CURRICULUM VITAE
Arch. Paolo ROSA

INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Rosa
Nato a Pignola (PZ) il 1° maggio 1955
Residente in via Savoia, 78 - 00198 Roma
Telefono: 06 44126438 mobile: 3357647108
e mail: paolo.rosa@mit.gov.it
Dirigente di seconda fascia nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili dal 1998 a seguito di concorso svolto nel 1997
dal Ministero dei lavori pubblici per 11 posti di dirigente tecnico.

ISTRUZIONE/FORMAZIONE

1993
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Conservazione dei beni
architettonici” presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”,
Dipartimento di Storia, Conservazione e Restauro dei Beni
Architettonici con dissertazione finale dal titolo “La città antica, tra
cultura storica e competenze urbanistiche 1913-1957”.
Aprile 1980
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita
nella prima sessione utile (1980) dopo la laurea presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”.
20.12.1979
Diploma di laurea in Architettura conseguito presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110 e lode con
tesi in Composizione architettonica dal titolo “Ipotesi per un modello di
habitat”, relatore prof. arch. Maurizio Sacripanti.
1973-74
Diploma di scuola media di secondo grado conseguito presso il Liceo
Scientifico Statale “Guido Castelnuovo” di Roma.

TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI

1997
Vincitore del concorso per esami per il conferimento di n. 11 posti di
dirigente nel ruolo tecnico dell’Amministrazione dei lavori pubblici
indetto con D.M. n. 1059 del 5 marzo 2007.
1996
Terzo classificato al concorso per titoli ed esami ad un posto di
Ricercatore universitario presso la facoltà di Architettura della Terza
università degli studi di Roma.
1991
Ha riportato una menzione speciale al concorso europeo “Europan 2 Abitare la città, riqualificazione di spazi urbani” indetto dal Ministero dei
lavori pubblici - Comitato per l’edilizia residenziale elaborando un
progetto di recupero e riqualificazione urbana del quartiere di edilizia
economica e popolare Pietralata di Roma
1988
Vincitore del concorso per esami a n. 9 posti di urbanista con la qualifica
di architetto direttore indetto dal Ministero dei lavori pubblici.
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1984
Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei giornalisti del Lazio e del
Molise dal 18 ottobre 1984, al n. 55680
1981
Vincitore del concorso indetto dalla FIEG-FNSI per 75 borse di studio per
l’avviamento alla professione di giornalista.
1979
Vincitore del concorso di progettazione “Spazio-tempo einsteniano e
processo architettonico” indetto dalla Facoltà di architettura di Roma “La
Sapienza” pubblicato sulla rivista «L’architettura, cronache e storia» , n.
290, dicembre 1980.

CORSI DI
AGGIORNAMENTO
E PERFEZIONAMENTO
PROFESSIONALE

2017
Partecipazione al Corso organizzato dal Ministero dell’interno (Difesa)
“La salute e la sicurezza sul lavoro” ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
2007
Master “I contratti della pubblica amministrazione: lavori pubblici,
servizi e forniture” presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione di Roma con project work dal titolo “La disciplina
delle varianti ed il contenzioso nel contratto di lavori pubblici”
2002
Corso su “Lavori pubblici: la nuova normativa comunitaria e
nazionale” presso Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
1997
Seminario su “La normativa nazionale e comunitaria sugli appalti”
organizzato dal Formez in Roma.
• Dirigente di seconda fascia dal 23.07.1998 nel ruolo del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili.

