Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ing. Fabio RIVA

c.f. RVIFBA 57L14H501D

Dott. Ing. FABIO RIVA
ROMA Italia
-

3356857420

fabio.riva@mit.gov.it - fabriv@tin.it
Nato a Roma 14 luglio 1957

OCCUPAZIONE
TITOLO DI STUDIO

Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e trasporti
laureato in Ingegneria Civile edile il
24
marzo 1983 (immatricolato nell'anno
accademico 1976/1977) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con voti
110/110, diploma di maturità all'Istituto "G. Valadier" con voti 60/60.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2020

Anno 2020
-

Attività di Presidente di Commissione di gare del Provveditorato alle OO.PP. lazio Abruzzo
Sardegna e dell’ASPI
Consulenza d’Ufficio per l’Arma dei Carabinieri per la realizzazione del Punto di Primo
Soccorso COVID 19 presso la Caserma di Viale Tor di Quinto ROMA
Relatore al Convegno On-line Webinar “La gestione dei cantieri nell’ambito
dell’Emergenza COVID-19 Ruoli e responsabilità del Direttore dei Lavori e del
Coordinatore della Sicurezza” 25 Maggio 2020

-

-

Attività di Istituto come Dirigente :
•
•
•
•
•
•
•

Coordinamento attività gestione COVID 19 l’Ufficio anche in relazione alle problematiche di
prosecuzione dei cantieri o di fermo degli stessi
progettazione realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche
progettazione realizzazione e manutenzione di opere per conto di altre Istituzioni (ISTAT, Sogei,
MAXXI, Prefettura di Roma, ecc….)
attività contrattuale
rilascio pareri tecnici alle autorità marittime e\o enti e conferenze servizi DPR 509/97
inserimento dati nel sistema SIGEST
rilascio attestazione ai fini delle certificazioni SOA

Anno 2019

2019
-

Presidente e/o membro di Commissioni di gara per conto del Provveditorato e per conto di
ASPI
Consulente autorizzato dall’Amministrazione dell’Accademia dei Lincei
Consulente del PM per attività di Indagine alla Procura della Corte dei Conti
Relatore al Convegno “Interazione nella gestione delle Spese, Revisione delle
Posizioni Dirigenziali e Ruolo dei Dirigenti della Giustizia”- Castello di Santa Severa
Roma 22-23 nov

-

-

Attività di Istituto come Dirigente :
•

progettazione realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche
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•
•
•
•
•

Contratto Dirigente dal 07/02/2018

c.f. RVIFBA 57L14H501D

progettazione realizzazione e manutenzione di opere per conto di altre Istituzioni (ISTAT, Sogei,
MAXXI, Prefettura di Roma, ecc….)
attività contrattuale
rilascio pareri tecnici alle autorità marittime e\o enti e conferenze servizi DPR 509/97
inserimento dati nel sistema SIGEST
rilascio attestazione ai fini delle certificazioni SOA

2018
ANNO 2018
Contratto Dirigente dal 06/07/2018
O. di S. n.19 del 28/09/2018

Ing. Fabio RIVA

Anno 2018
NOMINA A DIRIGENTE DELL’UFFICIO 3 – TECNICO 1 – e REGGENZA ad INTERIM
dell’UFFICIO 4 - OPERE MARITTIME DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE
OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA
NOMINA A DIRIGENTE DELL’UFFICIO 4- OPERE MARITTIME DEL
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA
Fondo Feltrinelli Roma – Incarico di consulente per le attività inerenti il Dlgs. 81/2008 per
gli immobili di proprietà e per quelli demaniali di Via della Lungara
Presidente di Commissione di gara per i lavori di risanamento conservativo del Monastero
San Benedetto - Sacro Speco
-

Attività di Istituto:
•
•
•
•
•
•

progettazione realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche
progettazione realizzazione e manutenzione delle OO.MM.
attività contrattuale
rilascio pareri tecnici alle autorità marittime e\o enti e conferenze servizi DPR 509/97
inserimento dati nel sistema SIGEST
rilascio attestazione ai fini delle certificazioni SOA

Componente gara per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione dell’impalcato della
Testata del Molo San Cataldo a Taranto – Autorità del Sistema Portuale Mar Ionio

2017

Anno 2017
Attestato di Formazione e di frequenza con verifica dell’apprendimento per il Corso di
Aggiornamento ASPP – RSPP – COORDINATORE SICUREZZA art 32 DLgs. 81/2008
Presidente gara per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione barriere viadotti Rio
Piazza e Serra – Autostrada A1 Milano
Presidente gara per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione della segnaletica
orizzontale , di realizzazione della nuova pavimentazione piste Viacard e Telepass, tinteggiatura
piedritti gallerie – Autostrade per l’Italia 5° tronco
Componente Commissione di gara giudicatrice per la realizzazione dell’impianto
antincendio Palazzo Corsini sede dell’Accademia dei Lincei Roma
Presidente gara per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione degli edifici L8a e L8b presso
la Scuola Carabinieri di Firenze Castello
Presidente gara per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione sulle opere di sicurezza
stradali ed operer complementari – Autostrade ASPI Genova
Incarico di RSPP e di CONSULENTE per la SICUREZZA per conto dell’Accademia
Nazionale dei Lincei per i fabbricati di Roma , Milano, Siena e Roma via Gaeta

ANNO 2017
Contratto Dirigente dal 06/02/2017

NOMINA A DIRIGENTE DELL’UFFICIO 4 tecnico per l’edilizia demaniale e per gli
interventi di edilizia non demaniale previsti da leggi speciali DELLA DIREZIONE
GENERALE EDILIZIA DEMANIALE E AFFARI SPECIALI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
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Ing. Fabio RIVA

c.f. RVIFBA 57L14H501D

-

attivita’ di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del SISTEMA MOSE (5,5
miliardi di euro – circa 350 interventi )

-

Attività di Istituto:
•
•
•

•
•
•
•

Attività tecniche di progettazione e direzione lavori nei settori di competenza della direzione
generale e di supporto tecnico alle altre divisioni della direzione generale;
attività di coordinamento di monitoraggio connessa alla programmazione degli interventi
dell’agenzia del demanio in attuazione articolo 12 del Dl 98/11;
Attività connesse ai programmi di intervento sull’edilizia demaniale oggetto di protocollo
d’intesa e Atti convenzionali delle Divisioni (programmi Poi, Guardia di Finanza, Carabinieri,
ecc.;
Programmi di intervento nei settori di competenza previsti da leggi speciali (decreto Reggio
ex Colombiadi, Libia ecc.);
Attività connessa all’attuazione del decreto legge 69/2013 (programma 6000 campanili)
Attività per il completamento dell’iniziative connesse con il programma di Roma capitale
Attività per il completamento delle iniziative connesse agli eventi del Giubileo 2000 entro e
fuori Lazio Attività connesse al sistema Sigest

Componente
Provv.OO.PP.Lazio

gara per l’aggiudicazione dei lavori Sull’ex-Ospedale Militare a Chieti –

2016

Anno 2016
-

attivita’ di RUP del SISTEMA MOSE (5,5 miliardi di euro – circa 350 interventi )

Presidente di Commissione di gara per la Fornitura ed installazione delle tubazioni
impiantistiche degli impianti meccanici ed il montaggio degli strumenti di campo, macchinari,
macchine, apparecchi inerenti alla Barriera di Chioggia nell’ambito della costruzione del SISTEMA
MOSE a Venezia- € 11.250.000,00
Rappresentante per l’ITALIA alla presentazione del SISTEMA MOSE presso
l’Organizzazioni delle Nazioni Unite (ONU) a NEW YORK
Presidente di Commissione di gara per la Fornitura ed installazione sistemi di prelievo
trasformazione produzione ecc. apparecchi nell’ambito della costruzione del SISTEMA MOSE a
Venezia-

CTU Tribunale Superiore delle Acque

Presidente di gara per l’assegnazione dell’affidamento dell’esecuzione lavori di
completamento funzionale e impiantistico elim barriere architettoniche e adeguamento antincendio
“blocco B-C” e porzione “blocco D-A” della Caserma Piave sede del Comando Generale della
Guardia di Finanza ROMA € 21.903.809,00
Collaudo tecnico-amministrativo dell’intervento autostradale A12 Livorno Rosignano –
Civitavecchia- Completamento dell’asse autostradale Rosignano – Civitavecchia –tratto TarquiniaCivitavecchia Lotto 6°
-

Attività di Istituto:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Attività relativa la salvaguardia di Venezia al suo lavoro in base alle leggi n. 366/63, n. 171/73, n.
798/84 e successive;
Coordinamento e alta sorveglianza su interventi di salvaguardia in concessione;
Attività di progettazione e gestione degli interventi di competenza e su base convenzionale o delega;
Attività tecnica per l’edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico artistico, architettonico,
monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare;
Attività tecnica di vigilanza e di supporto alle amministrazioni, ad enti ed organismi in relazione alla
realizzazione di opere pubbliche con fondi di finanziamento non di diretta competenza sempre
nell’ambito lagunare;
Gestione e tutela del Demanio marittimo lagunare;
Polizia lagunare in base alle leggi 366/63, n. 171/73, n. 798/84 e successive;
Concertazione per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite per le lagune di Merano e Grado
ex articolo 2 del D.lgs n. 265/2001;
Gestione delle funzioni tecniche amministrative relative alle residue competenze in ambito fluviale della
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Ing. Fabio RIVA

c.f. RVIFBA 57L14H501D

regione Friuli Venezia Giulia ex art.1 del D.lgs n 265/2000

Anno 2015

2015
-

attivita’ di RUP del SISTEMA MOSE (5,5 miliardi di euro – circa 350 interventi )

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione nuove rampe di entrata ed
uscita di San Giorgio a Cremano e realizzazione nuovo edificio e stazione Punto Blu- Autostrade
Meridionali estensione incarico
Nomina a rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel Comitato
Tecnico dell’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico
Incarico di valutazione dei beni appartenenti alla SELI spa–valutazione della T.B.M. sita in
Danimarca
Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su “ I Contratti
pubblici per lavori, servizi e forniture” presso Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera relativo al collegamento
ferroviario e opere complementari a Porto Marghera nell’ambito dei lavori: Terminal Autostrade del
Mare _ Autorità Portuale di Venezia
Incarico di RSPP e di CONSULENTE per la SICUREZZA per conto dell’Accademia
Nazionale dei Lincei per i fabbricati di Roma , Milano, Siena e Roma via Gaeta
-

Attività di Istituto:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Attività relativa la salvaguardia di Venezia al suo lavoro in base alle leggi n. 366/63, n. 171/73, n.
798/84 e successive;
Coordinamento e alta sorveglianza su interventi di salvaguardia in concessione;
Attività di progettazione e gestione degli interventi di competenza e su base convenzionale o delega;
Attività tecnica per l’edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico artistico, architettonico,
monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare;
Attività tecnica di vigilanza e di supporto alle amministrazioni, ad enti ed organismi in relazione alla
realizzazione di opere pubbliche con fondi di finanziamento non di diretta competenza sempre
nell’ambito lagunare;
Gestione e tutela del Demanio marittimo lagunare;
Polizia lagunare in base alle leggi 366/63, n. 171/73, n. 798/84 e successive;
Concertazione per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite per le lagune di Merano e Grado
ex articolo 2 del D.lgs n. 265/2001;
Gestione delle funzioni tecniche amministrative relative alle residue competenze in ambito fluviale della
regione Friuli Venezia Giulia ex art.1 del D.lgs n 265/2000

2014

Anno 2014
-

attivita’ di RUP del SISTEMA MOSE (5,5 miliardi di euro – circa 350 interventi )

Presidente di Commissione di gara per la Fornitura ed installazione di un sistema di
controllo e del sistema antintrusione delle Bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, con contestuale
opzione per la fornitura ed installazione del sistema di controllo e supervisione presso la sala
dell’Arsenale di Venezia nell’ambito della costruzione del SISTEMA MOSE a Venezia- €
22.870.000,00
- Presidente gara per l’aggiudicazione dei lavori della Piattaforma Logistica – Terminal
Autostrade del Mare Venezia – Autorita’ Portuale di Venezia
-

Attività di Istituto:
•
•
•

Attività relativa la salvaguardia di Venezia al suo lavoro in base alle leggi n. 366/63, n. 171/73, n.
798/84 e successive;
Coordinamento e alta sorveglianza su interventi di salvaguardia in concessione;
Attività di progettazione e gestione degli interventi di competenza e su base convenzionale o delega;
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Ing. Fabio RIVA

c.f. RVIFBA 57L14H501D

Attività tecnica per l’edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico artistico, architettonico,
monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare;
Attività tecnica di vigilanza e di supporto alle amministrazioni, ad enti ed organismi in relazione alla
realizzazione di opere pubbliche con fondi di finanziamento non di diretta competenza sempre
nell’ambito lagunare;
Gestione e tutela del Demanio marittimo lagunare;
Polizia lagunare in base alle leggi 366/63, n. 171/73, n. 798/84 e successive;
Concertazione per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite per le lagune di Merano e Grado
ex articolo 2 del D.lgs n. 265/2001;
Gestione delle funzioni tecniche amministrative relative alle residue competenze in ambito fluviale della
regione Friuli Venezia Giulia ex art.1 del D.lgs n 265/2000

