Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ing. Marco PANECALDO
Residenza: Via Val d’Ossola 31 – 00141 ROMA
Ufficio: 06 44122367

Servizio 3371421602

Ufficio: marco.panecaldo@mit.gov.it
E’ nelle condizioni di beneficiare delle previsioni di cui all’art.33 comma 5 della legge n.104/1992 (in
materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata) in relazione alla
situazione di “portatore di handicap con gravità” del coniuge, come da documentazione agli atti della
Direzione Generale del Personale del MIT e del Consup;
Data di nascita 23/09/1958
Nazionalità
Italiana
Ha svolto il servizio militare di leva in qualità di S. Tenente di complemento presso la Scuola
del Genio di Roma, dall’aprile 1984 al luglio 1985;
POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Attuale Dirigente della 3^ Divisione Servizio Tecnico Centrale presso il Consiglio Superiore ll.pp. del
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Laurea in Ingegneria Civile Edile (Magistrale) , ottobre 1983

PRINCIPALE ESPERIENZA
PROFESSIONALE
marzo 1986 – settembre 1986

ha collaborato in qualità di Ingegnere strutturista presso lo studio Morandi S.p.A. di Roma, prendendo
parte, in particolare, ai seguenti lavori:
- Intervento straordinario nel Mezzogiorno - Dipartimento Regione
Calabria: Diga sul torrente
Menta (progetto esecutivo);
Centro per lo sviluppo integrato del turismo a Vieste in Puglia (appalto concorso);
- Edifici per uso abitazioni civili e negozi in Miano – NA (progetto esecutivo);

marzo 1986 – settembre 1986

ha collaborato in qualità di Ingegnere strutturista presso lo studio Morandi S.p.A. di Roma, prendendo
parte, in particolare, ai seguenti lavori:
- Intervento straordinario nel Mezzogiorno - Dipartimento Regione
Calabria: Diga sul torrente
Menta (progetto esecutivo);
Centro per lo sviluppo integrato del turismo a Vieste in Puglia (appalto concorso);
- Edifici per uso abitazioni civili e negozi in Miano – NA (progetto esecutivo);

ottobre 1986 – ottobre 1987

assunto presso la società A.Lo.Sa. SpA del gruppo Lodigiani, maturando esperienza tecnico
gestionale di cantiere presso:
Centro Polifunzionale INAIL di Napoli-Poggioreale;
i
Cantieri del Consorzio S.B.L. della “ricostruzione ex legge n.219”, a Napoli-Miano;

1986 – 1997

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale Civile di Roma; ha
collaborato, in particolare, con la Sezione Fallimentare e l’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale, nella definizione estimativa di beni immobili;

1987 -1997

Collaborazioni varie, in qualità di Ingegnere strutturista presso lo studio tecnico dell’Ing. Saverio
Mandetta (Roma), nella elaborazione progettuale e calcolazione statica di progetti inerenti vari settori
dell’ingegneria civile;
collaborazioni varie, in qualità di Ingegnere strutturista presso lo studio tecnico della Ital.Impro
dell’Ing. Antonio Di Mattia (Roma), nella elaborazione progettuale e calcolazione statica di
progetti inerenti vari settori dell’ingegneria civile;
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novembre 1987 -2000

Vincitore di Concorso per Titoli ed esami, assunto presso il Ministero dei lavori pubblici, in
qualità di Ingegnere Direttore (VIII livello);
Dal 1987 al 1995 è stato Segretario della Prima Sezione presso il Consiglio Superiore dei
LL.PP.;
Dal 1995 al 2000 è stato incaricato quale Ingegnere Direttore Coordinatore (IX Livello) presso
il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., svolgendo in particolare le
seguenti funzioni:
Direttore della Sezione “prefabbricati” nella Divisione Strutture del S.T.C.;
Incarichi di ispezione presso i Laboratori prove materiali, soggetti alla Concessione di cui alla
legge 1086/1971;

2001 – 2005

Vincitore di pubblico concorso per esami, dall’8.1.2001 è stato nominato Dirigente Tecnico presso lo
stesso Ministero (Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.); dal 2001 ha diretto la VI
Divisione del STC, avente – tra le altre- le seguenti principali competenze:
deposito ed autorizzazione per elementi strutturali prefabbricati ex art.9 legge 1086/71;
Certificazioni di idoneità tecnica ai sensi degli art.1 e 7 della Legge n.64/1974;