ESPERIENZA LAVORATIVA
CON QUALIFICA
DI DIRIGENTE

• Dal 10 maggio 2021 Consigliere con funzione di supporto al
Presidente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici incarico
attribuito con decreto Presidenziale n. 115 del 04.06.2021 registrato
dalla Corte dei conti il 19/06/202, n. 2089.
• Membro di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
• Membro del Gruppo di lavoro istituto dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici con note n. 5694 in data 04.06.2921, n. 6269
del 16.06.2018 e n. 6511 del 25.06.2021 per la predisposizione, ai sensi
dell’articolo 48, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2921 n, 77, di
Linee guida per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed
economica (PFTE) da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici
di lavori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNR) e del Piano
nazionale degli investimenti (PNC).
• Incarico conferito dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per la valutazione e di eventuali osservazioni alle Linee guida
per l’accompagnamento ambientale di grandi opere infrastrutturali
predisposte dall’Istituto superiore per la ricerca e la protezione
dell’ambiente (ISPRA.
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•Primo relatore della Commissione incaricata della predisposizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul Progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’itinerario “S.G.C. E78 GrossetoFano” presentato dall’Anas (Affare 80/2021).
• Primo relatore della Commissione incaricata della predisposizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul Progetto fattibilità
tecnica ed economica del Quadruplicamento ferroviario “Ciampino
Capannelle” presentato da RFI-Rete ferroviaria italiana (Affare
63/2021).
• Primo relatore della Commissione incaricata della predisposizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul Progetto di
fattibilità tecnica ed economica “Potenziamento ed elettrificazione
della linea Barletta-Canosa di Puglia” (RFI) (Affare 57/2021).
• Primo relatore della Commissione incaricata della predisposizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul Progetto definitivo
“Tangenziale Mondovì con collegamento alla SS 28 di 564 ed al casello
A6 Torino- Savona - III Lotto Variante di Mondovì” presentato
dall’Anas (Affare 52/2021).
•Membro del Gruppo di lavoro per la redazione di Linee guida per
l’Armonizzazione della trasformazione del patrimonio edilizio
tenendo conto delle nuove tecnologie e favorendo il dialogo con le
preesistenze e il riuso dei materiali da inoltrare al Ministro (Obiettivo
operativo del Consiglio superiore per 2021).
• Primo relatore della Commissione incaricata della predisposizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul quesito posto dalla
regione Abruzzo in merito all’applicazione delle disposizioni di ci al
paragrafo 8.4.3 del D.M 17,01.2018 (Norme tecniche per le
costruzioni) (Affare 77/2021).
• Primo relatore della Commissione incaricata della predisposizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul quesito posto
dall’Associazione italiana costruttori piscine sull’applicazione dell’art.
3, comma 1 lett. e.6) del D.P. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico per
l’edilizia) (Affare 78/2021).
• Primo relatore della Commissione incaricata della predisposizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla richiesta di
approvazione per il rilevamento automatico alle infrazioni ai limiti di
velocità istantanea denominato Vread-T1ì.1.0. della società S:A:V:E:
srl (Affare 59/2021).
*****
• Fino al 22.02.2021 dirigente della Divisione 4 (Programmi e strumenti
per la riduzione del disagio abitativo e per l’accesso alle locazioni) della
Direzione generale per la condizione abitativa nell’ambito del
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, la cui
titolarità è stata, assunta a seguito di contratto approvato con decreto
direttoriale 23.02.2018 debitamente registrato dalla Corte dei conti
Alla Divisione 4 sono attribuite le competenze connesse alle azioni,
misure, programmi, strumenti finalizzati alla riduzione del disagio
abitativo ed urbano e quelle relative alla disciplina delle locazioni rispetto
alle quali il sottoscritto ha svolto a partire dal 1990 il ruolo di elaborazione
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e predisposizione dell’intero sistema dei provvedimenti connessi ai
programmi di recupero e riqualificazione urbana e alle iniziative nel
settore delle politiche abitative.
Da ultimo ha ideato il Programma innovativo in ambito nazionale
“Qualità per l’abitare” per il recupero delle periferie degradate confluito
nella legge n. 160/2019) (bilancio 2020-2022) (commi 437- 444)
individuando le necessarie risorse finanziarie pari a 853 milioni di euro.

ESPERIENZA LAVORATIVA
CON LA QUALIFICA DI
DIRIGENTE IN
PRECEDENTI
INCARICHI
(2000-2006)