2013
Anno 2013
Componente commissione di gara per l’affidamento della fornitura suddivisa in 7 lotti, dei
seguenti beni: a)misure di prossimità- b) indicatori di pressione e temperatura- c) indicatori di livello
e portata- d) trasmettitori e allarmi di livello- e) trasmettitori di portata ed induzione elettromagneticaf) trasmettitori di portata e dispersione termica- g) trasmettitori di pressione - Opere relative al
SISTEMA MOSE
Componente commissione di gara per l’affidamento della fornitura di quadri elettrici,
passerelle porta cavi e macchine destinate agli impianti delle OO.MM. – Opere del SISTEMA
MOSE
-

Componente Commissione Accordo Bonario ex art.240 D.lgs. 163/2006 (op 360-1)

-

Componente Commissione Accordo Bonario ex art.240 D.lgs. 163/2006 (op 418-1)

-

Componente Commissione Accordo Bonario ex art.240 D.lgs. 163/2006 (op 410-1)

Rappresentante come Componente effettivo del Ministero delle infrastrutture e trasporti in
seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia –Regione Veneto
Incarico di valutazione dei beni ammortizzabili iscritti nel libro dei cespiti della SELI spa–
alla data del 31-12-2013
Incarico di collaudo in corso d’opera del Fabbricato C, fase 1 –Fabbricato D fase 1 –
Fabbricato G fase 1 nell’ambito della piattaforma logistica per l’espletamento dei servizi a supporto
dell’attività del Terminal Autostrade del Mare Porto di Venezia
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione per l’anno 2013 –
Accademia Nazionale dei Lincei
-

attivita’ di RUP del SISTEMA MOSE (5,5 miliardi di euro – circa 350 interventi )

-

Attività di Istituto:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

ANNO 2013
Contratto Dirigente dal 24/01/2013

-

Attività relativa la salvaguardia di Venezia al suo lavoro in base alle leggi n. 366/63, n. 171/73, n.
798/84 e successive;
Coordinamento e alta sorveglianza su interventi di salvaguardia in concessione;
Attività di progettazione e gestione degli interventi di competenza e su base convenzionale o delega;
Attività tecnica per l’edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico artistico, architettonico,
monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare;
Attività tecnica di vigilanza e di supporto alle amministrazioni, ad enti ed organismi in relazione alla
realizzazione di opere pubbliche con fondi di finanziamento non di diretta competenza sempre
nell’ambito lagunare;
Gestione e tutela del Demanio marittimo lagunare;
Polizia lagunare in base alle leggi 366/63, n. 171/73, n. 798/84 e successive;
Concertazione per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite per le lagune di Merano e Grado
ex articolo 2 del D.lgs n. 265/2001;
Gestione delle funzioni tecniche amministrative relative alle residue competenze in ambito fluviale della
regione Friuli Venezia Giulia ex art.1 del D.lgs n 265/2000

NOMINA A DIRIGENTE DELL’UFFICIO 4- SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI
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Ing. Fabio RIVA

c.f. RVIFBA 57L14H501D

VENEZIA ED UFFICIO OPERE MARITTIME DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

2012

Anno 2012
Componente Commissione di Gara per i lavori di realizzazione di un edificio ad uso
amgazzino di logistica integrata e uffici Lotto 102-c nei comuni di Rivoli e Orbassano -Società
Interporto di Torino spa.
Pubblicazione del Libro” Il presidio del Territorio: fari e torri costiere Lazio, Abruzzo e
Sardegna”

ANNO 2012
Contratto Dirigente dal 12/04/2012

NOMINA A DIRIGENTE DELL’UFFICIO N.4 TECNICO n.6 - DEL PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO , L’ABRUZZO E SARDEGNA
CON SEDE IN ROMA
-

Attività di Istituto:
•
•
•
•
•

progettazione realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche
attività contrattuale
rilascio pareri tecnici alle autorità marittime e\o enti locali e conferenze servizi DPR 509/97
progettazione realizzazione e manutenzione—DIREZIONE LAVORI
rilascio attestazione ai fini delle certificazioni SOA

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione per l’anno 2012–
Accademia Nazionale dei Lincei
Membro Commissione per l’affidamento in Project Financing per la concessione e
gestione dell’ampliamento del Cimitero Comunale di Adea Roma
Collaudo in corso d’opera degli interventi alle Bocche lagunari per la regolazione dei flussi
di marea- Sistema MOSE- OP 511-4 Paratoie e connettori – Elementi Femmina € 19.214.000,00
Collaudo in corso d’opera degli interventi alle Bocche lagunari per la regolazione dei flussi
di marea- Sistema MOSE- OP 511-3 Paratoie e connettori – Gruppo di aggancio e tensionamento
€ 10.800.000,00
Collaudo in corso d’opera degli interventi alle Bocche lagunari per la regolazione dei flussi
di marea- Sistema MOSE- OP 388-6b spalla nord ed edificio di controllo- edifici tecnologici

2011

Anno 2011
Presidente Commissione Tecnica per accertamento cause danni opera “completamento e
ristrutturazione Diga foranea III lotto - Ampliamento Antemurale Cristoforo Colombo Porto di
Civitavecchia – primo stralcio funzionale.
Collaudo lavori di realizzazione di una banca per la crioconservazione con annessi
laboratori di processamento cellulare per l’attivazione del nuovo centro di Biotecnologie presso
l’edificio della 1° clinica Medica del Policlinico Umberto I Roma
componente del Collegio di Vigilanza previsto dall’art. 7 dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del “Porto Turistico di Fiumicino” -Isola Sacra
RFI – Rete Ferroviaria Italiana - Rinnovo iscrizione al Sistema di Qualificazione dei
Collaudatori delle Opere e dei Lavori
Corso di Aggiornamento per Coordinatore in materia di sicurezza e salute nei cantieri
temporanei o mobili ai sensi D.lgs. n.81/08- INARSIND ROMA
Corso di formazione “Comunicare il Rischio – metodo e strumenti per i formatori della
Sicurezza” valido come corso di aggiornamento dep Responsabili e Addetti SPP- Università Roma
tre – Informa
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-

c.f. RVIFBA 57L14H501D

Attività di Istituto:
•
•
•
•
•
•

progettazione realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche
progettazione realizzazione e manutenzione delle OO.MM.
attività contrattuale
rilascio pareri tecnici alle autorità marittime e\o enti e conferenze servizi DPR 509/97
inserimento dati nel sistema SIGEST
rilascio attestazione ai fini delle certificazioni SOA

2010
ANNO 2010
Contratto Dirigente dal 11/01/2010

Ing. Fabio RIVA

Anno 2010
NOMINA A DIRIGENTE DELL’UFFICIO N.7 –OPERE MARITTIME DEL
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO ,
L’ABRUZZO E SARDEGNA CON SEDE IN ROMA;
Presidente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo del nuovo padiglione
per detenuti sottoposti all’art. 41 bis nel nuovo penitenziario nel comune di Cagliari ;
-

Componente del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Civitavecchia;

Collaudo in corso d’opera dei lavori di realizzazione della caserma per il Comando
Provinciale per la Guardia Di Finanza a ORISTANO
Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione della
caserma per la locale Compagnia per la Guardia Di Finanza a OLBIA
Collaudo statico in corso d’opera del tratto di Autostrada A14 – Fano- Senigallia – Lavori di
ampliamento alla terza corsia tra Rimini Nord e Porto Sant’Elpidio- Autostrade per l’Italia
Membro Commissione di gara “procedura aperta per l’esecuzione di opere di recupero
dell’ex mattatoio di Viterbo, Via Faul da destinare a Museo della ceramica e ad Incubatore
d’imprese”
-

Attività di Istituto:
•
•
•
•
•
•

2009

progettazione realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche
progettazione realizzazione e manutenzione delle OO.MM.
attività contrattuale
rilascio pareri tecnici alle autorità marittime e\o enti e conferenze servizi DPR 509/97
inserimento dati nel sistema SIGEST
rilascio attestazione ai fini delle certificazioni SOA

Anno 2009
Gruppo TECNICO di supporto
quadruplicamento ferroviario Firenze Bologna

al

Comitato

di

Garanzia

Accordo

Quadro

SELI spa-valutazione delle due TBM e delle relative attrezzature ausiliarie connesse ed
impiegate nella realizzazione delle due gallerie della nuova Linea della Metropolitana di Roma –“c.d.
Linea B1 diramazione Linea B” tratto Piazza Bologna- Piazza Conca D’Oro.
Arbitrato tra Società Esecuzione Lavori Pubblici (SELI) S.p.A. e Società Risorse Idriche
calabresi (So.Ri.Cal.) S.p.A. nonché Regione Calabria.
Accademia Nazionale dei Lincei – Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.Lvo 626/94
Nomina a Responsabile del Procedimento del progetto e successiva costruzione del
parcheggio interrato e sistemazione della Piazza di Porta Pia in Roma ;
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Attività di Istituto inerente la Divisione V - Analisi economica sugli investimenti
infrastrutturali relativi al Contratto di Programma della Rete Ferroviaria Italiana (RFI)- riguardante
l’esame dell’attuazione del Programma e la ricerca di eventuali criticità;
Progettazione strutturale per conto della Vianini di edifici nell’ambito della realizzazione
della METRO “C” in Roma;

2008
ANNO 2008
Contratto Dirigente dal 24/04/2008

Anno 2008
NOMINA A DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V- ANALISI ECONOMICA SUGLI
INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI RELATIVI AL CONTRATTO DI PROGRAMMA DELLA
RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI);
Autostrade Meridionali Collaudo statico in corso d’opera nuove rampe S. Giorgio a
Cremano e realizzazione nuovo Punto Blu ed impianti c/o Terminali di Barra
Accademia Nazionale dei Lincei – Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.Lvo 626/94
Membro Commissione consultiva per il Monitoraggio delle Norme Tecniche per le
Costruzioni presso Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti
Comune di Spigno Saturnia – collaudo tecnico amministrativo dell’intervento di Messa in
Sicurezza e sistemazione area torrente “Rio Cupole-Conca”
RFI – qualificazione di collaudatore nel Sistema di qualità delle opere presso Rete
Ferroviaria Italiana spa
Accademia Nazionale dei Lincei – Incarico di componente Commissione esame offerte
per lavori presso le sedi di Milano
Corso di FONDAMENTI DI TECNICA FERROVIARIA presso il Ministero delle
infrastrutture e trasporti;
Attività di Istituto inerente la Divisione V - Analisi economica sugli investimenti
infrastrutturali relativi al Contratto di Programma della Rete Ferroviaria Italiana (RFI)- riguardante
l’esame dell’attuazione del Programma e la ricerca di eventuali criticità;

2007

Anno 2007
incarico di membro della Commissione per la valutazione degli elementi costitutivi delle
offerte, nell’area interessata dalla frana della Val di Pola, Comune di Valdisotto (SO)- determinazione
n.242 del 10/4/2007;
Funzionario preposto al servizio di sorveglianza e controllo delle infrastrutture (sicurezza
fisica) nell’Organo Centrale di Sicurezza del Ministero delle Infrastrutture, collocato nell’ambito
dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, di cui al D.M 7628 del 31/6/2007;
rinnovo iscrizione Albo collaudatori delle opere e dei lavori per il Gruppo Ferrovie dello
Stato (RFI) fino a tutto maggio 2010;
responsabile dei lavori di restauro della facciata del palazzo del Ministro delle Infrastrutture
(copia del numero di aprile della rivista “Opere” )
-

incarico di redazione del piano di sicurezza e coordinatore per l’esecuzione del cantiere
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della Basilica di S. Lorenzo in Lucina in Roma;
incarico di redazione del piano di sicurezza e coordinatore per l’esecuzione del cantiere della
Chiesa S.Vitale in Fovea in Roma;
Incarichi di Istituto svolti con le funzioni Dirigente o di Responsabile del procedimento per
conto del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale del Personale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2006

lavori di natura edile sede di via Nomentana
servizio manutenzione ordinaria impianti elevatori
interventi urgenti manutenzione elettrica ordinaria via Nomentana,
sistemazione locali a magazzino/deposito ufficio URP sede via Nomentana
lavori urgenti rifacimento stanze e corridoi III piano sede Ministero Infrastrutture
lavori urgenti messa in sicurezza server farm via Nomentana
lavori urgenti rifacimento stanze e corridoi piano Sig. Ministro.
lavori urgenti per messa in sicurezza della server farm sesto piano Ministero Infrastrutture
lavori urgenti in Lungotevere Thaon de Revel
lavori per sistemazione servizi igienici c/o piano III Ministero Infrastrutture
lavori urgenti per distacco intonaco cortili interni sede Ministero.
lavori manutenzione straordinaria compartimentazione porte REI 60 vani scala Ministero
Infrastrutture.
lavori straordinari messa a norma archivio c/o Corte dei Conti e rifacimento bagni e stanze.
lavori messa in sicurezza ripristino agibilità alloggio demaniale di servizio sito in viale
dell’Università.
lavori edili di miglioramento della sede del Ministero.
interventi per il miglioramento del benessere ambientale sede dl Ministero.
lavori di conservazione e ripristino coperture terrazzo e corridoi del I piano sede Ministero.
interventi di manutenzione impianti elettrici per degrado sede centrale Ministero.
manutenzione generale cabina elettrica sede centrale.
lavori manutenzione ordinaria impianti elevatori sede Ministero.
manutenzione ordinaria rifacimento 12 stanze sede centrale.
lavori ordinaria manutenzione impianto ascensore n.9 relativo impianto elettrico sede Ministero.
lavori di tinteggiatura stanze I e II piano sede centrale.
lavori di ripristino impianti per motivi di sicurezza.

