB): lavori di realizzazione della piscina nell'ambito del centro culturale, 
professionale ed universitario "Le Tre Torri". 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Collaudatore Statico, Presid. Commissione Collaudo Tecnico Amministrativo 
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2007 - 2012 Lavori di realizzazione di una struttura socio-sanitaria assistenziale per anziani in 
comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

 Ufficio del Soggetto Attuatore   Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.04 

 • Collaudatore Statico, Presid. Commissione Collaudo Tecnico Amministrativo 

2007 - 2017 Opere per la riduzione dei colmi di piena del Fiume Olona in località Ponte 
Gurone in Comune di Malnate (Varese) – Diga di Olona 

 Registro Italiano Dighe 

 • Componente della Commissione di Collaudo 

2007 – in corso Collaudo in corso d’opera per l’appalto integrato “Parco dello Sport – Attività 
Ricettiva campeggio” – Napoli. 

 BAGNOLIFUTURA Società per azioni di trasformazione urbana 

 • Componente della Commissione di Collaudo 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
2021 Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori e per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art.7 D.M. 5/8/2011 e s.m.i. 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Il ciclo di vita delle strutture e i benefici attesi dai nuovi materiali.  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Soluzioni per il rinforzo e consolidamento degli edifici esistenti in muratura Materiali 
Compositi in FRCM e FRP Sistemi in CLS Leggero Strutturale 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Consolidamento Statico e Antisismico degli edifici Esistenti in Cemento Armato 
Soluzioni e Sistemi in Materiali Compositi FRCM e FRP Sistemi in CLS Leggero Strutturale 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Le linee guida del collegio consultivo tecnico art.6 D.L. 76/2020 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

2020 Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori e per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art.7 D.M. 5/8/2011 e s.m.i. 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
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Corso di formazione base personalizzato  Flac3d 
Harpaceas S.r.l. 
 

2019 Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori e per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art.7 D.M. 5/8/2011 e s.m.i. 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Consolidamento Statico ed antisisimico degli edifici esistenti soluzioni in calcestruzzo 
leggero per il recupero dei solai e rinforzi strutturali con i materiali compositi in FRCM e 
FRP 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Nuovi Materiali E Tecnologie Avanzate per la durabilità delle strutture 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

2018 Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori e per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art.7 D.M. 5/8/2011 e s.m.i. 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Interventi locali e detrazioni fiscali per gli edifici in muratura I rinforzi strutturali per il 
recupero edilizio e gli incentivi fiscali 
 Logical Soft - Via Garibaldi, 253 - 20832 Desio MB  
 
Comportamento strutturale di edifici in c.a. esistenti e tecniche mirate al rinforzo 
antisismico 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Analisi, Vulnerabilità degli Edifici e Sistemi di Consolidamento delle Strutture Esistenti 
Mediante FRP e FRCM 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

2017 Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori e per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art.7 D.M. 5/8/2011 e s.m.i. 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

2016 Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori e per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Tecniche di rinforzo delle strutture esistenti 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Cassoni cellulari per opere marittime 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Seminario sulle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14.1.2008  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
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2015 Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori e per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
Seminario : Interazioni porto, città e territorio 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 
Seminario : Il mondo dell’asfalto e delle pavimentazioni 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 
Seminario : Il rischio sismico e le strutture portuali italiane 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 
Seminario : La geotecnica nell’ingegneria marittima  
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 

2014 Seminario : Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14.1.2008 –  in collaborazione con  
Atlantia-Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
La verifica dei Progetti ai fini della Validazione (D.P.R. 207/2010 – Artt. 44 - 55)  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

1998/2012 Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori e per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 
 

1997 Attestato ai sensi dei comma 2 e 3 dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96. Coordinatore per la 
Sicurezza sui cantieri mobili  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 
 

1991 Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

 
 
PUBBLICAZIONI  
 
2019 Pubblicazione su STRUCTURAL 224 - luglio / agosto 2019 - "L'efficacia di tecniche di 

intervento locale su edifici esistenti. 
 