2005 – 2017

Dal 2005 ad oggi ha diretto prima la IV Divisione, poi la III Divisione del STC – Consiglio Sup.re llpp, ,
aventi – tra le altre- le seguenti principali competenze:
Qualificazione per elementi strutturali prefabbricati in ca/cap, ex DM 14.1.2008;
Qualificazione per elementi strutturali in legno, ex DM 14.1.2008;
Qualificazione per Centri trasformazione acciai, ex DM 14.1.2008;
Certificazioni di idoneità tecnica ai sensi degli art.1 e 7 della Legge n.64/1974 ed ai sensi dei p.ti 11.1
C) e 4.6 del DM 14.1.2008;
Istruttorie per la competente Sezione del Consiglio Superiore, in merito alle istanze di Certificazione e
a quesiti tecnici posti da Uffici, Enti ed utenti esterni;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1983

Laurea in Ingegneria Civile Edile (indirizzo strutturale) conseguita il 28.10.1983 presso l’Università
degli Studi La Sapienza di Roma:
Titolo Tesi: Progetto di ponte strallato in c.a.p, sul Tevere;
Relatore: Prof. Giulio Ceradini, titolare della cattedra di Scienza delle Costruzioni; Votazione
conseguita: 108/110;

1984

Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere nell’aprile 1984;
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Roma, al n.13280, in data maggio 1984;

1993

Partecipante al Seminario “La normativa nazionale e comunitaria sugli appalti”, tenutosi presso la
Scuola superiore della P.A. nel 1993;

2001

Corso di formazione (40 ore) per “Valutatori sistemi di gestione per la qualità”, organizzato dalla società IMQ di
Milano, con superamento dell’esame finale (voto 75/100); il titolo dà la possibilità di essere incaricati da aziende
regime di Qualità ISO 9000 come Ispettori Interni per la valutazione del Sistema Gestione Qualità;

2005

Corso di Formazione CAD 2D (maggio-giugno 2005);

2005-2006

Corso di formazione ai sensi del D.Leg.vo 626/1994, tenutosi pesso la Scuola superiore della P.A.
nell’anno accademico 2005-2006;

2010-2011

Corso di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza del lavoro, tenutosi presso la Scuola
Superiore della P.A. nell’anno accademico 2010/2011
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2011

Corso sul “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” tenutosi presso il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici nel giugno 2011;

2014

Corso formativo “La verifica dei progetti ai fini della validazione, aio sensi del
DPR 207/2010” presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma;

2017

Corso di formazione per Dirigenti, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
ai sensi del D Lgs 81/2008;

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

FRANCESE
INGLESE

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1/C2 Avanzato

C1/C2Avanzato

B1/B2 Intermedio

B1/B2 Intermedio

B1/B2 Intermedio

A1 base

B12 Intermedio

A1 Base

A1 Base

A1 Base

Adeguate competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Direttore di Sezione e
successivamente di Dirigente di Divisione

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 4-6 persone)

ULTERIORI COMPETENZE
PROFESSIONALI

Incarichi vari

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE nel Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT):
•
Ha svolto vari incarichi di Collaudatore statico (ai sensi della legge 1086/1971) e di
Collaudatore tecnico amministrativo in varie Opere Pubbliche, per un importo complessivo di lavori, a
tutt'oggi, di oltre 200 miliardi di lire (100.000.000 di euro); in particolare:
Interventi di somma urgenza della Protezione Civile, nelle regioni Lombardia, Molise,Veneto;
Ristrutturazione dell’impianto di potabilizzazione e della rete idrica di Khartoum (Sudan) per conto del
Ministero Affari Esteri;
Programma quinquennale per l’Arma dei Carabinieri (legge n.15/1985): varie caserme, tra Comandi
Base, Intermedi e di Gruppo;
Lavori di sistemazione e risanamento di invasi e dighe per conto del Registro Italiano Dighe;

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 7

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪
Nominato, dal Presidente del Consiglio Superiore dei ll.p., Responsabile del Procedimento in
relazione all’istanza di accreditamento della Direzione Generale Progettazione dell’ANAS quale
Organismo di ispezione tipo B, ai sensi del D. Lgs n.189/2005;
▪
Nominato dal Presidente del Consiglio Superiore dei ll.p., Presidente della Commissione di
valutazione per l’attivazione di contratti di collaborazione professionale relativi ai Progetti Sicurnet 1 e
Sicurnet 2 del “Programma Operativo nazionale – Sicurezza dello Sviluppo”