Anno 2006
Collaudo statico – SENATO DELLA REPUBBLICA – di due scale di accesso del Palazzo
delle Coppelle in Roma
ROCCAGORGA (LT) – opere finanziate in attuazione dell’11 programma di interventi
urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al D.M. 321/2005 - incarico
di collaudo da parte del Ministero dell’Ambiente in data 3\11\2006
Inserimento nell’elenco dei tecnici di fiducia della Soprintendenza Regionale Beni
Architettonici e per il paesaggio del Comune di Roma per le seguenti attività:
Restauro architettonico e strutturale
Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica
Responsabilità della sicurezza
Incarichi di Istituto svolti con le funzioni Dirigente e di Responsabile del procedimento per
conto del Ministero delle Infrastrutture –Direzione Generale del Personale-.
•
§
§
§
§
§
•
§
§
§

lavori realizzazione micronido via dell’Arte
lavori realizzazione micronido via Nomentana
manutenzione straordinaria adeguamento funzionale
progettazione sistema integrato controllo accessi sede Porta Pia
lavori manutenzione locali uso Sig. Ministro
lavori per sistema integrato controllo accessi e gestione presenze sede Porta Pia
manutenzione impianti elettrici sede via Nomentana
lavori urgenti per infiltrazioni sede via Nomentana
lavori urgenti per dissesto pavimentazione sede via dell’Arte
lavori straordinaria manutenzione c/o edificio demaniale
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Anno 2005
Responsabile del Procedimento di ristrutturazione del Teatro Olimpico in Roma Piazza G.
da Fabriano
Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera della Diga di Campo Tartano
(SO) ex art.14 DPR 1363/59
Consulenza per la redazione dello studio di Impatto Ambientale sul progetto di riordino
delle strutture industriali di trattamento materiali vari presente nella prop. Marsicola del Comune di
Roma - Magliana
Designazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la gestione del
Fondo Immobili Pubblici (FIP) da parte del Ministero.
conto

Incarichi di istituto svolti con le funzioni Dirigente e di Responsabile del procedimento per
del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale del Personale -:

•
•
•
•

lavori risanamento stanze corridoio VI piano via Nomentana
lavori urgenti per svasamento liquami scarico acque scure via Caraci - lavori restauro cortile
interno via Nomentana,
-lavori allacciamento condotta fognaria comunale e riqualificazione giardino zona depuratore via
Caraci
lavori risanamento corridoi sede via Nomentana,
lavori manutenzione ordinaria e messa a norma stanze presso via Nomentana
lavori urgenti di risanamento c/o corridoi IV piano sede via Nomentana.
lavori sistema di accesso e sicurezza sede Porta Pia
interventi urgenti di natura elettrica c/o sedi via Caraci, via Nomentana e viale dell’Art
lavori ristrutturazione ufficio postale via Nomentana variante dela perizia n.73 del 25/11/04
lavori di risanamento bagni sede via Nomentana e viale dell’Arte
lavori manutenzione opere murarie ambito edifici sedi via Caraci, via Nomentana e viale dell’Arte lavori variante perizia manutenzione straordinari attrezzature antincendio
lavori urgenti per risanamento stanza Sottosegretario di Stato, perizia di variante n.85
lavori rifacimento sedici stanze sede P.zza Croce Rossa
progettazione esecutiva e realizzazione micronido via dell’Arte
lavori di risanamento 16 stanze Direzione Generale Programmi Europei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lavori sostituzione ascensore via Nomentana
lavori edili in ferro c/o sedi centrali
lavori urgenti manutenzione ordinaria via Nomentana
lavori realizzazione micronido via Nomentana
lavori adeguamento accessi e sistemi di sicurezza
risanamento stanze c/o Consiglio Superiore LLPP
aggiornamento sistema soccorso via Nomentana
-lavori urgenti per infiltrazioni
lavori compartimentazione porte vani scale via Nomentana,
lavori rifacimento stanze Piazza Croce Rossa
-lavori compartimentazione porte centrale telefonica via Nomentana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2004

Anno 2004
COMPONENTE DELEGAZIONE ITALIANA PER LA FIRMA DELL’ACCORDO DI
STATO CON L’AUSTRIA PER LA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO CON IL MINISTRO
LUNARDI A VIENNA (30/04/04)
Interventi per la Salvaguardia di Venezia – D.P. 7978 del 22/03/02 – collaudo in corso
d’opera degli studi B.6.69- inserimento architettonico alle bocche di porto– importo € 1.189.188,00
(27/05/04);
-

Iscrizione all’Albo dei Progettisti , consulenti, ecc presso RFI Rete Ferroviaria Italiana;

-

Iscrizione all’Albo dei Progettisti , consulenti, ecc presso l’A.T.E.R.;
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Iscrizione all’Albo dei Progettisti , consulenti, ecc presso il Comune di Albano Laziale;

Collaudo Tecnico-Amministrativo della Nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei
Carabinieri di Firenze localita’ Castello Lotto B- importo € 40.222.368.925 + 475.000.222
(21/09/04);
Programma soppressione PASSAGGI A LIVELLO sulla Linea TO-GE - collaudo statico
di un viadotto a nove luci e delle relative rampe dei tratti stradali di collegamento alla SS.n. 10 ed
alla SP n.77 nel Comune di Felizzano (29/11/2004);
Passante Ferroviario di Milano - importo € 59.468.278- collaudo statico dei lavori di
realizzazione del corpo stradale ferroviario relativo alla tratta Porta Vittoria- Bivio Lambro Milano
Rogoredo (29/11/2004)
Incarichi di istituto svolti con le funzioni di Responsabile del procedimento per conto
del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale del Personale -:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2003

lavori di varia natura c/o sedi periferiche Ministero;
lavori manutenzione muraria tutte le sedi;
sostituzione fancoil uffici servizio tecnico sede;
lavori urgenti pericolo infiltrazioni acque meteoriche via dell’Arte
lavori hangar c/o aeroporto Ciampino;
lavori sistemazione hangar aeroporto Ciampino;
lavori risanamento bagni sede via Nomentana,;
lavori ristrutturazione funzionale bagni sede via dell’Arte;
lavori urgenti cabina elettrica via Nomentana,
lavori ristrutturazione servizi igienici sede via Nomentana,;
lavori sostituzione ascensori sede via Nomentana
lavori ispezione linee elettriche sede via Nomentana,
lavori risanamento corridoi IV piano sede di via Nomentana,;
lavori risanamento corridoi V piano sede via Nomentana,;
lavori somma urgenza ripristino funzioni attrezzature antincendio
manutenzione ordinaria opere in legno sede via Nomentana;
lavori urgenti eliminazione infiltrazioni terrazzo via Nomentana,
lavori edili sedi via Nomentana e P.zza Croce Rossa - lavori urgenti ordinaria manutenzione
rifacimento impianto elettrico illuminazione sede via Nomentana,
lavori messa in sicurezza sostituzione ascensori via dell’Arte, Via Caraci e via Nomentana,;
lavori manutenzione e ripristino attrezzature antincendio sede via Caraci,
Consulenza per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale allegato del progetto definitivo
relativo al Porto di Nettuno- DPR 12/04/96 (28/01/04)

Anno 2003
Responsabile del Procedimento di progettazione dei lavori di costruzione di un
collegamento tra gli edifici dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici e dell’ex Ministero dei Trasporti;
Collaudo Statico lavori di ristrutturazione dell’edificio demaniale “Palazzo Pretorio” in Lucca
sede dell’Autorità di Bacino del Serchio – Provveditorato OO.PP. Toscana importo 3.034.403.505
Interventi per la Salvaguardia di Venezia – convenzione 7868 del 3/11/2000 – collaudo in
corso d’opera dei lavori di Indagine geognostica delle Bocche di Chioggia – importo € 3,02 milioni;
Interventi per la Salvaguardia di Venezia – convenzione 7322 del 3/12/1992– collaudo in
corso d’opera dei lavori di Indagine geognostica delle Bocche di Malamocco – importo € 2.67
milioni;
Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di completamento e sistemazioni esterne
Nuovo Autoparco Caserma della Guardia di Finanza “ Monte Grappa” in Orvieto Terni
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Interventi per la Salvaguardia di Venezia – collaudo statico in corso d’opera dei lavori di
ripristino risanamento di marginamenti delle rive di Zattere e Giudecca 6° stralcio € 3.376 milioni ;
-

Interventi per la Salvaguardia di Venezia –collaudo statico in corso d’opera dei lavori di
ricostruzione delle opere spondali edificati a nord Arsenale – importo € 1.326 milioni;

-

nomina del Ministro Lunardi a collaboratore progettazione ed esecuzione della
Costruzione della Galleria di base del BRENNERO;

Interventi per la Salvaguardia di Venezia –collaudo in corso d’opera degli studi sulla
navigazione interna, sulla nuova configurazione dei canali di bocca e sul traffico petrolifero – importo
€ 3.436.914,76 milioni;
conto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANNO 2003
Dirigente con Decreto 27/11/2003

2002

Incarichi di istituto svolti con le funzioni Dirigente e di Responsabile del procedimento per
del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale del Personale -:
lavori somma urgenza rimozione cabina elettrica piano Ministro sede via Nomentana
opera restauro e pulitura ingresso principale Ministero
lavori urgenti eliminazione pericolo distacco intonaco sede Via Caraci,
lavori somma urgenza caduta intonaco sede Ministero lato via De Meus,
lavori relativi manutenzione ordinaria opere di legno
lavori urgenti manutenzione ad archivi locali Consiglio Superiore LL.PP
lavori urgenti ordinaria manutenzione adeguamento stanze centro fototecnico sede Via Nomentana,
lavori urgenti ordinaria manutenzione impianti condizionamento
- lavori natura edile sede centrale Ministero Infrastrutture e Trasporti
lavori urgenti eliminazione pericolo caduta rivestimento pannelli alluminio sede Via dell’Arte,
lavori risanamento servizi igienici sede Ministero
lavori di arrotatura e lucidatura sede centrale
lavori risanamento ed eliminazione servizi igienici sede centrale
lavori edilizia varia natura presso sedi via Caraci e Via dell’Arte
lavori realizzazione elevatore oleodinamico sede centrale
lavori messa in sicurezza sostituzione n.4 ascensori
lavori urgenti eliminazione infiltrazioni
lavori manutenzione straordinaria ascensori sede centrale
lavori edili piccoli interventi sede centrale
lavori bonifica locali sede centrale
interventi natura elettrica sede centrale e periferiche
lavori di sistemazione capannone di via Nola
lavori risanamento di 2 bagni sede via Nomentana
lavori compartimentazione con porte sede Ministero Via Nomentana
lavori eliminazione pericolo cedimento struttura via Caraci
lavori urgenti eliminazione pericolo cabina elettrica in via dell’Arte
lavori urgente intonaci via Caraci
lavori urgenti impianti rilevazione incendi c/o CED via Nomentana
lavori urgenti pericolo servizi igienici sede P.zza Croce Rossa
lavori risanamento presso corridoi e stanze sede via Nomentana

-DIREZIONE DELLA DIVISIONE X SERVIZI TECNICI DELLA DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (IN TUTTO
CIRCA 200 UNITÀ);

Anno 2002
Membro della Commissione prevista dall'Art. 61 del D.P.R. 696/79 dell'Accademia
Nazionale dei Lincei;
Direzione Lavori realizzazione nuovo parco Automezzi della Guardia di Finanza Caserma
Montegrappa in Orvieto Perugia;
Incarico di progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza immobile sito in
Santa Cornelia Roma, di proprietà dell'Istituto piccole figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria;
Collaudo dell’allestimento dello stand, della realizzazione di pannelli di “comunicazione” e
di prodotti tipografici per la MOSTRA CONVEGNO “FORUM P.A. 2002”

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 12 / 32

Curriculum Vitae

Ing. Fabio RIVA

c.f. RVIFBA 57L14H501D

Gruppo di lavoro, su nomina del Ministro Lunardi, inerente il Piano di Sorveglianza e
Controllo delle infrastrutture (sicurezza fisica) della sede del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
collaudo tecnico-amministrativo e statico del Contratto di Quartiere di Ariccia (Albano
Roma)- importo finanziato iniziale Lire 20.000.000.000;
collaudo in c orso d’opera lavori di ammodernamento sede autostradale e relativi svincoli
tra prog.ve 19+269 e 22+400 con adeguamento svincoli di Pompei e nuovo svincolo Torre
Annunziata Nord – a/3 Napoli Salerno importo € 26.043.233,25;
membro Commissione di Verifica Amministrativa della funzionalità del Provveditorato alle
Opere Pubbliche del Molise con sede in Campobasso su nomina del Capo di gabinetto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Responsabile del Procedimento di progettazione dei lavori di costruzione di un collegamento
tra gli edifici dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici e dell’ex Ministero dei Trasporti;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2001