Pubblicazione su STRUCTURAL 226 - novembre / dicembre 2019 - "da Leonardo Da 
Vinci alle recenti prescrizioni normative" 
 

2017 autore con altri dell’articolo "Experimental seismic behaviour of historical buildings: the 
Palazzo Marchesale in S. Giuliano di Puglia, Italy". per Proc. 16th World Conf. on Earth. 
Eng., (16WCEE, Santiago del Chile, Jan 9-13), Paper No. 1760, IAEE & ACHISINA. 
 

2015 Pubblicazione su International Conference on Computer Aided Engineering (CAE-
2015) dell’ articolo "Influenza degli elementi strutturali secondari sul comportamento 
dinamico di un edificio intelaiato:Analisi numerica e sperimentale"   
 
Pubblicazione su International Conference on Computer Aided Engineering (CAE-
2015) dell’ articolo “Analisi dinamica del sistema di illuminamento, attraverso i “giunchi 
luminosi”_ L’impianto del parco della memoria di San Giuliano di Puglia (Campobasso) 
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2014 autore con altri dell’articolo “Nonlinear Analysis Of An Historical Building Under 
Earthquake Loading” per Tenth U.S. National Conference on Earthquake Engineering 
Frontiers of Earthquake Engineering,  July 21-25, 2014 - Anchorage, Alaska 
 

2013 autore con altri dell’articolo “"Influenza degli elementi strutturali secondari sul 
comportamento dinamico di un edificio intelaiato:Analisi numerica e sperimentale"  
per L'Ingegneria Sismica in Italia – ANIDIS 2013. 
 
autore con altri dell’articolo “"Dynamic Identification of Palazzo Marchesale in S. 
Giuliano di Puglia"  per il convegno SEMC 2013 _ Cape Town, South Africa 
 
autore con altri dell’articolo “Influenza della tamponatura sul comportamento sismico 
di un edificio intelaiato: analisi numerica e sperimentale” per il XV convegno” ANIDIS_   
L’ingegneria sismica in Italia.” _ Padova 30 giugno 2013 – 4 luglio 2013 
 
autore con altri dell’articolo “Dynamic identification of Palazzo Marchesale in S. 
Giuliano di Puglia” per Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics 
and Computation – Zingoni (Ed.)  2013 Taylor & Francis Group, London 
 

2012 autore con altri dell’articolo “Analisi dinamica del sistema di illuminamento, attraverso i 
“giunchi luminosi”_ L’impianto del parco della memoria di San Giuliano di Puglia 
(Campobasso)” pubblicato sul numero di marzo-aprile 2012 su INGEGNERI di Maggioli 
editore.  
 
autore con altri dell’articolo “Giunchi luminosi, la vulnerabilità del giunto di unione” 
pubblicato  su Illuminotecnica.com  di Maggioli editore. 
 
autore con altri dell’articolo “Analisi e studio dei rinvenimenti nell'ambito di un 
intervento di manutenzione straordinaria dell'ex biblioteca di San Pietro in Vincoli 
in Roma" pubblicato nel numero 5  di settembre-ottobre 2012 della Rivista 
Ingegneri. 
 

2011 autore dell’articolo “Il recupero delle strutture in legno nella trasformazione di un 
edificio scolastico” inerente la rubrica ARGOMENTI pubblicato sul numero di Aprile 
2011 sull’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI. Si precisa che l’argomento della 
pubblicazione riguarda un lavoro la cui progettazione e Direzione dei Lavori è stata 
curata dall’Ing. Giuseppe Rossi.  
 
autore con altri dell’articolo “ Riabilitazione strutturale dell’edificio di Piazza Italia a 
Lagonegro. Un intervento di miglioramento sismico e di recupero architettonico-
funzionale” pubblicato nel numero 4 di aprile 2011 della Rivista INGEGNERI. Si precisa 
che l’argomento della pubblicazione riguarda un lavoro la cui progettazione e 
Direzione dei Lavori è stata curata dall’Ing. Giuseppe Rossi.  
 
autore con altri dell’articolo “Monitoring of a piling wall by means of FBG: Part 2” per 
5th International Conference on structural health monitoring of intelligent infrastructure 
(Shmii-5) 2011, 11-15 December 2011, Cancún, México. 
 