Attività gestionale svolta:
1. Programma di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà dei comuni e degli ex Iacp di cui all’art. 4 del decreto legge
47/2014 convertito con legge 80/201.
2. Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con DPCM 16 luglio
2009 che si articola in tre linee di attività:
• Interventi di edilizia sovvenzionata (200 milioni euro)
• Sistema integrato dei fondi immobiliari (SIF): individuazione della
società di gestione del risparmio (SGR) cui affidare la gestione del Fondo
immobiliare con un finanziamento statale di 140 milioni di euro attribuiti a
CDP Investimenti. società di gestione del risparmio, mediante gara a
livello europeo di cui è stato responsabile del procedimento.
• Accordi di programma (articolo 4 del Piano nazionale di edilizia
abitativa) (D.M. 08.03.2010 e D.M. 20.12.2011).
• Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione istituito
dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
• Fondo inquilini morosi incolpevoli (legge 124 del 2013).
• Programma per la riduzione del disagio abitativo nei comuni
metropolitani (D.M. 16.03.2006)
• Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
(PRUACS ) D.M. 26.08. 2008
• Programma straordinario per la realizzazione di alloggi da concedere in
locazione per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati
nella lotta alla criminalità organizzata
• Programma di recupero ai fini abitativi di immobili confiscati alla
criminalità (D.I. 30.01.2015)
• Programma di alienazione degli immobili e.r.p (D.I. 14.02.2015)
Elaborazione/ideazione dei seguenti provvedimenti:
• Programma innovativo in ambito urbano “Qualità per l’abitare” di cui ai
commi 437.44 della legge 160/2019 (stabilità 2020)
• Piano nazionale per le città (articolo 12 D.L. 83/2012 convertito con
legge 134/2012)
• Programma di recupero urbano “Contratti di quartiere 1 e 2”
• Programma riduzione disagio abitativo (D,I, 16.03.2008)
• Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
(DM 26.03.2008)
• Definizione di alloggio sociale esente dagli obblighi di notifica di Aiuti
di Stato ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (D.I. 22 aprile
2008).
Nell’ambito della disciplina delle locazioni (legge 431 del 1998) e degli
strumenti di sostegno alle locazioni:
• Definizione dei decreti ministeriali attuativi della legge 9 dicembre
1998, n. 431 per la definizione dei criteri di accesso ai contributi del
Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione
(D.M. 7 giugno 1999) e per il riparto annuale alle regioni delle risorse
attribuite al Fondo (DM. 14 settembre 2005).
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• Predisposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni dei
decreti di riparto, a partire dal 1998
• Definizione dell’aggiornamento dei decreti comuni ad alta tensione
abitativa (Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87)
• Convenzione nazionale (1999) e successivi rinnovi (2002 e 2017)
sottoscritta tra il Ministero e le organizzazioni sindacali della proprietà
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale
per la sottoscrizione degli Accordi locali per la regolamentazione dei
contratti di locazione “concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge
431.
Presso la Direzione generale delle politiche abitative ed urbane:
Dirigente della Divisione 5 competente alla gestione della gestione dei
programmi di edilizia sperimentale:
• Programma innovativo in ambito urbano “Contratti di quartiere I e II”
(interventi di recupero urbano localizzati in quartieri segnati da diffuso
degrado delle costruzioni e dell’ambiente e da carenze di servizi in un
contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo)
• legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 2, comma 2, lett. f)
• legge 25 marzo 1982, n. 94, articolo 4
• programmi costruttivi per comunità terapeutiche di cui al D.P.R. n.
309/90.
Presso la Direzione generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale
• Capo dell’Ufficio ricerca analisi e valutazione dell’Osservatorio della
condizione abitativa
Atti normativi e regolamentari:
• Circolare esplicativa sulle Società di trasformazione urbana (2000)
• Circolare 23 febbraio 2001 sulle sospensioni delle procedure di sfratto
• Bando relativo alle Società di trasformazione urbana di all’ articolo 17,
comma 59, della legge 127 del 1997 .
Presso il Segretariato generale del Comitato per l’edilizia residenziale del
Ministero dei lavori pubblici
Capo del 1° Servizio tecnico (Ufficio studi, analisi e valutazione
dell’Osservatorio nazionale della condizione abitativa)
Presso il Provveditorato regionale alle OO.PP. per le Marche:
• Capo dell’Ufficio tecnico
• Membro esperto del Comitato Tecnico-Amministrativo
• Presidente della Commissione regionale per il rilevamento dei costi
dei materiali, dei trasporti e dei noli (nominato con decreto del
Provveditore alla OO.PP. per le Marche in data 2 settembre 1998, n.
7225).