Lavori di ordinaria manutenzione Ministero Infrastrutture e trasporti adeguamento III piano
lavori realizzazione impianto elettrico sede Porta Pia
lavori messa in sicurezza uffici Ministro sede Porta Pia,
lavori di interventi impianti elettrici telefonici e tecnologici per l’anno 2002
lavori urgenti intervento pericolo caduta cornicioni facciata sede Porta Pia
lavori per piccoli interventi
lavori urgenti di ordinaria amministrazione
lavori urgenti adeguamento stanza Gabinetto Ministro
lavori urgenti ordinaria manutenzione stanza Gabinetto Ministro
lavori risanamento stanze, corridoi, bagni Dir.ne Edilizia Statale
Hangar aeroporto Ciampino risanamento
lavori risanamento n.9 stanze e bagno sede via Nomentana,
lavori manutenzione ordinaria locali sezione Consip e segreteria
-lavori messa in sicurezza aree pertinenza del Ministro

Anno 2001
Intervista in data 21\1\2001 sul Giornale “Avvenire” inerente la Direzione lavori per la
costruzione della Chiesa S.M.Josefa Roma località Ponte di Nona “50 chiese per il Giubileo”
Collaudo tecnico-amministrativo e statico lavori di ristrutturazione completa, compresi gli
impianti edificio “ Caserma G. Sani” nel complesso demaniale della 4° Legione della Guardia di
Finanza di TRENTO – importo lavori d’appalto 3.680.000.000Collaudo tecnico-amministrativo e statico lavori di riqualificazione aree pedonali del
Centro Storico- restauro pavimentazione, Via Canneto il Curto, S.Lorenzo, Banchi, Piazza de
Marini, Vico delle Compere, Vico Giannini in Genova Legge 149\2000- Prefettura di Genova.importo £ 1.050.000.000Collaudo tecnico-amministrativo lavori di ristrutturazione statica ed igienico-funzionale
dell’edificio demaniale “Palazzo Pretorio” in Lucca sede dell’Autorità di Bacino del Serchio –
Provveditorato OO.PP. Toscana importo 3.034.403.505
Senato della Repubblica Collaudo statico e tecnico amministrativo ristrutturazione piano
terra e ammezzato di palazzo Giustiniani
Incarichi d’Istituto come Direttore del Servizio e Rapporti Istituzionali nell'mbito dell'Ufficio del
Programma per Roma Capitale e Grandi Eventi – Presidenza del Consiglio dei Ministri

2000

Anno 2000
-

AUTORIZZAZIONE ALLA DIVULGAZIONE DEL LIBRO “RESTAURI A ROMA -
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PROGETTI ED INTERVENTI SU EDIFICI STORICI E MONUMENTALI”–EDIZIONI”LAPAGINA
SRL” ROMA PAGG.160
-

Collaudo V° e VI° lotto edificio della Minerva – Biblioteca del Senato della Repubblica

Incarichi d’Istituto per il coordinamento tecnico-amministrativo e progettuale, di
ristrutturazioni, adeguamenti strutturali e opere idrauliche sui fiumi Adige e Isarco con funzioni di
ingegnere Capo svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato alle Opere
Pubbliche per il Trentino Alto-Adige
Nomina a componente Commissione dell’Ufficio del Programma per Roma Capitale e
Grandi Eventi – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Inserimento nell’Albo provinciale dei Collaudatori di Opere Pubbliche della Provincia
Autonoma di Bolzano Alto-Adige
-

consulente tecnico Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Collaudo tecnico-amministrativo e statico lavori di restauro e allargamento Via XX
settembre Genova Legge 149\2000- Prefettura di Genova.- importo £ 1.200.000.000Intervista in data 12\4\2000 per la RAI International – Questa Italia Arte – Esperto di
restauro
ANNO 2000
Contratto Dirigente con Decreto del DIRETTORE DEL SERVIZIO E RAPPORTI ISTITUZIONALI NELL'MBITO DELL'UFFICIO
20/05/2000
DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI – PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attività di Istituto:
•
•
•
•
•

1999

cura e attività connesse alla vigilanza sugli interventi del programma per Roma capitale del piano
degli interventi per il Giubileo, attraverso il monitoraggio degli interventi;
Cura le attività di vigilanza ai sensi della legge 651 del 96 che dovrà essere assicurata dal Ministro
dei Lavori Pubblici
Provvede alla verifica e disamina degli atti di collaudazione e dei piani di sicurezza dei cantieri
vigila sull’adempimento dei protocolli e atti di intesa e segue l’attività delle commissioni e dei comitati
eventualmente istituiti per la vigilanza sull’adempimento di accordi di programma
cure le attività connesse all’obbligo delle 651 del 96 relativa la trasparenza delle decisioni e degli atti
concernenti l’attuazione del piano del giubileo

Anno 1999
Accademia dei Lincei - incarico di progettazione preliminare problemi strutturali e impiantistici
Palazzina Auditorio
- Nomina V.Presidente Comitato Regionale Albo Naz: Costruttori Provveditorato Trentino AltoAdige
-

partecipazione al FORUM sulla “Merloni Ter “ organizzato dal Provv. alle OO.PP. Lombardia

intervista come Ing. Capo del Genio Civile su problematiche fluviali in Alto-Adige pubblicata sui
giornali dell’ALTO-ADIGE
Accademia Nazionale dei. Lincei incarico Responsabile
Prevenzione (legge 626\94)
-

del Servizio di Protezione e

Collaudo statico Centro Addestramento Alpino di PS Moena (TN)

Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico impianto
Provincia Autonoma di Trento

di Depurazione Val di Ledro

Collaudo tecnico Amministrativo in corso d’opera. ripristino canali Tessera Campalto
Osellino per conto del Consorzio Venezia Nuova-Magistrato alle Acque di Venezia
-

Collaudo Statico centrale termoelettrica – Marghera Levante (VE) Edison – Termoelettrica
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Collaudo in corso d’opera delle Strutture Paravalanghe Passo Brennero(BZ)

Responsabile Unico del procedimento di attuazioni di ogni singolo intervento previsto nel
programma triennale LL.PP. per le fasi di progettazione affidamento ed esecuzione
-

Componente della Commissione Concorso ad esami per assunzioni part-time 4 posti consollista

Incarichi d’Istituto per il coordinamento tecnico-amministrativo e progettuale, di
ristrutturazioni, adeguamenti strutturali e opere idrauliche sui fiumi Adige e Isarco con funzioni di
ingegnere Capo svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato alle Opere
Pubbliche per il Trentino Alto-Adige
-

Conferimento del nulla osta di segretezza (N.O.S.)

1998

Anno 1998
-

Collaudo statico palazzina 12 alloggi Comune di Rivodutri (RI)

Autorizzazione alla progettazione esecutiva del Museo Astronomico di MontePorzio Catone
per l’Ossrvatorio Astronomico di Roma
-

Collaudo scuderie con relativi impianti Reparto A Cavallo Polstato di Ladispoli Roma 1 str.

-

Incarico di Direzione lavori Chiesa Beata Maria Josefa - Vicariato Di Roma

inquadramento IX qualifica funzionale profilo professionale Ing. Direttore Coordinatore
Min.Llpp.
-

Collaudo Amministrativo lavori Caserma Cavour Guardia Di Finanza Gaeta (Lt)

Nomina e Autorizzazione incarico Responsabile Servizio Di Prevenzione E Protezione Accademia Dei Lincei
-

Collaudo Ufficio Centrale Archivi Notarili Roma

Nomina a partecipare alla commissione Presidenza Del Consiglio Dei Ministri del progetto
“CAMBIA P.A.”
Incarichi d’Istituto Ufficio di Bolzano :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1998
Dirigente STAATSBAUAMT
BOZEN

coordinamento dei Servizi Tecnici ed Amministrativi con riguardo la redazione dei progetti e perizie di
opere pubbliche riguardanti le competenze del Genio Civile di Bolzano
attività e compiti dell’INGEGNERE CAPO ai sensi del regolamento numero 350 del 1895 e altre norme
vigenti
gestione del personale del Genio Civile ottimizzandone la distribuzione e la motivazione
gestione del BILANCIO ECONOMICO riguardante l’attività istituzionale con riferimento alle spese di
funzionamento attività di personale
responsabilità unità periferica
CAPO DEL PERSONALE
CAPO DELLA SEZIONE IDRAULICA
CAPO DELLA SEZIONE EDILIZIA
CAPO SEGRETERIA DEL SERVIZIO DI PIENA PER LE EMERGENZE
Affari NATO
contenzioso
espletamento dell’attività istruttoria del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) e attuazione dei voti
verifica dei progetti inseriti nei programmi esecutivi e redazione degli stessi

NOMINA DIRIGENZIALE AD INGEGNERE CAPO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
BOLZANO
Nomina Responsabile Unico Procedimenti (progettazione affidamento esecuzione)
interventi Provveditorato Trentino Alto-Adige
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- Ammissione Orali Concorso per titoli per DIRIGENTE TECNICO
-

Incarichi d’Istituto Ufficio di Trento :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANNO 1998
Contratto Dirigente 09/07/1998

coordinamento dei Servizi Tecnici ed Amministrativi con riguardo alla redazione dei progetti e perizie di
opere pubbliche riguardanti le competenze del provveditorato
espletamento dell’attività istruttoria del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) e attuazione dei voti
verifica dei progetti inseriti nei programmi esecutivi e redazione degli stessi
coordinamento istruttorie relative all’albo nazionale costruttori in relazione alle funzioni VICARIE DEL
PRESIDENTE del comitato regionale
gestione delle risorse UMANE
responsabile ufficio tecnico con compiti verifica dei progetti tecnici economici amministrativi
consulenza tecnica del Provveditore
compiti di vigilanza e studio su organi del Genio Civile di Trento e di Bolzano
pareri ed esami su progetti e dati tecnici
in autonomia dal Provveditore: competenze di contabilità, contenzioso, visti, congruità preventivi,
revisione certificati di collaudo, Commissione regionale PREZZI;
funzioni VICARIE DEL PROVVEDITORE
corrispondenza con altre amministrazioni e con utenza, relazioni con il pubblico

NOMINA DIRIGENTE DEL PROVVEDITORATO DEL TRENTINO ALTO-ADIGE CON FUNZIONI
DI CAPO UFFICIO TECNICO
VINCITORE DEL CONCORSO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 11 POSTI DI
DIRIGENTE INDETTO CON DM N. 1059 DEL 5/3/97

1997

Anno 1997
-

Comune di Toffia (RI) Collaudo Statico serbatoio idrico sopraelevato

Soprintendenza Archeologica Etruria – Progettazione impianto rilevamento e
spegnimento incendi Museo ROCCA ALBORNOZ (VT) – impianto estrazione aria e ventilazione e
sicurezza Museo Civitacastellana (VT)
Collaudo cavedio multifunzionale per le reti tecnologiche Policlinico Umberto 1° Università degli Studi di Roma
Nomina Membro Esperto C.T.A. del Provveditorato OO.PP. Lazio per le opere del
Giubileo del 2000
Incarico di Direttore dei lavori operativo per la realizzazione del Raddoppio della
Galleria Principe Amedeo – Roma Giubileo del 2000
Incarichi d’Istituto direzione lavori e/o coordinamento tecnico – progettuale, di
ristrutturazioni, adeguamenti strutturali, chiese di interesse storico artistico svolti per conto del
Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio Ufficio Speciale per
lo OO.EE. della Capitale quale Capo 3° sezione;
CONFERIMENTO INCARICO DI CAPO SEZIONE SESTA UFFICIO SPECIALE DEL
GENIO CIVILE PER LE OPERE EDILIZIE DELLA CAPITALE
Collaudo statico adeguamento sezioni di deflusso e difesa spondale Fosso Corese fiume
tevere - Fara Sabina
-

Collaudo statico banchina di magra Ponte Marconi Fiume Tevere - 1 lotto

-

Attestato di frequenza corso L. 626\94 -Ordine degli Ingegneri di Roma

-

Progettazione esecutiva Museo Astronomico di Roma sede di Monte porzio

-

Attestato di frequenza al corso L. 494\96 Ordine degli Ingegneri di Roma
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Collaudo statico 4 lotto Palazzo della Minerva - Biblioteca del Senato Della Repubblica
-

Attestazione art 19 D.L.vo 494\96 (requisiti)

Pubblicazione A.SS.I.R.CO intervento di restauro Palazzo Theodoli-Bianchelli Camera dei
Deputati

1996

Anno 1996

Membro Commissione mista Interministeriale per gli interventi su edifici Sacri di Proprietà
del Ministero dell’Interno FEC
-

Autorizzazione divulgazione libro”Restauro e Tecnica” da parte del Min. LL.PP

Roma

Collaudo norme di sicurezza Biblioteca Studi Romanzi ed Italianisti Facoltà di Lettere –

Comune di Vicovaro – perizia di Idoneità sismica e progetto barriere architettoniche
fabbricato ex sede comunale.
-

Collaudo amministrativo della sistemazione camerotti sez B. Casa Circondariale Latina