La Rivista “L'OROLOGIO LA MACCHINA DEL TEMPO, n.199 Luglio 2011” riporta l'articolo 
"Luoghi nel segno del tempo"  relativo agli orologi progettati dal Planning Workshop 
S.r.L., nostro Studio, per il Palazzo di Città di Lagonegro (PZ) e per la Nuova Scuola di 
San Giuliano di Puglia (CB). 
 
autore con altri dell’articolo “Monitoring of a piling wall by means of fbg: part 2” 
per 5th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent   
Infrastructure (SHMII-5) 2011 11-15 December 2011, Cancún, México. 
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2008 Su “Il Giornale dell’Architettura, n. 65, Settembre 2008” in un’intervista a Paolo 
Ninatti, presidente di Assolegno, è stato portato ad esempio il progetto del Ponte 
Attrezzato di Potenza progettato dalla Planning Workshop. 
 

2007 autore con altri dell’articolo “Il metodo dinamico per la verifica sismica di edifici 
esistenti:il caso dell’ospedale Cristo Re in Roma” per INGEGNERIA SISMICA, Anno 
XXIV- n.2 – aprile-giugno 2007. 
 

2006 autore con altri dell’articolo “The antiseismic rehabilitation of Marchesale Castle 
at San Giuliano di Puglia (Italy)” per la Structural Analysis of Historical 
Constructions, New Delhi 2006. 
 
autore con altri dell’articolo “Natural multi-hazard and building vulnerability 
assessment in the historical centers: the examples of San Giuliano di Puglia (Italy) 
and Valparaiso (Chile)” per 7TH European Conference ‘SAUVEUR’ safeguarded 
cultural heritage understanding & viability for the enlarged europe prague 31st 
may – 3rd june 2006 
 

2002 Pubblicazione della  Croce Commemorativa realizzata in Lagonegro (PZ) 
nell’Agosto 2000 sul testo:  “La Madonna di Sirino”, autore Franco Camaldo Dino 
editore, Maggio 2002. 
 

 
 
CONVEGNI E CONFERENZE  
 
2019 Convegno "Il terremoto dell'Aquila: gli aspetti tecnici e di prevenzione" del 18.06.2019 

presso la Casa dell'Architettura Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma 

2018 Seminario presentazione nuove norme tecniche 2018 - 03 maggio 2018 – FAST 
Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche Piazzale Morandi 2 - Milano 
 
Convegno Nazionale Di Presentazione Delle Nuove Norme Tecniche Per Le Costruzioni 
2018 - Salerno 22-23 febbraio 2018 : impiego dei materiali innovativi casi pratici della 
ricostruzione post sisma. 
 

2015 Giornata di Studio - Monitoraggio sismico degli edifici strategici e di particolare 
rilevanza - ENEA – Roma, 27 gennaio 2015  
 

2014 10 Aprile 2014 :  Relatore nel convegno "Ricostruzione sociale e moderne 
tecnologie disponibili per la sicurezza sismica e riqualificazione energetica nelle 
opere di  ricostruzione" tenutosi  a Tornimparte (AQ)_ intervento: “Utilizzo dei sistemi 
dissipativi nel recupero di edifici danneggiati dal sisma”. 
 

2013 08 Febbraio 2013: Relatore nel convegno "Le strutture in muratura" , nell’ambito 
della Tavola rotonda “Complesso  ex Sieci di Scauri : da fornace sul mare a 
fornace per il mare” _ sala Baroni-Castello Caracciolo Carafa di Minturno. 
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2011 21 Gennaio 2011: Relatore nel convegno "Il monitoraggio delle strutture nella 
prevenzione del rischio sismico" organizzato dall'ENEA, intervento: “Il progetto di   
monitoraggio sismico a San Giuliano”. 
 