INCARICHI SPECIALI
CONFERITI
DALL’AMMINISTRAZIONE

2019
Membro della delegazione italiana nell’ambito dell’UfM (Union for the
Mediterranean) per il gruppo tematico di lavoro su affordable and
sustainable housing che svolto i propri lavori a partire da settembre 2018,
finalizzati all’adozione di un piano d’azione in ciascuno dei paesi
partecipanti per il raggiungimento di obiettivi di accessibilità (in termini di
reddito) e sostenibilità (dal punto di vista ambientale ed energetico) per
quanto concerne l’edilizia residenziale sociale.
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2015
Presidente del Gruppo di lavoro istituito dal Direttore generale per le
politiche abitative per l’esame delle problematiche tecniche ed
amministrative in sospeso presso la Divisione III della Direzione generale.
2012
Componente, a seguito di designazione del Capo di Gabinetto con nota in
data 23 febbraio 2012, n. 7772, del tavolo tecnico istituito, tra il Comune
di Roma, il Ministero del lavoro, la Prefettura di Roma ed il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per l’esame delle problematiche
derivanti dagli aumenti di locazione e della dismissione degli immobili da
parte di enti previdenziali privatizzati
2011
Membro del gruppo di lavoro Stato-Regioni in materia di aiuti di Stato in
attuazione della Decisione comunitaria 30.12.2011 concernete i SIEG
(servizi di interesse economico-generale)
2010
Componente del Comitato di monitoraggio per l’attuazione del Piano
nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 13 del DPCM 16 luglio
2009 ed istituito con D.M. n. 13093 del 22.11.2010
2009
Componente del Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro 12
novembre 2009, n. 907 che ha curato la predisposizione del Regolamento
di riferimento del Fondo immobiliare nazionale, del Bando di gara e dei
connessi disciplinare tecnico di gara, capitolato d’oneri e contratto che ha
comportato la sottoscrizione da parte del Ministero di quote del Fondo
investimenti per l’Abitare (FIA) per 140 milioni di euro
Componente del Comitato di monitoraggio per l’attuazione del Piano
nazionale di edilizia abitativa istituito, ai sensi dell’articolo 13 del DPCM
16 luglio 2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 22.11.2010, n. 13093
Componente del Gruppo di lavoro istituito dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti con decreto in data 12 novembre 2009, n. 907, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato
al DPCM 16 luglio 2009, con il compito di indicare i requisiti dei Fondi
immobiliari chiusi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del medesimo
Piano nazionale
2008
Coordinatore del Gruppo di lavoro per il completamento dell’iniziativa
promossa dall’IN/ARCH “Le forme dell’abitare. I programmi di edilizia
sperimentale pubblica” (O.d.S. n. 65 del Direttore generale per le politiche
abitative in data 21.07.2008)
2007
Presidente della Commissione istituita con D.D. prot. A/826 dell’11 luglio
2007, per l’esame e la valutazione tecnico-economica delle offerte per
l’affidamento dell’indagine conoscitiva “La condizione abitativa in Italia:
fattori di disagio e strategie di intervento” da presentare nel corso della
Conferenza nazionale sulle politiche abitative promossa dal Ministro delle
infrastrutture per il mese di settembre 2007.
Componente del Comitato di redazione del documento conclusivo del
Tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative istituito dalla
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legge 8 febbraio 2007, n. 9 (nota del Ministro delle infrastrutture 18 aprile
2007, prot. 8932/2007/SM). Il documento conclusivo del Tavolo (redatto il
17 maggio 2007) contiene, come previsto dalla legge, le linee guida per la
predisposizione di un nuovo programma nazionale per l’edilizia
residenziale pubblica, l’individuazione di possibili misure fiscali e per la
normalizzazione del mercato immobiliare e l’individuazione delle risorse.
Il documento ha costituito parte integrante (allegato D) al DPEF 20082012.
Membro del Comitato tecnico-amministrativo per l’espletamento dei
compiti connessi all’attuazione della legge 8 febbraio 2007, n. 9 recante
“Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie
sociali”.
Componente della Giuria del concorso nazionale di progettazione
“Europan 9” avente titolo “Urbanità europea, città sostenibile e
innovazione degli spazi pubblici” riservato a giovani architetti istituita con
nota del 20.03.2007 prot. 84.
2005-2006
Presidente dei Comitati paritetici Ministero-Regione per l’attuazione del
programma innovativo in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere
II” relativamente alle seguenti regioni su designazione del Direttore
generale per le politiche abitative; Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata,