Membro gruppo di lavoro per la progettazione del SOTTOPASSO DI CASTEL
SANT’ANGELO nell’ambito del GRANDE GIUBILEO del 2000.
Collaudo in Corso d’Opera ristrutturazione 3^. Dipartimento di Biologia Vegetale Università
di Roma
Collaudo finale ristrutturazione fabbricato ex- Casa del Fante Dipartimento Energetica e
Metodi e Modelli Matematici – Università di Roma
Direzione dei Lavori per conto dell’Osservatorio Astronomico delle opere impiantistiche
nell’edificio del C:E:D: nella sede di Monte Mario.
Componente della Commissione Aggiudicatrice gara “Allestimento XII Quadriennale” e
incarico di Collaudo statico – Amministrativo dei Lavori per conto dell’Esposizione Nazionale
Quadriennale d’Arte di Roma.
-

Collaudo statico Caserma Guardia di Finanza di Gaeta

-

Collaudo realizzazione Banchina di magra sponda dx Fiume Tevere Ponte Marconi 1 Lotto

Incarichi d’Istituto direzione e/o coordinamento tecnico-progettuale, di ristruttuazioni,
adeguamenti strutturali, chiede di interesse storico artistico svolti per conto del Ministero dei Lavori
Pubblici – Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio- Ufficio Speciale per le OO.EE. della
Capitale quale Capo 3° Sezione

1995

Anno 1995

-

Collaudo lavori immobile Presidenza del Consiglio dei Ministri CESIS, Via q. Sella Roma

-

Calcoli strutturali edificio Motorizzazione Civile MCTC Vercelli – Garboli-Rep

-

Collaudo statico in corso d’opera ampliamento, restauro e ristrutturazione anche
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impiantistica - Complesso Demaniale Palazzo della Minerva – Biblioteca del Senato della Repubblica
Progettazione e sistemazione alcuni fabbricati e realizzazione Progetto Museo Astronomico
per L’Osservatorio Astronomico di Roma sede di Monteporzio . Adeguamento funzionale ed
impiantistico CED sede di Montemario.
Direzione Lavori sistemazione piazzale antistante Ingresso Centrale Osservatorio Di Roma
sede di Monteporzio
Collaudo statico lavori di ristrutturazione e sistemazione Camerotti II lotto – Casa
Circondariale Latina
Pubblicazione Libro “RESTAURO E TECNICA – Interventi di recupero su edifici
storici nel territorio di Rieti” editrice PAG snc Roma – pagg. 121
Incarichi d’istituto, direzione lavori e\o coordinamento tecnico- progettuale, di ristrutturazioni,
adeguamenti strutturali, nuove costruzioni, chiese di interesse storico-artistico e adeguamento e
consolidamento di caserme, svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici- Provveditorato alle
OO.PP. Lazio
*PROGETTAZIONI e/o DIREZIONE LAVORI in ROMA:
Camera dei Deputati- via del Seminario – scala di sicurezza “Casanatense”
Avvocatura Generale dello Stato – sistemazione finestroni cortile interno lato via della Scrofa
Chiese:
-S.M. Sopra Minerva
-S. Salvatore della Corte

1994

Anno 1994
Collaudo statico dei lavori di costruzione corpo di guardia centrale termica, gruppo
elettrogeno e cabina di trasformazione nella caserma “Cavour” del Centro Navale della Guardia di
Finanza di Gaeta (Latina)
Collaudo dei lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica del ristorante di Palazzo
Montecitorio - Camera dei Deputati
Incarico di Consulenza Tecnica al consolidamento statico e alla bonifica ambientale del
Soggiorno Militare Tosco - Emiliano “Villa Ginori” - Cecina Mare
Incarichi
d'Istituto
direzione lavori
e/o
coordinamento tecnico-progettuale, di
ristrutturazioni,
adeguamenti strutturali, nuove costruzioni, chiese di interesse storico artistico e
adeguamento e consolidamento di caserme svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Alle Opere Pubbliche per il Lazio
*PROGETTAZIONI:
Farnese - lavori di difesa passiva ed impianto elettrico nella caserma dei Carabinieri
Vallerano - lavori di S.U. rifacimento dell’impianto elettrico chiesa demaniale di S.Andrea
Civitacastellana – consolid.nto struttura muraria Forte Sangallo, verifica statica e monitorag.
Civitacastellana - progetto e stima consolidamento struttura muraria del
Forte Sangallo, redazione progetto e perizia
Tarquinia - manutenzione ordinaria e sistemazione Palazzo Vitelleschi, sede Museo Etrusco
Canino – manutenz. ordinaria e sistemazione Castello Badia di Vulci sede Museo Etrusco
Bolsena - costruzione nuova caserma dei Carabinieri, perizia secondo stralcio
Cellere - lavori di difesa passiva ed impianto elettrico caserma dei Carabinieri
Capodimonte - impianto elettrico caserma dei carabinieri
Tarquinia - nuova caserma della Polstrada,. 2°lotto 1°str. e 2° lotto 2°stralcio
Graffignano - nuova caserma dei Carabinieri, perizia generale, primo e secondo stralcio
Bomarzo - lavori di S.U. e rifacimento fogne caserma dei Carabinieri
Tarquinia - realizzazione parcheggio coperto ed asfaltatura piazzala della caserma G.di F
Civitacastellana - adeguamento impianto elettrico e termico nel Forte Sangallo
Viterbo - realizzazione rete fognaria della nuova Casa Circondariale, perizia
Viterbo - raddoppio depuratore della nuova caserma dei Carabinieri, perizia
Faleria - costruzione nuova caserma dei Carabinieri - stazione base, terza perizia di
variante e suppletiva alla gen., prima perizia di variante e perizia di 2°str.
Bagnoregio - ripristino e consolidamento delle coperture dell’Episcopio, 1°lotto,
seconda perizia di variante tecnica e suppletiva
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Viterbo - costruzione nuova caserma dei Carabinieri, XII perizia generale di variante tecnica e
suppletiva, perizia di variata distribuzione di spesa al VI lotto, 2°str. e perizia di VI lotto,
3°stralcio
*PROGETTAZIONI e/o DIREZIONE LAVORI in ROMA:
Camera dei Deputati
- via del Seminario - terrazzo e sala cataloghi
- Theodoli Bianchelli - consolidamento e rifacimento strutturale impianti tecnologici
Presidenza Consiglio dei Ministri:
- Dipartimento Funzione Pubblica - Palazzo Vidoni, ripristino cornicioni, tetto e
infissi distribuzione secondaria impianto elettrico
- Palazzo Monti della Farina, ristrutturazione lato teatro Argentina, II stralcio
- Cesis - consolidamento muro perimetrale su via Q.Sella
Senato della Repubblica:
- Palazzo Madama - sostituzione infissi esterni prospetto principale
Aula Legislativa - restauro, consolidamento e impianti,
ristrutturazione locali cantinati
- Palazzo Giustiniani - completamento recupero strutturale e facciate
- Palazzo della Minerva - indagini sottosuolo
Avvocatura Generale dello Stato: - ristrutturazione cabina di trasformazione e
impianto elettrico
Villa Giulia - restauro prospetti
Osservatorio Astronomico di Monte Mario - lavori di ristrutturazione muraria e impiantistica
Villa Aldobrandini - restauro statue romane
Villa Madama - Istituto Diplomatico - consolidamento vecchio edificio e aula conferenze
Villa Sciarra - impianto elettrico
I.C.C.R.O.M. - lavori vari
Chiese:
- S.Salvatore in Lauro
- S.Maria degli Angeli
- S.Margherita
- S.Francesca Romana
- S.Bonaventura al Palatino
- S.Filippo Neri
- S.Lorenzo in Panisperna
- S.Ambrogio della Marina
- S.Maria Sopraminerva
- S.Sabina
- S.Caterina Magnanapoli
- SS.Giovanni e Paolo
- S.Egidio
- S.Bernardino da Siena

1993

Anno 1993
-

Collaudo stutturale della nuova sede del Comune di Castel Sant'Angelo (Rieti)

Collaudo statico dei lavori di costruzione della chiesa parrocchiale S.Bruno Confessore loc.
La Pisana
-

Membro Commissione Tecnica Provinciale per le materie Esplodenti - Rieti

Collaudo statico dei lavori di m.s. nell'edificio demaniale di Via Monzambano 10, Roma,
delle opere murarie, igienico - sanitarie, elettriche, restauro tinteggiature e arredi fissi
-

Membro Commissione Provinciale Vigilanza sulle Cooperative

Collaudo statico dei lavori di costruzione di un fabbricato da adibire ad alloggiamento
personale celibe della Guardia di Finanza nella caserma Galliano a Porta Furba
Collaudo amministrativo dei lavori di costruzione di un fabbricato da adibire ad
alloggiamento personale celibe della Guardia di Finanza nella caserma Galliano a Porta Furba, primo
stralcio
Presidente Commissione abilitazione manutenzione ascensori e montacarichi presso
Prefettura - Rieti
-

NOMINA AD INGEGNERE DESIGNATO PER LA PROVINCIA DI VITERBO PER
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L’ESPLETAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA DEL PROVV REGIONALE ALLE
OO.PP. LAZIO, GIÀ SPETTANTI ALL’INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE AI SENSI DEL
D.P.R. N 616/77
NOMINA DI CAPO DELLA III SEZIONE DELL’UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LE OPERE EDILIZIE DELLA CAPITALE
Incarichi
d'Istituto
direzione lavori
e/o
coordinamento tecnico-progettuale, di
ristrutturazioni,
adeguamenti strutturali, nuove costruzioni, chiese di interesse storico artistico e
adeguamento e consolidamento di caserme svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Alle Opere Pubbliche per il Lazio
*PROGETTAZIONI:
Cittaducale - pavimentazione portico e revisione di parte della copertura nella Caserma "Di Gregorio" della Scuola
Forestale, perizia di variante
Leonessa - consolidamento chiesa di Cisterna, perizia di variante
Scandriglia - manutenzione caserma Forestale
Cittaducale - risanamento servizi igienici edificio aula magna della scuola Forestale
Amatrice - manutenzione Sezione Polizia Stradale
Magliana Sabina - manutenzione e aduguamento funzionale caserma dei Carabinieri
Accumoli - manutenzione e aduguamento funzionale caserma dei Carabinieri
Contigliano - manutenzione e aduguamento funzionale caserma dei Carabinieri
Pescorocchiano - manutenzione e aduguamento funzionale caserma dei Carabinieri
Cantalice - manutenzione e aduguamento funzionale caserma dei Carabinieri
Fiamignano - ristrutturazione caserma Forestale, perizia generale e primo stralcio
Passocorese - caserma Polizia Stradale, secondo stralcio di variante
Cittaducale - riparazione cornicioni caserma "Di Gregorio" della Scuola Forestale
Rieti - ristrutturazione celle detenuti, scala accesso sezioni e opere varie della Casa
Circondariale, perizia di variante
Collalto Sabino - completamento costruzione della nuova caserma dei Carabinieri
Montebuono - consolidamento delle strutture murarie e rifacimento della copertura della
chiesa S.Giovanni in loc. Fianello, perizia di primo stralcio
Poggio Mirteto - ordinaria manutenzione, tinteggiatura locali e adeguamento impianto
eletttrico caserma dei carabinieri, perizia di variante
Rieti - adeguamento locali per messa in esercizio cabina di trasformazione Casa Circondar.
Terminillo - abbattimento barriere architettoniche nel centro studi "Carlo Jucci"
Rieti - completamento ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo di
Giustizia per nuovo codice P.C., perizia di variante e suppletiva
Greccio - consolidamento statico del muro di sostegno Santuario
Amatrice - sostituzione infissi, ripristino danni provocati da incendio nella caserma
Polizia Stradale, perizia sostitutiva
Montorio in Valle - consolidamento e ripristino chiesa S.Stefano, perizia sostitutiva
Cittaducale - lavori S.U. sala operativa caserma dei Carabinieri
Cittaducale - lavori S.U. servizi igienici nella caserma Guardie Forestali
Labro - lavori S.U. ripristino recinzione nella nuova caserma dei Carabinieri
Tarquinia - ricostruzione falda tetto del Museo Nazionale
Gallese - abbattimento delle barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
Sutri - adeguamento impianto elettrico caserma dei Carabinieri
Viterbo - rifacimento copertura e intonaci della chiesa S.Pietro dei PP.Giuseppini, 1 stralcio
Castel S.Elia - costruzione caserma dei Carabinieri, perizia secondo stralcio
Vignanello - costruzione nuova caserma dei Carabinieri
Viterbo - costruzione nuova caserma dei Carabinieri sede del comando, XI perizia
gen.,per.secondo st.
Tarquinia - lavori di S.U. per eliminazione pericolo caduta dei materiali ee infiltrazioni d'acqua
nell'impianto elettrico nella caserma della Guardia di Finanza
Tarquinia - Polizia stradale, perizia generale, I lotto, II lotto primo stralcio, II lotto secondo
stralcio
Canino - eliminazione barriere architettoniche nel Castello della Badia di Vulci
Montallto di Castro - lavori difesa passiva e ordinaria manut. nella caserma CC
Gradoli - lavori difesa passiva e ordinaria manutenzione nella caserma CC Celleno - lavori
difesa passiva e ordinaria manutenzione nella caserma CC
S.Lorenzo Nuovo - lavori difesa passiva e ordinaria manutenzione nella caserma CC
Tarquinia - lavori per installazione di un ascensore nel Museo, seconda per.var e sup.
*PROGETTAZIONI e/o DIREZIONE LAVORI in ROMA:
Camera dei Deputati:
- via del Seminario - consolidamento murature atrio
restauro facciate “Corpo F” e “Casanatense”
- Theodoli Bianchelli - consolidamento e rifacimento strutturale impianti tecnologici
Presidenza Consiglio dei Ministri:
- Dip. Funzione Pubblica - Palazzo Vidoni, completamento impianto termico e
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condizionamento
Senato della Repubblica:
- Palazzo della Sapienza - S.U. sul campanile
Avvocatura Generale Stato: - sistemazione finestroni cortile interno lato via dei Portoghesi
Chiese:
- S.Redentore
- S.Giuseppe Carmine al Casaletto
- S.Giuseppe Capo le Case
- S.Andrea al Quirinale
- S.Prudenziana al Viminale
- SS.Domenico e Sisto
- S.Giuseppe alla Lungara
- S.Pantaleo
- S.Maria Monticelli

1992

Anno 1992
Consulenza per i calcoli strutturali
motorizzazione civile M.C.T.C. di Vercelli

degli edifici

relativi alla

stazione

-

Membro della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Roma

-

Analisi della funzionalità di un ufficio operativo per conto del Ministero LL.PP.