3 Settembre 2011: Relatore nel convegno “LETTURA E PROGETTO DEL CENTRO 
STORICO” tenutosi a Castelluccio Superiore (PZ). 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA  
 
2011-2012 Facoltà di Architettura   Università di Roma “Sapienza” 

 
DOCENTE del corso di  Laboratorio di progettazione e riabilitazione strutturale  
all’interno del corso di Laurea specialistica Magistrale Architettura- Costruzione 
DOCENTE del corso di  Laboratorio di costruzione dell’architettura - modulo materiali e 
componenti innovativi - all’interno del corso di Laurea Magistrale Architettura  
 
DOCENTE del corso di Laboratorio di costruzione dell’architettura - modulo 
comportamento statico delle strutture - all’interno del corso di Laurea Magistrale 
Architettura  
 

2010-2011 Facoltà di Architettura   Università di Roma “Sapienza” 
 
DOCENTE del corso di materiali e progettazione degli elementi costruttivi e 
componenti innovativi  - all’interno del corso di Laurea quinquennale in Architettura UE 
 
DOCENTE del corso di Materiali e sistemi tecnologici innovativi - all’interno del corso di 
Laurea specialistica Magistrale Architettura- Costruzione 
 

1993-1994 Università di Basilicata – sede Matera 
 
DOCENTE del corso di formazione “Tecnici per il Restauro e la Manutenzione dei Centri 
Storici” per i  dipendenti degli uffici tecnici Provinciale e Regionali 
 

 
 
RICERCA SCIENTIFICA  
 
 E'  stato nominato “Cultore della Materia” dal dipartimento di Pianificazione Design 

Tecnologia dell’Architettura dell’Università Sapienza di Roma, con verbale prot. 
79/2017-II/9. 
 

2011-2013 L'USO DEL GIS NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI: IL 
CASO DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)  
 
ente titolare: Soggetto Attuatore per la ricostruzione di San Giuliano Di Puglia(Cb) / 
Enea. 
responsabile Ing. Paolo Clemente ENEA 
ruolo svolto: Coordinatore Tecnico Scientifico per il Soggetto Attuatore – Selezione dei 
siti di studio, elaborazione ed interpretazione dei dati sperimentali.  
 

2011-2013 MONITORAGGIO SISMICO ED AMBIENTALE DEL COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) 
 
ente titolare: Soggetto Attuatore per la ricostruzione di San Giuliano Di Puglia(Cb) / 
Enea / Protezione Civile 
responsabile Ing. Paolo Clemente ENEA 
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ruolo svolto: Coordinatore Tecnico Scientifico per il Soggetto Attuatore – Elaborazione 
ed interpretazione dei dati sperimentali 
 

2010-2011 STUDIO DEL COMPORTAMENTO DI UNA PALIFICATA IN SAN GIULIANO DI PUGLIA 
MEDIANTE IL MONITORAGGIO DELLA STESSA ATTRAVERSO   SENSORI IN FIBRA OTTICA.  
 
ente titolare: Soggetto Attuatore per la ricostruzione di San Giuliano Di Puglia(Cb) / 
Enea.  
responsabile Ing. Paolo Clemente ENEA 
ruolo svolto: Coordinatore Tecnico Scientifico per il Soggetto Attuatore – Elaborazione, 
interpretazione dei dati sperimentali, Modellazione strutturale finalizzata 
all’individuazione di tecnologie di monitoraggio strutturale con l’ausilio di fibre ottiche. 
 

2008-2009 L'ANALISI DINAMICA SPERIMENTALE QUALE STRUMENTO DI DIAGNOSI I E CONROLLO. 
casi di studio : Palazzo Marchesale, Comparto “C”, Comparto  16R a San Giuliano di 
Puglia (CB), Palazzo Orsini a Morlupo (RM), Scuola Media a Lagonegro (PZ).  
ente titolare: Soggetto Attuatore per la ricostruzione di San Giuliano Di Puglia(Cb) / 
Enea/ Comune di Morlupo / Comune di Lagonegro 
responsabile Ing. Paolo Clemente ENEA 
ruolo svolto: Coordinatore Tecnico Scientifico per il Soggetto Attuatore – Direzione 
lavori, elaborazione ed interpretazione dei dati sperimentali. 
 