Sardegna. Incarichi conferiti con singoli decreti del direttore generale.
2004
Componente della Commissione di valutazione dei programmi innovativi
in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II per le proposte
presentate dai comuni ricadenti nelle regioni Toscana, Campania e
Calabria, istituita con D.D. 7 ottobre 2004, n. A2/7802.
2003
Membro del Comitato scientifico (decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, prot. n. 688/Cd del 27 agosto 2003) incaricato di redigere il
programma e i rapporti da presentare al 15° incontro dei Ministri europei
delle politiche abitative svoltasi a Padova il 27 e 28 novembre 2003 sul
tema “La politica della casa e l’integrazione europea: problemi e
prospettive”.
2001
Componente della Commissione per la valutazione e selezione delle
domande di accesso ai finanziamenti di cui all’art. 7 della legge 8 febbraio
2001, n. 21 presentate dalle società di trasformazione urbana (nominato
con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 140/NT
in data 18 dicembre 2001)
Rappresentante della Direzione generale delle aree urbane e dell’edilizia
residenziale al Convegno “Legislazione comunitaria e interessi nazionali:
la valorizzazione del sistema Paese.” svoltosi presso la sede del CNEL in
data 6 marzo 2001 (designato con nota del Direttore generale delle aree
urbane e dell’edilizia residenziale n. 102/Segr./U del 2 marzo 2001)
Componente (decreto del Direttore generale delle aree urbane e
dell’edilizia residenziale n. 479 del 23 ottobre 2001) della Commissione
per l’esame e la valutazione tecnico-economica delle offerte per
l’affidamento di indagine conoscitiva sul comparto delle locazioni ad uso
abitativo nella fase di prima applicazione della legge 9 dicembre 1998,n.
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431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo”).
2000
Componente del Gruppo di lavoro con il compito di fornire elementi utili
alla predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica per la
definizione dei criteri generali in materia di assegnazione e determinazione
dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(nominato con decreto del Direttore generale delle aree urbane e
dell’edilizia residenziale n. 131/1°S.t. in data 14 novembre 2000).
Componente della Commissione di studio per l’approfondimento della
normativa edilizio-urbanistica con riferimento agli interventi costruttivi
concernenti sedi di Comunità terapeutiche per il recupero dei
tossicodipendenti (decreto del Direttore generale delle aree urbane e
dell’edilizia residenziale n. 05/1°S.t. in data 14 gennaio 2000).
Rappresentante del Ministero dei lavori pubblici nell’ambito del Comitato
Scientifico e della Giuria del concorso di progettazione “Europan 6” (nota
del Direttore generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale n. 294
in data 4 luglio 2000).
1999
Coordinatore del Gruppo di lavoro per l’approfondimento degli aspetti
organizzativi connessi all’istituzione dell’Osservatorio della condizione
abitativa ai fini dell’individuazione di modalità operative comuni
all’amministrazione centrale ed a quelle regionali e di attivare un
tempestivo ed efficace raccordo con gli Osservatori regionali (nominato
con decreto del Direttore generale delle aree urbane e dell’edilizia
residenziale n. 205 in data 11 novembre 1999).
Componente della Commissione di studio per la valutazione delle
problematiche relative alla costituzione da parte delle città metropolitane e
dei comuni, di società per azioni per progettare, realizzare interventi di
trasformazione urbana con particolare riferimento alle modalità attuative
connesse all’applicazione della norma di cui all’ articolo 17, comma 59,
della legge 127/1997 (nomina con decreto del Segretario generale del Cer
n. 132/Segr. in data 13 maggio 1999).
1998
Coordinatore della Segreteria tecnica a supporto della Commissione per la
valutazione selezione delle proposte di recupero urbano denominate
“Contratti di quartiere” (nominato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici n. 1362/98/VI del 16 settembre 1998).
Membro della Giuria del Concorso di progettazione per giovani architetti
“Europan 5” (designato con nota del Segretario generale del Cer n. 356 in
data 10 dicembre 1998).
1997
Membro esperto del Comitato tecnico-amministrativo del
Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, designato con nota
del data 29 aprile 1997, n. 144/segr.
Membro del Comitato incaricato di redigere i pareri di congruità dei
programmi edilizi attinenti interventi di sperimentazione di
competenza del Segretariato generale del C.E.R. costituito con ordine
di servizio n. 252/Segr. del 7 novembre 1997.
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1996
Ha partecipato alla predisposizione del rapporto italiano sulla condizione
abitativa per la Conferenza mondiale sugli insediamenti umani (Habitat II)