-

Membro Commissione Manutenzione Ascensori e Montacarichi Prefettura di.Rieti

della

Incarichi d'Istituto direzione lavori e/o coordinamento tecnico-progettuale, di
ristrutturazioni,
adeguamenti strutturali, nuove costruzioni, chiese di interesse storico artistico e
adeguamento e consolidamento di caserme svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Alle Opere Pubbliche per il Lazio
*PROGETTAZIONI:
Cittaducale - consolidamento del Monastero di S.Caterina
Cittaducale - risanamento servizi igienici Scuola Forestale
Paganico Sabino - consolidamento e ripristino di S.Nicola di Bari
Calcarone - deumidificazione di fabbricato demaniale
Farfa Sabina - perizia ripristino impianti alloggi
Rieti - opere difesa passiva e sistemazione cortile interno della casa circondariale
Rieti - impianto di condizionamento Palazzo di Giustizia, 1^ stralcio perizia gen.
Scandriglia - consolidamento e ripristino santuario di S.Maria delle Grazie in Ponticelli, perizia
di var. e suppletiva primo stralcio perizia di var.e sup. gen.
Amatrice - ripristino e consolid. chiesa S.Michele Arcangelo, perizia di variante
Accumoli – consolid. chiesa di Poggio Casoli, prima perizia di variante e
suppletiva
Accumoli – consolid. e riprist. santuario Madonna delle Coste, 1^ perizia var.e sup.
Cittareale – consolid. e riprist. santuario Madonna Capo d’Acqua, 1^per.di var. e sup.
Amatrice - consolidamento murature e rifacimento tetti chiesa e casa parrocchiale
SS.Lorenzo e Flaviano, prima perizia di variante e suppletiva
Accumoli - consolidamento chiesa di Poggio d’Api, prima perizia di var. e suppletiva
Cantalice – consolid. chiesa e casa parrocchiale S.Liberato, prima perizia var.e sup.
Borgorose - consolidamento chiesa S.Nicola
Amatrice - opere di difesa passiva e sostituzione infissi caserma Polizia Stradale
Rieti - chiesa e casa parrocchiale S.Eusanio, perizia di variante tecnica
Cottanello - chiesa madonna della Fonte, perizia di variante
Amatrice - lavori necessari per il consolidamento di murature portanti e rifacimento tetti della
chiesa parrocchiale di Pasciano, perizia di variante
Rieti - realizzazione ambulatori, laboratori artigianali e opere varie casa circondariale
Cittaducale - risanamento servizi igienici Aula Magna della Scuola Forestale
Antrodoco - costruzione della caserma Forestale,
secondo stralcio perizia di variante e suppletiva
perizia di variante e suppletiva alla perizia generale
perizia di secondo stralcio
Scandriglia - manutenzione straordinaria caserma Forestale e ampliam. piazzale adiacente
Farfa Sabina – sistem. strada e installazione cancello automatico del Centro Motorizzazione
Posta – complet. e consolidamento campanile e della chiesa S.Rufina, perizia var.te
Calcarone – completam. dei serramenti e deumidificazione di un fabbricato dem.,per.di var
Viesci - consolid e rifacimento casa parrocchiale annessa a S.Michele Arcangelo, pe. di var.te
Torricella in Sabina - consolidamento del convento S.Maria delle Grazie, peri.var.te
Antrodoco - consolidamento e ripristino chiesa S.Maria, perizia di variante e sup.
Magliano Sabina - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
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Rieti - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
Amatrice - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
Cittaducale - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
Borgorose - adeguamento strutture per abbattimento caserma dei Carabinieri
Accumoli – consolid. e recupero casa parrocchiale di Grisciano, perizia di var. e sup.
Rieti - realizzazione sala di riunione palazzo Uffici Finanziari, Guardia di Finanza
Borbona - consolidamento chiesa S.Anna, prima perizia di variante
Posta - consolidamento chiesa Anime Sante, prima perizia di variante
Scandriglia - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
Fara Sabina - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
Poggio S.Lorenzo - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
Orvinio - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
Magliana Sabina - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
S.Michele Arcangelo - ripristino locali Ministero pastorale
Cittaducale - abbattimento barriere architettoniche scuola per Guardie Forestali
Cittaducale - ripristino fognature scuola
Poggio Bustone - consolidamento e ristrutturazione chiesa S.Annunziata
Borbona - consolidamento chiesa S.Anna, prima perizia di variante
Amatrice - consolidamento chiesa S.Martino, perizia di variante
Amatrice - ripristino chiesa di S.Maria del Popolo, perizia di variante
Rieti - risanamento cucina e mensa, installazione vano sorveglianza e montacarichi aserma
VV.FF., perizia di variante
Contigliano – riprist. e consolid. casa parrocchiale e chiesa Colle Baccaro, per. di var.
Scandriglia - ripristino garage caserma dei Carabinieri
Torri in Sabino - abbattimento barriere architettoniche caserma dei Carabinieri
Roccapassa di Amatrice - ripristino chiesa e casa parrocchiale di S.Maria, per. di var.
Collalto Sabino - costruzione caserma dei Carabinieri, perizia di variante
Antrodoco - caserma Forestale, perizia di variante 1 lotto e 2 lotto
Amatrice - consolidamento delle murature verticali e rifacimento tetto della chiesa
della Madonna del Pianto, perizia di variante
Leonessa - recupero chiesa parrocchiale nella fraz. di Villa Bigioni, perizia di var.te
Cittaducale S.U a tutela pubblica incolumità scuola Guardie Forest.,caserma "Africa"
Fara Sabina - costruzione nuova caserma dei carabinieri nella fr. di Passo Corese
perizia di variante e suppletiva generale, perizia di variante primo stralcio
Amatrice - lavori di manutenzione caserma dei Carabinieri, perizia di variante
Borbona - fosso raccolta acque caserma dei Carabinieri, perizia di variante
Scandriglia - consolidamento e ripristino del santuario di S.Maria delle Grazie in
Ponticelli, perizia di variante al secondo stralcio

1991

Anno 1991
Nomina a componente della Commissione di collaudo ANAS dei lavori
di
realizzazione della A/22 collegamento della Stazione Autostradale di Bolzano Sud con la
Superstrada Bolzano-Merano Lotto E
NOMINA AD
INGEGNERE DESIGNATO PER LA PROVINCIA DI RIETI PER
L'ESPLETAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA DEL PROVVEDITORATO
REGIONALE
ALLE OPERE
PUBBLICHE
PER
IL LAZIO,
GIÀ SPETTANTI
ALL'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE AI SENSI DEL D.P.R. 616 DEL 24.7.1977
Nomina a componente Commissione Giudicatrice del concorso per la "Nomina a
Primo Dirigente Settore LL.PP. presso il Comune di Rieti" - Rieti Comune
Collaudo sull'espletamento degli studi delle indagini, dei rilevamenti, nonchè della
progettazione e direzione degli interventi necessari per la salvaguardia dei fenomeni franosi nei
Comuni di Frosinone, Torrice ed Arnara. Convenzione n.5771 di Rep. del 31 maggio 1988
Collaudo statico degli interventi di salvaguardia dei fenomeni franosi del Comune di
Frosinone
Partecipazione alla Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione
delle Facoltà di Fisiologia e Antropologia Università di Roma "La Sapienza" Italposte S.p.A.
Collaborazione per i calcoli strutturali della
Autostrade S.p.A.
-

Collaborazione per i calcoli

strutturali di
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parcheggi interrati nel Lazio
Collaborazione per calcoli strutturali scale di sicurezza in acciaio facoltà di mineralogia
e geologia Università di Roma
Consulenza alla progettazione degli impianti di scariche atmosferiche ed elettriche
facoltà di architettura Università di Roma
-

Collaudo mensa, palestre e servizi vari Nuovo Edificio Istituto Superiore di Polizia, Roma

Consulenza alla progettazione degli impianti, elettrico, rilevamento e spegnimento
incendi e scariche atmosferiche, facoltà di Mineralogia e Geologia Università di Roma
-

Collaudo statico fabbricato interno a caserma Galliano - Guardia di Finanza - Roma

Incarichi d'Istituto direzione lavori e/o coordinamento tecnico-progettuale, di
ristrutturazioni,
adeguamenti strutturali, nuove costruzioni, chiese di interesse storico artistico e
adeguamento e consolidamento di caserme svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Alle Opere Pubbliche per il Lazio
*PROGETTAZIONI:
Rieti - VV.FF. Ampliamento piazzale, Palazzo di Giustizia
Completamento
impianto elettrico generale, Manutenzione edificio "4 alloggi",
Installazione impianto antincendio cap.5 e 6
Passo Corese - Polizia Stradale variante al progetto generale
Borbona - Opere fosso di servizio alla Caserma CC.
Cittaducale - Scuola forestale - variante al progetto di rifacimento dell'impianto elettrico,
emergenza telef., antincendio, lavori di pavimentazione ed. "Di Gregorio"
Collalto Sabino - Progetto di adeguamento a norma impianto elettrico per conto del Ministero
dell'Interno della caserma dei Carabinieri
Scandriglia - Progetto adeguamento a norma impianto elettrico per conto del Ministero
dell'Interno della caserma dei Carabinieri
Poggio Mirteto - Progetto adeguamento a norma impianto elettrico per conto del Ministero
dell'Interno della caserma dei Carabinieri
Cittaducale - Progetto adeguamento a norma impianto elettrico per conto del Ministero
dell'Interno della caserma dei Carabinieri
Amatrice - Progetto adeguamento impianto elett. per conto del
Min.dell'Interno della caserma dei CC
Rieti - Progetto adeguamento impianto elett. per conto del Ministero
dell'Interno della caserma dei CC
Posta - Progetto adeguamento impianto elett .per conto del Ministero
dell'Interno della caserma dei CC
Lisciano - Perizia variante completamento autorimessa Corpo forestale
Labro - Progetto nuova Caserma CC.
Borgorose - Variante al completamento ristrutturazione Caserma Corpo Forestale
Antrodoco - Costruz. nuova caserma Guardia di Finanza – prog. var I st- Per. genII str.
Scandriglia - consolidamento santuario di S.Maria delle Grazie in Ponticelli, perizia secondo
Antrodoco - consolidamento della chiesa di S.Agostino
Borbona - consolidamento e rifac. copertura della casa parroc. echiesa di S.Maria del Monte
Leonessa - chiesa di S.Venanzio, perizia di variante
Labro - consolidamento della chiesa S.Maria Maggiore, perizia di secondo stralcio
Castel S.Angelo - consolid. murature, riprist. coperture e rifacim.opere interne nella chiesa di
S.Paterno'
Castel S.Angelo - rifacimento opere interne nella sacrestia chiesa di Ponte Alto
Rieti - consolidamento murature, ripristino coperture e rifacimento opere varie nella
chiesa di Maglianello Alto, perizia generale e primo stralcio
Rieti - consolidamento monastero di , perizia di variante e suppletiva
Ascrea - ordinarie manutenzione, tinteggiatura e adeguamento impianto elettrico caser.dei
Carabinieri
Castel S.Angelo - consolidamento della chiesa e del campanile di S.Biagio
Leonessa - recupero cappella del Crocifisso, perizia di variante e suppletiva
Contigliano - ripristino e consolidamento locali del Ministero Pastorale della
Collegiata di S.Michele Arcangelo, perizia generale
Rieti - ordinaria manutenzione nella sede del Comando Gruppo dei Carabinieri
Salto - consolidamento e ripristino campanile di S.Maria delle Grazie
Rieti - consolidamento casa pastorale di S.Michele Arcangelo, perizia di variante
Rieti - consolidamento e ripristino chiesa di S.Giuseppe, prima perizia di variante e suppletiva
Leonessa - consolidam. e ripristino santuario Madonna della Paolina, 1 perizia di var e sup.
*DIREZIONE LAVORI:
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Cittaducale - Consolidamento mura Scuola Forestale
Rieti - Caserma Forestale Completamento autorimessa
Farfa Sabina - Completamento Capannone motorizzazione, Completamento
impianto elettrico, Demolizione cabina ENEL
Fiamignano - Completamento ristrutturazione Caserma forestale, lavori imp.elettrico
Amatrice - lavori di rifacimento impianto elettrico
Collalto Sabino - lavori di rifacimento impianto elettrico
Scandriglia - lavori di rifacimento impianto elettrico
Poggio Mirteto - lavori di rifacimento impianto elettrico
Cittaducale - lavori di rifacimento impianto elettrico