2006-2008 STUDIO DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLE MURATURE DI EDIFICI ESISTENTI  ATTRAVERSO 
INDAGINI IN SITU – casi di studio : Palazzo Marchesale a  San Giuliano di Puglia (CB) e 
Palazzo Orsini a Morlupo (RM). 
 
ente titolare : Soggetto Attuatore per la ricostruzione di San Giuliano Di Puglia(Cb) / 
Enea/ Comune di Morlupo / 
responsabile: Ing. Paolo Clemente ENEA  
ruolo svolto: Coordinatore Tecnico Scientifico per il Soggetto Attuatore e Comune di 
Morlupo – Direzione lavori, Elaborazione, interpretazione dei dati sperimentali, 
Modellazione strutturale finalizzata all’individuazione di interventi di recupero. 
 

1995 GESTIONE DEL SERVIZIO DI METANIZZAZIONE ESTESO A TUTTO IL CONSORZIO, costituito 
dai Comuni di  Lagonegro-Rivello-Nemoli-Trecchina-Lauria e Maratea 
 
ente titolare: Comune di Lagonegro (PZ) 
 

1994 RICERCA SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA INTEGRATA 
 
ente titolare: Dipartimento D.A.P.I.T. della facoltà di Ingegneria della Università di 
Basilicata 

 
 
INCARICHI DI RILIEVO   
 
in corso Membro esperto delle sezioni I, II e III del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Componente in particolare delle seguenti Commissioni: 

• Linee guida sulla classificazione della vulnerabilità degli edifici ai fini della 
valutazione del rischio sismico  

• Circolare esplicativa delle nuove norme per le costruzioni  
• CRM (composite reinforced mortar) Intonaci armati con reti in materiali 

compositi – Linea guida per la qualificazione dei materiali e per la 
progettazione 

• Schema di Decreto Ministeriale recante “definizione dei contenuti della 
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progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’art. 23, comma 3 del Dlgs 18 
Aprile 2016 n°50 

• FRCM – Linee guida per la progettazione 
• FRP – Adeguamento linee guida per la progettazione 
• Modifica e aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate 

con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 
• Definizione dei criteri relativi alle verifiche tecniche e degli interventi 

manutentivi idonei da effettuare sulle strutture dei Ponti in Calcestruzzo armato 
precompresso e ordinario ai sensi del D.M. n. 288 del 19/07/2021. 

• Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 
28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate 

• Linee guida per il monitoraggio, la valutazione della sicurezza strutturale e la 
classificazione del rischio dei ponti esistenti. 

• Linee guida sulle attivita’ di indagini, ispezioni, manutenzione e messa in 
sicurezza delle gallerie stradali esistenti 

• Tavolo Tecnico permanente con funzioni di indirizzo e coordinamento che, 
nell’ambito dell’attività di prevenzione sismica e dei percorsi di ricostruzione 
post-sismica, determini l’impatto che le Norme Tecniche per le Costruzioni 
rivestono in tali processi, a supporto dell’attività svolta dal Dipartimento di 
CASA ITALIA, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di una loro 
omogeneizzazione e razionalizzazione. 

 
Consulente Tecnico di Parte per il contenzioso tra Autovie Venete S.p.A. ed il Consorzio 
Stabile Consta relativo all'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione del   
raccordo stradale tra l'autostrada A4 - Casello di Redipuglia e la SS n.14 fino alla SP 
n.19 Monfalcone – Grado 

espletati Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Lagonegro 

Consulente Tecnico d’Ufficio per ila Procura della Repubblica di Roma 

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Parma 

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma 

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Lagonegro (PZ). 

Membro del gruppo di lavoro, nell’ambito del Consorzio tra i Comuni di Lagonegro - 
Rivello - Nemoli - Trecchina e Lauria, per l’organizzazione del servizio di metanizzazione 
esteso a tutto il consorzio. 

C.T.P. Arbitrato Comergas / Friuligas. 

C.T.P. Arbitrato Bonatti / Ministero Lavori Pubblici. 

C.T.P. Arbitrato Imp. C.A.P. S.p.A. c/ A.U.S.L. di Parma. 

C.T.P. Arbitrato A.S.L. di Modena. 

C.T.P. nel contenzioso Imp. Bonatti S.p.A./Ares Costruzioni Generali S.p.A. 