COMMISSIONI ed INCARICHI di STUDIO (MIT)
•
E’ regolarmente invitato, quale esperto ai sensi dell’art.7 della Legge n.1460/1942 e ss.mm.,
alle Adunanze della Prima Sezione e dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei ll.pp.;
•
Dal 1987 ad oggi è stato nominato componente di numerose Commissioni relatrici
incaricate di riferire su Affari del Consiglio Superiore dei LL.PP.; in particolare ha collaborato con la
Sezioni Prima, Quarta e Quinta per un totale di oltre 400 pareri resi;
•
In qualità di Dirigente Tecnico è stato nominato componente di Commissioni relatrici
incaricate di riferire su Affari del Consiglio Superiore dei LL.PP in sede di Assemblea Generale, e tra
queste:
affare n.286/2002: Proposta di Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo
delle costruzioni in legno;
affare n.285/2002: Aggiornamento delle Norme tecniche per la progettazione esecuzione e
collaudo delle costruzioni prefabbricate;
affare n.284/2002: Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
affare n.23/2012: schema di DPR recante Regolamento ai sensi dell’art.4 del D. Lg.vo
n.208/2011 di recepimento Dir. CEE 2009/81 (settore difesa e sicurezza);
affare n. 29/2017: Schema di circolare esplicativa delle nuove norme tecniche per le
costruzioni;
affare n.57/2017: aggiornamento delle Appendici nazionali agli Eurocodici;
• Dal 1987 ad oggi è stato nominato Membro di varie Commissioni di studio nel settore della
Normativa Tecnica per le costruzioni; si segnalano in particolare le seguenti Commissioni:
Commissione per l’aggiornamento della N.T. riguardante le costruzioni in zona sismica (D.P.
del 12.7.1994);
Commissione per l’aggiornamento della N.T. sui carichi e sovraccarichi e la sicurezza nelle
costruzioni (D.P. del 12.7.1994);
Commissione per l’aggiornamento della N.T. relativa alle opere in c.a., c.a.p. e in struttura
metallica (D.P. del 12.7.1994);
Commissione di studio per la predisposizione di linee guida per il progetto di edifici con
isolamento sismico (D.P. del 6.10.1994);
Commissione per l’aggiornamento della N.T. relativa alle opere in c.a., c.a.p. e in struttura
metallica (D.P. del 17.2.2000);
Commissione per la predisposizione del Capitolato Speciale Tipo per i lavori e le opere di
edilizia (D.P: n.1674 del 30.7.2002);
Gruppo di lavoro per la predisposizione e la definizione dei Parametri Nazionali previsti dagli
Eurocodici, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (anno 2004);
Gruppo di lavoro per la definizione di Linee Guida sui materiali compositi fibrorinforzati (anno
2005);
Gruppo di lavoro per l’elaborazione di linee Guida concernenti modalità di impiego e
qualificazione di travi tralicciate in acciaio conglobate in getto di cls (anno 2006);
Commissione di studio per la predisposizione dello schema di istruzioni sulle procedure di
marcatura CE e di qualificazione dei prodotti da costruzione (anno 2007);
Commissione monitoraggio per l’applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni
di cui al DM 14.1.2008 (anno 2008);

-

Secondo Gruppo di lavoro per la predisposizione e la definizione dei Parametri Nazionali
previsti dagli Eurocodici (anno 2009);

Gruppo di lavoro per l’ottimizzazione dell’attività di verifica ed ispezione dei laboratori di
prova sui materiali da costruzione e prove geotecniche attraverso l’istruzione di funzionari tecnici dei
provveditorati regionali (anno 2010);
Cabina di regia (e relativi gruppi di Lavoro) per la proposizione delle modifiche e degli
aggiornamenti da apportare alle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui all’art.60 del DPR
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n.380/2001 (anno 2010, tuttora operante);

-

Gruppo di lavoro per la predisposizione di Linee Guida per sistemi costruttivi a pannelli
portanti estesi, debolmente armati in cls gettato in opera (anno 2010);

-

Gruppo di lavoro per la predisposizione di Linee Guida per costruzioni in legno (anno 2011);