1990

Anno 1990
Studio dell'analisi funzionale finalizzata alla informatizzazione
Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio (25.7.1990)
-

delle

strutture

del

Incarico di calcolo delle quote millesimali Coop "Domus Aerarialis" di Rieti

Incarico di collaudo impianti elettrici Sala Conferenze - Tenuta Presidente della Repubblica Castel Porziano - Roma
Incarico di collaudo statico solai Facoltà di Architettura Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" per conto Ansaldo - Aerimpianti
Incarichi d'Istituto direzione lavori e/o coordinamento tecnico-progettuale,
di
ristrutturazioni
adeguamenti strutturali, nuove costruzioni, chiese di interesse storico artistico e
adeguamento e consolidamento di caserme svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Alle Opere Pubbliche per il Lazio
*PROGETTAZIONI:
Farfa Sabina - Ripristino palazzina "4 alloggi", Cabina di trasformazione, Impianto elettrico
capannoni 1,2 e 3, Mura di recinzione - risanamento, Ripristino terrazzi edificio "12 alloggi"
Borgorose - Risanamento Caserma Forestale
Fiamignano - Risanamento Caserma Forestale
Roccasinibalda - Sistemazione Caserma Carabinieri
Rieti Loc. Calcarone - Completamento ristrutturazione fabbricato demaniale
Cittaducale - Impianto riscaldam Caserma Carabinieri - Posta – Man. Caserma Forestale
Rieti Frazione Lisciano - Costruzione autorimessa Caserma Forestale
Collalto Sabino - Caserma Carabinieri (legge 16/85)
Rieti - Sala operativa P.S., Cancelli scorrevoli e sicurezza sede Questura. Tribunale Borbona - Caserma Carabinieri (legge 16/85)
Amatrice - Santuario di Varoni, Carnelle, Sommati
Antrodoco - S.M.Assunta, S.M. delle Grotte, S.Agostino
Borbona - S.Anna,S.Croce, S. Maria del Monte
Borgovelino - S.Matteo
Cantalice - S.Liberato, S.M. del Popolo
Castel S.Angelo - S. Biagio di Canetra, S.Giovanni Battista Paterno, S.Pastore Ponte
Alto, S.Andrea Apostolo - Mozza
Contigliano - Collegio S.Michele Arcangelo, Collegio S.Michele Arcan. Locali Min Pastorale
Cottanello - Madonna della Fonte, S.Nicola
Leonessa - Chiesa Crocefisso, S.Giovenale, S.Agapito, S.Giuseppe,
S.Margherita Vallimpuni, S.Maria delle Grazie Vallimpuni, S.Paolo Terzone
Labro - S.Maria della Neve, S.Maria Maggiore
Pretella Salto - S.Maria delle Grazie
Posta - Anime Sante, S.Ruffina, S.Francesco (Monastero)
Rieti - S.Lucia,
S.Chiara,
Seminario
Vescovile,
S.Fabiano, Fonte Colombo,
Monastero Bambin Gesù, S.Michele Arcangelo Poggio, S.Giuseppe (vari),
Maglianello Alto, S.Michele Arc. (Varian.)
*DIREZIONE DEI LAVORI:
Rieti - Caserma VV.F. risanamento mensa
Farfa Sabina - Costruzione cabina MT-BT
Borgorose - Caserma Forestale - manutenzione
Cittaducale - Caserma forestale - Fabbricato "Matteotti"
Amatrice - Sammati, S.Benedetto
Antrodoco - Anime Sante, S.M.Assunta, S.Agostino
Contigliano - Collegio S.Michele Arcangelo
Cottanello - Madonna della Fonte, S.Nicola
Leonessa - S.Maria Popolo Sala, S.Paolo Terzone, S.Pianezza
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Poggio Bustone - SS. Annunziata
Posta - Anime Sante, Sigillo
Rieti - S.Lucia, S.Chiara, S.Fabiano, Fonte Colombo, S.Eusanio S.Michele Arcangelo
Varco Sabino - Parrocchia Poggio Vittiano
Torano - S.Martino

1989

Anno 1989
Collaudo in corso d'opera degli impianti dell'Istituto di Medicina Legale e Fisiologia
dell'Università di Roma
Corso di formazione per l'espletamento dei compiti in materia di Circolazione Stradale
Promosso dal ministero dei Lavori Pubblici
Consulenza Tecnica per il Tribunale di Roma nella causa "COOP STATISTICA 2000 Cocchiella"
Incarichi d'Istituto direzione lavori e/o coordinamento tecnico-progettuale,
di
ristrutturazioni adeguamenti strutturali, nuove costruzioni, chiese di interesse storico artistico e
adeguamento e consolidamento di caserme svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Alle Opere Pubbliche per il Lazio
*PROGETTAZIONI:
Antrodoco - S.Chiara, S.M.Assunta
Borbona - S.Anna
Borgovelino - S.Matteo
Cantalice - S.Liberato
Borgorose - S.M.delle Grazie
Castel S.Angelo- S.Andrea Apos., Fr.Mozza, S.G.Battista, Fr.Paterno, Torre mediev.
Cittareale - S. Pietro Vetozza
Cottanello - S.Luigi
Labro - S.Maria della Luce
Leonessa - S.Pietro,S.Giuseppe,S.Michele Arc. Fr.Viesci, S.Maria Pop. Sala, S.Michele Arc
Rieti - Monastero Bambin Gesù, S.Eusanio, S.Chiara
Stimigliano - Chiesa Parr.le
Scandriglia - Forestale
Cittaducale - Forestale
Lisciano - Forestale
Posta - Forestale
Fiamignano - Forestale
Terminillo - edificio Demaniale (Loc. Calcarone)
Farfa - ex Campo Profughi - Interventi Vari
Cittaducale - Carabinieri
*DIREZIONI DEI LAVORI:
Amatrice - Fr.Preta, Fr.Preta, S. Caterina Fr. Scai, S.Michele Arc. Fr. Bagnolo, S.Sebastiano
Antrodoco - S.Chiara, S.Maria Assunta
Borbona - Chiesa S. Croce, Chiesa S. Anna
Borgovelino - S.Matteo
Cantalice - Misericordia, S.Liberato
Castel S.Angelo -S.Andrea Apostolo Fr.Mozza, S.Biagio Canetra, S.Pastore Ponte Alto, Torre
Labro - S.Maria della Neve
Leonessa - Piano del Poggio, Pianezza, S.Michele Arc. Fr.Viesci,.,Fr.Volciano, S.Pietro,
Morro Reale - Chiesa
Rieti - S.Eusanio
Cittareale - Forestale
Cittaducale - Forestale
Lisciano - Forestale
Posta - Forestale
Fiamignano - Forestale
Terminillo - Forestale (Loc. Calcarone)
Farfa - Ex campo Profughi Interventi Vari
Cittaducale - Carabinieri
Rieti - Motorizzazione Civile M.C.T.C.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 25 / 32

Curriculum Vitae

Ing. Fabio RIVA

c.f. RVIFBA 57L14H501D

Anno 1988

1988

Membro della commissione di collaudo dei sistemi di controllo accessi presso il Ministero
del Commercio con l'Estero (11.3.1988)
Incarichi d'Istituto
direzione lavori e/o coordinamento tecnico-progettuale, di
ristrutturazioni
adeguamenti strutturali, nuove costruzioni, chiese di interesse storico artistico e
adeguamento e consolidamento di caserme, svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Alle Opere Pubbliche per il Lazio
*PROGETTAZIONI:
Amatrice - S. Annunziata Fr.Forcelle
Cittareale - S.Pietro Vetozza
Cottanello - S. Nicola
Labro - Mura
Morro Reatino - Chiesa Parrocchiale
Rieti - S.Eusanio, S. Fabiano
Posta - Caserma Forestale
Fiamignano - Caserma Forestale
Rivodutri - Caserma Forestale
Antrodoco - Nuova Caserma
*DIREZIONI DEI LAVORI:
Accumoli - Chiesa Cesaventre, Crisciano
Amatrice - S.Antonio Ab. fr. Cornillo Nuovo
Cantalice - S.Liberato, Chiesa S.Rocco
Castel S.Angelo - S.Giovanni Battista fr. Paterno
Cittareale - S.Pietro Vetozza
Contigliano - Colle Baccaro, Colleg. S.Michele Arcangelo
Cottanello -Madonna Colle Lungo,Madonna della Fonte, S.Andrea Apostolo, S.Luigi
Labro - Mura
Leonessa - S.Maria Grazie Vallimpuni, Albareto S.Nicola di BariS.Maria PopoloSala, S.Matteo
Poggio Bustone - Santuario Francescano
Posta - Anime Sante, S.Rufina, Sigillo
Rieti - Chiesa F.S.Giovanni Reatino, S.Giuseppe
Lisciano - Forestale
Farfa - Ex Campo Profughi -Completamento interventi in corso
Cittaducale - Caserma Forestale

1987

Anno 1987
Meeting informativo sulle tecniche di addestramento simulato presso
l'Accademia di polizia di Los Angeles (L.A.P.D.) California U.S.A. per conto del Ministero
dell’Interno
Calcoli strutturale di una serie di ville in Provincia
all'espletamento di incarico esterno del Ministro ZAMBERLETTI

di Roma

su autorizzazione

Incarico di Direttore dei Lavori per la Motorizzazione Civile di Rieti finanziata dal
Ministero dei Trasporti -Rieti
Membro della Commissione per la sorveglianza, la conservazione e lo scarto degli
atti di archivio presso il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio
Consulenza per la progettazione dello stand
dell'Interno
-

tensostatico itinerante per il Ministero

Incarico di collaudo scuola in comune di Camerata Nuova (RM)

Incarichi d'Istituto per direzione lavori e/o coordinamento tecnico-progettuale
di
ristrutturazioni, adeguamenti strutturali, nuove costruzioni, chiese di interesse storico artistico e
adeguamento e consolidamento di caserme, svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Alle Opere Pubbliche per il Lazio
*PROGETTAZIONI:
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Leonessa - Chiesa di S.Pietro, Chiesa S.M. delle Grazie
Borgorose - Chiesa S. Martino
Rieti - Chiesa S.M. Arcangelo
Bocchignano - Chiesa S.Giovanni Evangelista
Lugnola - Chiesa S.Cassiano
Antrodoco - Chiesa S.M.delle Grotte
Rivodutri - Chiesa S.M.Arcangelo
Fonte Colombo - Santuario
Posta - Chiesa del Sigillo-S.Rufina
Borbona - Chiesa S.Anna-Chiesa Vallemare
Scandriglia - Caserma Forestale
Cittaducale - Scuola Forestale
*DIREZIONI DEI LAVORI:
Antrodoco - S.Maria Assunta, Caserma Forestale (indagini geologiche), Caserma Fin.
Farfa - Ex Campo Profughi capannoni (impianto antincendio), Ex Campo Profughi
(difesa
Ex Campo Profughi (pavimentazione stradale), Ex Campo Profughi(impianto s s
cariche atmosferiche),Ex CampoProfughi (ristrutturazione
terrazzo ex asilo)

1986

Anno 1986
Consegna alla Ditta V.A.R.I. EDIL S.r.l. di software dedicati
e ottimizzazioni budgettarie

per calcoli strutturale

Consegna della progettazione di sistema di consolles per didattica informatizzata per
conto della ELETTRONICA VENETA S.p.A. e del Ministero dell'Interno
- Incarichi di Istituto svolti per conto del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche per il Lazio
* PROGETTAZIONI:
Caserma della Guardia di Finanza di Antrodoco (RI);
* DIREZIONE LAVORI:
Farfa Sabina - Ex Centro Profughi in uso alla Polizia di Stato:
realizzazione della viabilità interna;-rifacimento terrazzi di copertura magazzini.
* SOPRALLUOGHI di edifici demaniali in Provincia di Latina e Rieti;

1985

Anno 1985
Partecipazione della tesi di laurea, al concorso indetto dalla C.I.S.I.A. (Centro Italiano
Sviluppo Impieghi Acciaio) di Milano, ottenendo il riconoscimento della Pubblicazione di una sintesi
del progetto, sul numero di febbraio 1985 della Rivista "ACCIAIO"
Progettazione e realizzazione di aule didattiche per 350 posti per l'Istituto Superiore di
Polizia - Roma - Ministero dell'Interno
Realizzazione di software didattico per tecniche operative di Polizia - Roma - Ministero
dell'Interno
Progettazione della sistemazione ergonomica delle attrezzature audiovisive a scopo
didattico per n.25 aule dell'Istituto di perfezionamento di Polizia - Nettuno - Ministero dell'Interno
Realizzazione
di software didattico di simulazione
di situazioni
(perquisizioni, interrogatori, ecc.) per la Scuola delle Forze di Polizia - Roma dell'Interno

operative
Ministero

Partecipazione alla progettazione dello stand della Polizia di Stato rivolto alle "Nuove
tecniche per la sicurezza del Cittadino" Fiera di Milano (Ministero dell'Interno)
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Progettazione e realizzazione di infrastrutture della Scuola della Polizia - Campobasso Ministero dell'Interno
-