Consulente Tecnico del RUP con riferimento ai lavori di realizzazione delle Nuove 
Caserme dei Carabinieri, inserite nel programma triennale 2003-2005, Campobasso - 
Isernia.  
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Consulente al RUP con riferimento ai lavori di consolidamento statico di Palazzo 
Marchesale in comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

Consulente al RUP con riferimento ai lavori di recupero del centro storico, 
riqualificazione e rivitalizzazione urbana del comune di San Giuliano di Puglia (CB), 
riguardante il comparto 3 e la creazione di spazi pubblici (piazza S. Antonio). 

Membro del Comitato di Coordinamento relativo alla convenzione per la realizzazione 
della nuova sede dell’Istituto Nazionale di statistica (Istat), per la riqualificazione 
dell’area di Pietralata in Roma (Legge 15 dicembre 1990 n.396 – Interventi per Roma, 
Capitale della Repubblica). 

Membro della Commissione Tecnica giudicatrice presso l’Ufficio del Soggetto 
Attuatore Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.2004 di Campobasso, per la valutazione 
delle proposte tecniche migliorative prodotte dalle Imprese partecipanti alla gara per 
l’appalto dei “Lavori inerenti al risparmio energetico sul territorio comunale di San 
Giuliano di Puglia (CB) e realizzazione di un impianto fotovoltaico”. 

Membro della Commissione Tecnica giudicatrice presso l’Ufficio del Soggetto 
Attuatore Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.2004 di Campobasso, per la valutazione 
delle proposte tecniche migliorative prodotte dalle Imprese partecipanti alla gara per 
l’appalto dei “Lavori riguardanti la viabilità ed il servizio a rete – recupero del centro 
storico - riqualificazione e rivitalizzazione urbana – interventi inerenti il Centro Storico. 

Membro della Commissione giudicatrice di gara presso l’Ufficio del Soggetto Attuatore 
Ordinanza P.C.M. n.3375 del 10.09.2004 di Campobasso, per la valutazione delle 
proposte tecniche migliorative prodotte dalle Imprese partecipanti alla gara per 
l’appalto dei “Lavori per il ripristino e la riqualificazione del centro abitato - Opere di 
Urbanizzazione secondaria – Arredo Urbano -”. 

Consulente al RUP e Supervisore alla D.L. per i lavori commissionati dal Ministero delle 
Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, 
inerenti il restauro ed adeguamento funzionale ed impiantistico del complesso sede 
della Scuola Nazionale del Cinema – Roma. 

C.T.P. nel contenzioso Autovie / Inca Costruzione S.r.l. per i lavori della bretella di 
collegamento tra il casello di Noventa di Piave e la S.S. 14 in località Calvecchia di San 
Donà di Piave. 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico servizi di ingegneria nonché RUP per l'intervento, 
commissionato dall'ISMEF Istituto mediterraneo di formazione per le professionalità 
nautiche – Onlus, denominato "criteri e procedure di attuazione degli interventi di 
rifunzionalizzazione del complesso ex-sieci in Scauri di Minturno da destinarsi a sede 
permanente del Forum del  Mare”. 

Consulente al R.U.P. per “l’Ufficio del Soggetto Attuatore” per i lavori di adeguamento 
sismico e funzionale del palazzetto dello sport in San Giuliano di Puglia (CB) con 
particolare riferimento alla fase di redazione della progettazione esecutiva ed alla fase 
di esecuzione dei lavori in corso d'opera fino al collaudo; 

Supporto al RUP per i lavori di riqualificazione del compendio della Caserma 
"Cefalonia Corfù" sede del Re.T.L.A. della Guardia di Finanza in via Aurelia Antica in 
Roma. 

CTP (Consulente Tecnico di Parte, vittime) in merito al crollo di un edificio sito in 
Barletta (BT). Anno 2011 

Consulente al Responsabile del Procedimento con riferimento ai lavori di 
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adeguamento della S.S.87 Sannitica – interventi localizzati per garantire la percorribilità 
immediata nel tratto Campobasso – bivio Sant’Elia. Interventi A4 – A5 – A6 – A7.. 

Arbitro, per il Comune di Tricarico (MT) nel procedimento arbitrale Comune di 
Tricarico/ Libero Professionista concernente le competenze professionali per  
progettazione definitiva dei lavori di collettamento e depurazione nel territorio 
comunale di Tricarico (MT). 