Gruppo di lavoro per l’individuazione delle carenze o ridondanze legislative comunitarie e
nazionali, afferenti alle qualificazioni dei prodotti e degli organismi di certificazione, ispezione e prova
(DP n.2785 del 28.3.2011);
• E’ stato nominato membro in varie Commissioni e Gruppi di studio del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, ovvero quale rappresentante in Commissioni istituite presso il Ministero delle Infrastrutture,
quali ad esempio:
Sottocommissione incaricata di procedere alla valutazione dei titoli per la selezione del personale del
Ministero Infrastrutture alle posizioni “super” presso la Direzione Generale del personale ed AA.GG.
(DM 3149 del 1.4.2002);
Commissione tecnico-scientifica per il Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, di cui alla legge n.289/2002 presso il Dipartimento per le infrastrutture statali (D.M. n.512 del
27.5.2003);
Commissione interministeriale incaricata di dare parere sui ricorsi relativi alla revisione dei prezzi
contrattuali (DM n.1535 del 9.12.2004);
Commissione di studio riguardante la elaborazione di criteri e metodologie per il calcolo dei consumi
energetici degli edifici, ai fini della certificazione energetica (anno 2006);
Commissione centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, istituita con DM
19.9.2007 (tuttora operante);
Commissione di studio incaricata della predisposizione dello schema di Istruzioni sulle procedure di
marcatura CE e di qualificazione dei prodotti da costruzione (anno 2007);
Commissione di valutazione (Presidente) per la selezione dei professionisti chiamati a collaborare con
il Consiglio Superiore nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo”Obiettivo convergenza 2007-2013- Progetti Sicurnet 1 e Sicurnet 2;

INCARICHI di VIGILANZA ed ISPEZIONE (MIT)
•
Dal 1995 ad oggi, prima quale Funzionario Direttivo poi come Dirigente, è incaricato
dell’attività di vigilanza ed ispezione in relazione alle attività di deposito e rilascio autorizzazioni svolte
dal STC:
- ispezioni a laboratori prove materiali di cui all’art.20 della Legge n.1086/71;
- ispezioni a stabilimenti di prefabbricazione di elementi strutturali in ca/cap, di cui all’art.9 della Legge
n.1086/71 ed al p.to 11.1.1 del DM 14.1.2008;
- ispezioni ad Organismi di certificazione, ispezione e prova su prodotti da costruzione, ai sensi della
Direttiva 89/106/CEE e del DPR 21.4.1993 n.246;
- ispezioni a stabilimenti di produzione e lavorazione del legno, di cui al p.to 11.1.1 del DM 14.1.2008;
•
Nel periodo 1993-1997, con D.M. n.7053 del 1995 è stato incaricato della vigilanza e del
controllo periodici sulle dighe aventi altezza superiore a 15 m o con invaso superiore ad 1 milione di
mc, ex art.17 del DPR 1.11.1959 n.1363:
n.2 visite annuali per circa 6 dighe, dal 1993 al 1996;
n. 10 visite iniziali per circa10 dighe nel 1993-1994;
•
Nel periodo 1998-2002, a seguito della Direttiva del Ministro Infrastrutture 3.3.1998 n.1000, è
stato nominato Coordinatore-Responsabile del Reparto Accertamento violazioni per i servizi di Polizia
Stradale, con effettivo espletamento di compiti diretti di controllo sulle strade;
•
Incarico da parte del Presidente del Consiglio superiore dei ll.pp per il sopralluogo e la
verifica dei danni subiti dalla Scuola allievi della GdF di Coppito (AQ) a seguito degli eventi sismici del
5-6 aprile 2009 (in relazione agli accordi intercorsi tra Consup e Provveditorato reg.le);
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INCARICHI ed ATTIVITA’ ESTERNE al MIT
Dal 1990 è stato nominato, e successivamente riconfermato sino al 2004, Rappresentante del
Ministero LL.PP. in seno alle seguenti Commissioni Tecniche operanti presso l’Istituto Marchio di
Qualità (IMQ) di Milano:
C.T. per il Marchio relativo a cavi elettrici isolati;
C.T. per il Marchio relativo a Contatori elettrici;
C.T. per il Marchio relativo ad Apparecchi utilizzatori elettrici;
E’ stato nominato quale rappresentante del Consiglio Superiore dei lavori pubblici in Commissioni e
Gruppi di studio presso altre Amministrazioni o Enti, quali ad esempio:
• Comitato centrale Tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, presso il Ministero
dell’interno (DM n.32 del 16.10.2002); (membro supplente);
• Commissione per la Conferenza di servizi ex legge 241/1990 e D. Lgvo 9.11.2007 n.206,
per l’esame delle domande di riconoscimento dei titoli esteri di qualifica professionale,
presso il Ministero dello Sviluppo economico (anno 2006, tuttora operante);
• Commissione per la Conferenza di servizi ex art.14 D. leg.319/1994 per l’esame delle
domande di riconoscimento dei diplomi di laurea esteri, presso il Ministero Grazia e Giustizia
(anno 2006);
• Commissione Ingegneria Strutturale (CIS) presso l’UNI - Ente Nazionale di Unificazione
Italiana (anno 2010, tuttora operante);
• Commissione di controllo del Progetto Concrete istituito dall’ATECAP (anno 2010, tuttora
operante);
• Sotto Commissione SC5 della CIS, operante nel settore “Strutture in legno” (anno 2010,
tuttora operante);
• Commissione “Eurocodes National Correspondants” presso la Commissione Europea (anno
2010, tuttora operante);
• Commissione per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art.11 del D. Lgs
105/2005;
• Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui al D. Lgs
n.10672017;
• Comitato centrale Tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, presso il Ministero
dell’interno, ai sensi del DPR n.200/2004; (dal 2017, membro titolare)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente Intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi Word e PDF, foglio
elettronico Excel, software di presentazione Power Point)
▪ buona padronanza dei programmi per il calcolo strutturale (STRESS SAP etc)