svoltasi ad Istanbul dal 3 al 14 giugno 1996.
Ha preso parte, su designazione del Ministro dei lavori pubblici in data 16
aprile 1996, alla riunione di coordinamento, svoltasi a Bruxelles nei giorni
17 e 18 aprile 1998, dei paesi dell’Unione europea, preparatoria alla
Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (Habitat II)
svoltasi ad Istanbul dal 3 al 14 giugno 1996.
Ha fatto parte della delegazione italiana, nominata dal Ministro dei lavori
pubblici in data 30 maggio 1996, per partecipare alla Conferenza delle
Nazioni Unite, Habitat II.
1994
Ha partecipato, in qualità di esperto, ai sensi dell’articolo 7 della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, su designazione del Presidente della prima sezione
del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici con lettera del 25 gennaio
1994, n.14, alle adunanze della prima sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici
Membro della Commissione “Osservatorio sui costi” istituita con il
compito di approfondire e studiare le tematiche in materia e di predisporre
un progetto di fattibilità per la costituzione di una struttura permanente
presso il Segretariato generale del C.E.R. (nominato, con nota n. 935/segr
del 3 novembre 1994 del Segretario generale del C.E.R.)
1992.
Componente della Segreteria tecnica a supporto della Commissione
incaricata della selezione delle proposte presentate dai soggetti interessati
alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale da
concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità
organizzata ai sensi dell’articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203
(nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 12741/B del 21
novembre 1992).
Su incarico del Ministro dei lavori pubblici in data 25 maggio 1992, n.
6093/B ha fatto parte della Commissione per l’indirizzo e il controllo
della ricerca “ Metodi e strumenti necessari per lo sviluppo ai fini
normativi del programma di sperimentazione edilizia di cui
all’articolo 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94 e per la definizione di
una “Guida alla sperimentazione” affidata alla società I.R.S.E.D.
(Istituto per la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo dell’edilizia
residenziale).
Membro del gruppo di lavoro incaricato di elaborare lo studio di fattibilità
concernente l’impianto di un Osservatorio permanente per il monitoraggio
delle trasformazioni territoriali in relazione alla strumentazione urbanistica
ed alle esigenze di programmazione e quale strumento di supporto tecnicoconoscitivo per il migliore svolgimento dei propri compiti istituzionali
previsti dalla normativa in vigore (legge n. 382/1985, articolo 3 e D.P.R. n.
616/1977, articolo 81) (nominato con nota del Direttore generale del
Coordinamento territoriale in data 16 settembre 1992, n. 321).
Presidente della Commissione per il controllo e vigilanza dei seguenti
interventi di edilizia sperimentale sovvenzionata finanziati ai sensi della
legge n. 94/82, art.4: I.A.C.P. Bologna); I.A.C.P. Genova; Comune di
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Roma; Comune di Sasso Marconi; Arer Toscana; I.A.C.P. Milano;
I.SV.E.UR. Roma; COSPER Catania.
1991
Su incarico del Segretario generale del C.E.R. (nota n. 77/segr. del 20
maggio 1991) ha partecipato alle riunioni indette dagli Istituti autonomi
per le Case popolari e loro Consorzi, per approfondire le modalità di
predisposizione delle proposte di finanziamento - con particolare
riferimento all’applicazione dei massimali di costo per l’edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata - per la costruzione,
l’ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità
terapeutiche.
Membro della Commissione istituita ai sensi della legge 9 gennaio
1991, n. 10, con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. A/6436 3
giugno 1991, con il compito di emanare proposte sui criteri generali
tecnico-costruttivi e sulle tipologie per l’edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche con
riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di facilitare
il miglioramento dei processi di trasformazione dell’energia e la
riduzione dei consumi (risparmio energetico).
Su incarico conferito dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici in data 11 dicembre 1991 è stato componente del Gruppo di
lavoro costituito all’interno del Comitato per le iniziative e gli
interventi finalizzati al recupero delle zone interessate dall’abusivismo
con il compito di fornire elementi per la valutazione della ricerca affidata
alla società COBER nonché di formulare proposte operative sulle
tematiche connesse alla puntuale attuazione della legge n. 47/85,
predisponendo in particolare la relazione al Parlamento prevista
dall’articolo 9 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298.