Consulente esperto dell’ARPE - Associazione Romana della Proprietà Edilizia – per le 
verifiche strutturali degli edifici di loro competenza. 

Consulente esperto della “Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli” per le 
verifiche della condizione strutturale, nonché, individuazione degli eventuali interventi 
necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza degli immobili di loro proprietà. 

Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva "lavori di realizzazione di 
un nuovo edificio "New Clinic" nel Campus A. Buzzati-Traverso, nella sede del CNR di 
Monterotondo Scalo-Roma. Locali diagnostica e laboratori con annessi servizi." 

Verifica del Progetto Definitivo di “Adeguamento tecnico funzionale Porto di Pescara. 
Lavori di apertura della diga foranea e opere di protezione” 

 
 
INCARICHI DI COLLAUDO SVOLTI   
 
 Collaudatore Statico in corso d’opera e finale per i lavori di copertura scuola 

“Francesco Jovine” in San Giuliano di Puglia (CB).  

Collaudatore Statico in corso d’opera e finale per i lavori di realizzazione di un sistema 
radar APP per l’aeroporto di Venezia Tessera.  

Collaudatore Statico in corso d’opera e finale per l’implementazione radar APP/A-
SMGCS presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.  

Collaudatore Statico per la struttura temporanea adibita a scuola materna ed 
elementare nel Comune di San Giuliano di Puglia (CB) - Ordinanza Presidente 
Consiglio dei Ministri  n. 3279/  14 Aprile 2003 - Emergenza Terremoto.  

Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d’opera e finale per i lavori di 
riparazione e/o ripristino funzionale delle opere pubbliche danneggiate dalle avversità 
atmosferiche Dicembre 2002 – Gennaio 2003 da realizzare nel territorio comunale di 
Viggianello (PZ). 

Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
realizzazione del centro stella di edificio cablaggio strutturato ed integrazioni 
impiantistiche per l’edificio di Piazza S. Silvestro in uso alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in Roma – 2° lotto.  

Collaudatore Tecnico Amministrativo finale per i lavori di manutenzione presso le sedi 
di San Giuliano di Puglia e Collotorto - Istituto Comprensivo “Francesco Jovine” – 
Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia (CB).  

Collaudatore Statico in corso d’opera e finale per i lavori finalizzati alla realizzazione di 
una ludoteca presso la sede di San Giuliano di Puglia   dell’Istituto Comprensivo 
“Francesco Jovine” – Bonefro, Colletorto, San Giliano di Puglia (CB).  
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Collaudatore Statico in corso d’opera e finale per i lavori di costruzione di un muro di 
recinzione in c.a. a protezione della sorgente Porcareccia, località Palidoro – 
Fiumicino. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
realizzazione del 2° insediamento abitativo prefabbricato in legno nel comune di San 
Giuliano di Puglia (CB).  

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
fornitura e posa in opera di struttura temporanea e di pere in cemento armato presso 
la Caserma dei Carabinieri di Santa Croce di Magliano di San Giuliano di  Puglia (CB).  

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
costruzione della nuova palazzina alloggi presso la Caserma Piave di Nettuno, in uso 
alla Scuola Formazione Agenti di P.S. 

Collaudatore Tecnico Amministrativo finale per i lavori di raccolta e successivo 
allontanamento delle macerie residue presenti nel comune di San Giuliano di Puglia 
(CB), previa attività di indagini chimico-fisiche ed espletamento delle procedure 
tecnico amministrative. Rimozione cumuli all’interno del centro abitato. 

Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di raccolta e 
successivo allontanamento delle macerie residue presenti nel comune di San Giuliano 
di Puglia (CB), previa attività di indagini chimico-fisiche ed espletamento delle 
procedure tecnico amministrative. Lavori di bonifica del centro di stoccaggio. 

Collaudatore Tecnico Amministrativo finale per l’esecuzione degli abbattimenti degli 
edifici dotati di Ordinanza Sindacale di demolizione successiva al 30.09.2004 nel 
comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

Collaudatore Statico in corso d’opera e finale per i lavori di ripristino con 
miglioramento sismico di un fabbricato danneggiato dall’evento sismico del 
09.09.1998, sito nel Comune di Carbone (PZ) alla Via Cardinale Santoro.  

Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
costruzione nuovo asilo nido in loc. Fontegrande del Comune di Ortona (Chieti). 

Membro della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per i lavori di 
ristrutturazione e valorizzazione del Parco Giada nel Comune di Lagonegro (PZ); 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
realizzazione della nuova sede C.N.S.P.T. dell’Istituto per Sovrintendenti e di 
Perfezionamento per Ispettori della Polizia di Stato - Caserma Piave - Nettuno. 

Collaudatore Statico relativo all’appalto integrato per la progettazione ed esecuzione 
dei lavori di realizzazione di un edificio polifunzionale per esigenze di CINCNAV - Roma 
- S. Rosa MINISTERO DELLA DIFESA. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
recupero del centro storico, di riqualificazione e rivitalizzazione urbana del comune di 
San Giuliano di Puglia, riguardanti la viabilità e i servizi a rete – 3^ priorità. Attuazione 
del piano della ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

Collaudatore Tecnico Amministrativo finale per i lavori di adeguamento normativo del 
primo villaggio temporaneo in comune di San Giuliano di Puglia (CB) attraverso la 
creazione dell’impianto antincendio. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per 
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l’attuazione del piano della ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia (CB). 
Intervento di consolidamento del Parco della Memoria sul confine del comparto 20/R 
e del muro in località “Il Girone” nel comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per il progetto 
esecutivo degli interventi di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso a 
valle di corso Vittorio Emanuele in comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

Collaudatore Statico per gli interventi di ottimizzazione ed adeguamento dell’impianto 
di depurazione nel comune di Morlupo in località La Valle. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo dei lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento impiantistico e funzionale dei nuovi spazi dedicati all'Università 
Urbaniana nei locali dell’edificio "Foyer Paolo VI", in Roma. 

Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera,  collaudatore statico delle 
strutture in corso d'opera  per i lavori di un “Sistema di consolidamento e gestione 
centralizzata dei sistemi di Videosorveglianza presso il C.E.N. di Napoli - Sezione Site 
Preparation" in esecuzione al contratto di Rep. 29034 del 31 luglio 2009 – Ministero 
Dell'interno Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi 
Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e 
Informatica - Ufficio PON – Roma. 

Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudatore nella 
Commissione di Collaudo Statico per i lavori di recupero del centro storico, 
riqualificazione e rivitalizzazione urbana del comune di san Giuliano di Puglia (CB), 
riguardante il comparto 1M (ora 16RD) e spazi pubblici del centro storico. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per le opere di 
sistemazione idrogeologica località Vaieto-Monticello - Lagonegro (PZ).  

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di 
ristrutturazione delle palazzine ex allievi ed ex atleti della Caserma Italia per le esigenze 
dei reparti di istruzione della Guardia di Finanza Lido di Ostia (RM).  

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
realizzazione della piscina nell’ambito del centro culturale, professionale ed 
universitario “Le tre Torri” nel comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per il completamento 
del polo scolastico ed universitario in comune di San Giuliano di Puglia (CB): lavori di 
realizzazione di centro polifunzionale – museo e laboratori nell’ambito del centro 
culturale, professionale ed universitario “Le Tre Torri”. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di 
realizzazione del Parco della Memoria in comune di San Giuliano di Puglia (CB). 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 
realizzazione di una struttura socio-sanitaria assistenziale per anziani in comune di San 
Giuliano di Puglia (CB). 

Componente della Commissione di collaudo Tecnico Amministrativo per le opere 
relative alla riduzione dei colmi di piena del Fiume Olona in località Ponte Gurone in 
Comune di Malnate (Varese) – Diga di OLONA. 
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COMPETENZE PERSONALI  
 
Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante 

l‘esperienza  lavorativa 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Ottime capacità organizzative e gestionali maturate nel corso 
dell’esperienza da Amministratore Unico della società Planning 
Workshop 

Competenze professionali Ottima padronanza  di tutti i processi legati all’attivà progettuale e  
amministrativa 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
conoscenza dei principali software per l’ingegneria e l’architettura 

Patente di guida B 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese – livello B2 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i. 
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