Altre competenze

Patente di guida

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possesso di patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Coautore dei seguenti testi tecnici:
“Temi svolti di estimo”– casa editrice Pirola (ed. 1988);
“La fatturazione degli onorari dei liberi professionisti”– casa editrice Pirola (ed. 1988);

Autore del testo “L’Albo Nazionale dei Costruttori-Guida pratica all’iscrizione” - casa editrice DEI di
Roma (ed. 1990);
Dal 1988 al 2000 ha collaborato con la Rivista “L’Ufficio Tecnico” della Maggioli
editore,
pubblicando i seguenti articoli:
▪
Le competenze professionali dei geometri (1988);
▪
L’evoluzione della normativa sismica italiana (1990);
▪
La revisione delle iscrizioni all’Albo nazionale dei costruttori (1990);
▪
L’aggiornamento delle norme tecniche per la verifica di sicurezza delle costruzioni e per i
carichi e sovraccarichi (1996);

Conferenze
Seminari

In relazione alla propria attività istituzionale presso il Servizio Tecnico Centrale, è stato chiamato in
varie occasioni come Relatore e rappresentante del Consiglio Superiore dei ll.pp. in manifestazioni,
giornate di studio e convegni a carattere tecnico e divulgativo:
•
Seminario AICAP presso il Dipartimento di Ingegneria strutturale di Pisa (28.3.2003) sul tema
“Le nuove Norme Tecniche Nazionali relative alle opere in cls strutturale”;
•
Seminario AICAP presso la Facoltà di Ingegneria di Bari (17.10.2003) sul tema “Le nuove
Norme Tecniche Nazionali relative alle opere in cls strutturale”;
•
Convegno SAIE (12.10.2005) sul tema “Progettare prefabbricato con travi tralicciate miste”,
organizzato con il patrocinio del CNR e delle Università degli studi di Bergamo e di Brescia
(facoltà di Ingegneria);
•
Convegno ATE (17.5.2006) presso l’Università degli Studi di Milano sul tema “le nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni – DM 14.9.2005”;
•
Convegno presso la Camera dei Deputati di Roma (6.5.2010) sul tema “Le nuove frontiere
della tecnologia nell’edilizia”;
•
Forum tecnico presso il MADE EXPO di Milano (7.10.2011) sul tema “Residenze di legno in
altezza”;
•
Convegno Formativo presso l’Ordine degli Ingegenri di Pistoia: “Regolamento UE 305/11 e
marcatura CE: Focus sulle strutture in acciaio”, 8 maggio 2015;
•
Workshop formativo presso l’Università degli Studi di Trento sul tema “EN 1090 e le strutture in
acciaio”, 11 giugno 2015;

ALLEGATI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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