Progettazione del Centro Congressi della Polizia di Stato - Milano - Ministero dell'Interno

Progettazione e realizzazione dell'arredo e dei sussidi didattici per aule e sale d'uffici
dell'Istituto di Perfezionamento per le Forze di Polizia - Roma - Ministero dell'Interno
Direzione delle operazioni di ricerca sistematica
computerizzate della Polizia - Roma - Ministero dell' Interno

e immissione testi nelle biblioteche

Studio e progetto di un telesistema di sorveglianza
Roma - Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali

delle esportazioni di oggetti d'arte -

Studio e progetto di un sistema di gestione integrata
Capitolino del Comune di Roma

dei servizi dell'Archivio Storico

Progetto e calcolo automatico delle strutture per la residenza dello Sceicco Al Shoail
(Riyadh - Edilizia Riunita S.r.l.)
15 novembre 1985 NOMINA NEL RUOLO DI INGEGNERE DIRETTORE PRESSO IL
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE
PUBBLICHE PER IL LAZIO
Nomina a membro del Comitato Tecnico Amministrativo
alle Opere Pubbliche per il Lazio

1984

del Provveditorato Regionale

Anno 1984
Vincitore del concorso pubblico, per esami, a otto posti da ingegnere nel ruolo del
personale della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione dei Lavori pubblici indetto il 10 aprile
1984 G.U. n.100
Progettazione e realizzazione della biblioteca computerizzata con scaffalature rotanti
per l'Istituto Superiore di Polizia - Roma - Ministero dell'Interno
Progettazione e realizzazione delle aule e sale ad uso didattico con sussidi audiovisivi e
tecnologie avanzate per l'addestramento computerizzato per l'Istituto Superiore di Polizia - Roma
- Ministero dell'Interno
Progettazione e realizzazione delle aule e sale ad uso didattico con sussidi audiovisivi
e tecnologie avanzate per l'addestramento computerizzato per l'Istituto di Perfezionamento per le
forze di Polizia di Piazza di Priscilla - Roma - Ministero dell'Interno
Software didattici per tecniche operative per l'addestramento delle forze di Polizia Treviso ELETTRONICA VENETA S.p.A.
S.p.A.

1983

Sistema di consolles per didattica informatizzata - Treviso - ELETTRONICA VENETA

Anno 1983
Laurea in Ingegneria Civile Edile il 24 marzo 1983; Il programma di studi comprendeva,
fra l'altro, la quasi totalità degli esami di calcolo strutturale e quelli di progettazione
architettonica, che hanno determinato la tesi di laurea "Procedimento industrializzato con
elementi di struttura portante in acciaio per case basse unifamiliari". Relatore Prof.Ing. Antonio
FRATTARI con la collaborazione per la parte strutturale, del Prof.Ing. Silio Italico COLOMBINI
-

Esami di Stato nella I sessione relativa all'anno
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all'esercizio della professione di Ingegnere
Partecipazione al I "Corso a carattere Manageriale, di formazione per giovani neo
laureati da inserire nell'industria delle costruzioni", patrocinato dall'URCEL e FIDEURCEL
Progettazione del "Museo del crimine" per l'Istituto di Perfezionamento per Ispettori di
Polizia - Nettuno - Ministero dell'Interno
Progettazione e realizzazione di hardware e software finalizzati alla ricerca giuridica
con archivi rotanti computerizzati per la biblioteca computerizzata dell'Istituto di Perfezionamento
per Ispettori di Polizia - Nettuno - Ministero dell'Interno
Progettazione e realizzazione hardware e software
ottimizzazioni budgettarie - Roma - V.A.R.I. EDIL S.r.l.

1981

per calcoli

strutturali

ed

Anno 1981
Partecipazione ad un gruppo di tecnici laureandi con incarico di collaborare alle
operazioni di rilevamento, sul posto, dei danni prodotti dal sisma in Irpinia: operazioni effettuate
dall'Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria, con il patrocinio del
"Progetto finalizzato Geodinamica" del Consiglio Nazionale delle Ricerche

1978-1980

Anni 1978- 1980
Collaborazione tecnica alla costruzione del complesso Parrocchiale di S.Gaetano in
Roma, il cui tempo di esecuzione è durato circa tre anni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

2015

2011

2011

2008

1997
1997
1987

Attestato di Formazione e di frequenza con verifica dell’apprendimento per
il Corso di Aggiornamento ASPP – RSPP – COORDINATORE SICUREZZA art 32
DLgs. 81/2008
Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale
su “ I Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture” presso Il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Corso di Aggiornamento per Coordinatore in materia di sicurezza e
salute nei cantieri temporanei o mobili ai sensi D.lgs. n.81/08- INARSIND ROMA
Corso di formazione “Comunicare il Rischio – metodo e strumenti per i
formatori della Sicurezza” valido come corso di aggiornamento dep Responsabili e
Addetti SPP- Università Roma tre – Informa
Corso di FONDAMENTI DI TECNICA FERROVIARIA presso il Ministero
delle infrastrutture e trasporti;
Attestato di frequenza corso L. 626\94 -Ordine degli Ingegneri di Roma
Attestato di frequenza al corso L. 494\96 Ordine degli Ingegneri di Roma
Meeting
informativo
sulle tecniche
di
SIMULATO presso l'Accademia di polizia di Los
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California U.S.A. per conto del Ministero dell’Interno
1983

1981

Partecipazione al I "Corso a carattere Manageriale, di formazione
per giovani neo laureati
da
inserire nell'industria delle costruzioni",
patrocinato dall'URCEL e FIDEURCEL
Partecipazione ad un gruppo di tecnici laureandi con incarico di
collaborare alle operazioni di rilevamento, sul posto, dei danni prodotti dal sisma in
Irpinia: operazioni effettuate dall'Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà
di Ingegneria, con il patrocinio del "Progetto finalizzato Geodinamica" del
Consiglio Nazionale delle Ricerche

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingua Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono B1

Buono B2

Buono B2

Buono B1

Buono B1

Attestazione International House

Competenze comunicative

-

Competenze organizzative e
gestionali

-

Competenze professionali

Patente di guida

Alta capacità di organizzazione e motivazione acquisite nelle esperienze Dirigenziali e
RUP del Sistema MOSE
Alta capacità gestionale acquisita durante la Dirigenza dei SERVIZI TECNICI del MIT
(2002-2007) come responsabile di circa 195 unità di personale

- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n.13089 dal 13/01/1984
- Docenze in materia di Sicurezza nell’ambito di Rspp
- Conoscenza dei processi di controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

Competenze digitali

Altre competenze

In relazione alle esperienze maturate negli anni possiedo spiccate competenze
comunicative, determinate sia dalla gestione di grandi strutture (Sistema MOSE), sia dai
convegni internazionali ai quali ho partecipato più volte come relatore e sia dal ruolo di
membro dei Committee

-

Programmazione su base FORTRAN- BASIC – C Utilizzo EXCEL – WORD – POWER

- Dal 18/06/1999 è in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) a livello SEGRETO
NATO.

-

A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Interviste
pubblicate

•
•
•
•
•
•
•
•

Conferenze
Seminari

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membro di Commissione o Albi

•
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Pubblicazione della Tesi sulla rivista “ACCIAIO” del Febbraio 1985
Restauro e tecnica - Roma 1995 - Ed. P.A.G. S.n.c. - pagg. 121
Restauro del complesso di edifici antiche in Roma, Palazzo Theodoli-Bianchelli in uso alla Camera
dei Deputati - Rivista ASS.I.R.C.CO. anno 1997 n.3
Chiesa di S.Agata in Trastevere a Roma - Roma 1997 - Ed. SK7 - pagg. 43
Contributo al libro:"Restauri in palazzo Aldobrandini a Magnanapoli" - Roma 1997 - Gangemi
editore
Restauri a Roma – Roma 1999-2000 – Ed La pagina S.r.l – pagg.159
Pubblicazione di un articolo inerente i lavori di restauro della facciata del Ministero delle
Infrastrutture sulla rivista “OPERE” di Aprile 2007
“Il presidio del territorio: fari e torri costiere Lazio, Abruzzo e Sardegna”- Edizioni Pre-ProgettiRoma 2012 pagg. 396
Studi non Pubblicati:
1990-Analisi inerente l’informatizzazione delle strutture del Provveditorato alle OO.PP. Lazio
1992- Analisi funzionale di un Ufficio Operativo del Provveditorato alle OO.PP

12\4\2000 RAI TV International – Questa Italia Arte – Esperto di restauro
21\1\2001 Giornale “Avvenire” Direzione lavori chiesa S.M. Josefa Roma località Ponte di Nona
“50 chiese per il Giubileo”
Maggio 2014 n.5 “Il Giornale dell’Ingegnere” – intervista” Sistema MOSE: ingegneria avanzata a
360 gradi”
Il Gazzettino- 21 marzo 2014La Nuova Venezia – 03\08\2013
Intervista a SKY NEWS sul Sistema Mose 13/10/2013
Intervista a “la 7” sul proble di San Marco a Venezia – nov. 2016
Intervista al Gazzettino di Venezia sul Mose del 17/02/2017

I-STORM- rappresentante Italia presso network tenuto dal 16-19 Aprile 2013 a New Orleans
(USA)
I-STORM - Rappresentante Stato Italiano al network tenutosi ad Amsterdam (Olanda) 12-19
settembre 2013
Relatore al Convegno “La Laguna di Venezia e l’Ente Parco” – Venezia 25/09/2013
I-STORM- rappresentante Italia presso network tenuto dal 4-8 ottobre 2014 a Londra (UK)
Boston (USA) –Relatore Convegno presso la BOSTON UNIVERSITY “Sea Level Rise and the
future of Costal Cities” 12-16 novembre 2014
I-STORM- rappresentante Italia presso network tenuto il 25 giugno a Rotterdam (Olanda)
Relatore al Convegno “Sperimentazione di un Piano di gestione risorse aliutiche della Laguna di
Venezia” – padiglione EXPO Venezia 24/07/2015
Relatore al 60^ Congresso Nazionale Ingegneri a Venezia sul tema dei lavori del Mose e visita ai
cantieri- 29/09/2015
I-STORM-rappresentante Italia al 10^Annual Meeting a Venezia -12-13 ottobre 2012
New York ONU – 12 Aprile 2016 – Rappresentante Italia e membro Commissione relatrice
Conferenza “Fighting Climate Change”
I-STORM-rappresentante Italia al “Annual Meeting Programme” a Eastern Scheldt 10-12 ottobre
2016
Relatore al Convegno “AQUA GRANDA-1966/2016: il contributo della scienza per la difesa della
città di Venezia e del suo territorio” – teatro La FENICE - Venezia 27/10/2016
Relatore al Convegno “La Fabbrica Infinita - 630 anni di sfide per il Duomo di Milano” –
Veneranda Fabbrica del Duomo- MILANO 16/10/2017
Relatore al Convegno “Interazione nella gestione delle Spese, Revisione delle Posizioni
Dirigenziali e Ruolo dei Dirigenti della Giustizia”- Castello di Santa Severa Roma 22-23 nov
Relatore al Convegno On-line Webinar “La gestione dei cantieri nell’ambito dell’Emergenza
COVID-19 Ruoli e responsabilità del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza” 25
Maggio 2020

Membro Commissioni per concorsi e gare per appalti ( Senato della Repubblica, TERNA,Provincia
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di Sondrio, Ministero infrastrutture e trasporti, Consorzio Venezia Nuova, ecc);
Commissione strutture Ordine degli Ingegneri di Roma;
Commissione tecnica materie esplodenti (Questura di Rieti) (1991-1993);
Presidente Commissione per l’abilitazione alla manutenzione ascensori e montacarichi (Prefettura
di Rieti);
•
Commissione interministeriale per gli interventi sugli edifici sacri di proprietà del Ministero degli
Interni, Direzione Generale F.E.C.;
•
Albo provinciale dei Collaudatori di Opere Pubbliche - Provincia Autonoma di Bolzano AltoAdige
•
Commissione art.61 del D.P.R.696/79 dell'Accademia Nazionale dei Lincei
•
Commissione di verifica amministrativa del Provveditorato del Molise
•
Componente delegazione italiana per la firma dell’Accordo di Stato con l’Austria per la Galleria
di Base del Brennero con il Ministro Lunardi a Vienna
•
Albo dei Collaudatori di RFI;
•
Albo dei Collaudatori presso ATER;
•
Commissione consultiva per il monitoraggio delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
•
Gruppo Tecnico di supporto al Comitato di Garanzia Accordo Quadro quadruplicamento
ferroviario Firenze Bologna
•
Rappresentante Italia network mondiale I-STORM
•
Componente effettivo Conferenza permanente ricostruzione terremoti eventi sismici agosto 2016
Componente effettivo Commissione Salvaguardia di Venezia
•
•
•

I
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”.

“AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, IL SOTTOSCRITTO,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, ATTESTA LA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI
RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM”-
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