INCARICHI CONFERITI DA
ALTRE AMMINISTRAZIONI

INCARICHI
PROFESSIONALI
CONFERITI
DALL’AMMINISTRAZIONE

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica
in data 15 maggio 1996, è stato nominato membro della segreteria del
Comitato per la verifica della connessione funzionale dell’opera con il
ripristino del patrimonio edilizio pubblico nonché la congruità e
funzionalità anche economica degli interventi relativi alla
ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 1 del marzo 1982.

Collaudi tecnico-amministrativi
Lavori di Riqualifica da strada provinciale ad autostrada della SP 46
“Rho-Monza” Lotti 1 e 2.
Svincoli autostradali “Giostra Annunziata” nel comune di Messina
(Accordo di programma comune di Messina- Ministero dei trasporti).
Lavori di realizzazione del tunnel “De Gasperi – Gattamelata” nel
comune di Milano soggetto attuatore Metropolitana Milanese (accordo di
programma MIT-Comune di Milano).
Lavori stradali (PRUSST Varese- Sp1 del Chiostro di Voltorreprosecuzione da Cocquio Trevisago a Cittiglio).
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Programma di riqualificazione urbana “Spina 1” nel comune di Torino.
Realizzazione copertura trincea ferroviaria Corso Lione.
Programma di riqualificazione urbana “Spina 3 - lotto 1” nel comune di
Torino.
Programma di riqualificazione urbana “Spina 3 - 2° lotto nel comune di
Torino. Realizzazione nuovo corso Mortara tra via Borgaro e via Orvieto.
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadente nel programma
integrato attuato dal soggetto proponente Sar.mar. s.p.a nel comune di
Mestre (VE) (legge n. 203/91, art. 18),
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadente nel programma
integrato attuato dal soggetto attuatore Domina nel comune di Parma
(legge n. 203/91, art. 18), prog. 245 convenzione 20.01.2009.
Lavori di edilizia residenziale pubblica sperimentale nel comune di
Catania (località Librino) nell’ambito dell’Accordo di programma
Ministero-Comune di Catania 3 novembre 2005.
Intervento di edilizia sperimentale (n. 80 alloggi) (legge n. 94/82, art. 4)
nel comune di Brescia.
Opere di urbanizzazione primaria nel comune di Catania (P.d.z. Librino)
(legge n. 203/91, art. 18).
Interventi di recupero di edilizia residenziale pubblica nel comune di
Napoli (Accordo di programma Regione Campania. Comune di Napoli –
Ministero dei lavori pubblici).
Intervento di edilizia residenziale sovvenzionata di nuova costruzione per
n. 80 alloggi nel comune di Catania (legge n. 203/91, art. 18).
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadente nel programma
integrato attuato dal soggetto attuatore Domina nel comune di Parma
(legge n. 203/91, art. 18).
Lavori di edilizia residenziale pubblica sperimentale di nuova costruzione
nel comune di Catania (località Librino) nell’ambito dell’Accordo di
programma Ministero-Comune di Catania del 3 novembre 2005.
Lavori di edilizia residenziale pubblica sperimentale nel comune di
Catania (località Librino) nell’ambito dell’Accordo di programma
Ministero-Comune di Catania del 3 novembre 2005.
Intervento di edilizia residenziale sperimentale (nuova costruzione di 55
alloggi) nel comune di Roma (legge n. 457/78, art. 2/lett. f).
Interventi di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel
comune di Roma (legge n. 457/78).
Lavori per il recupero di immobili di proprietà comunale siti nel comune
di Bologna.
Intervento di edilizia residenziale sperimentale (n. 60 alloggi) nel comune
di Roma (legge n. 457/78, art. 2, lett. f).
Intervento di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata nel comune
di S. Severo (FG) (70 alloggi di nuova costruzione) (soggetto affidatario
11
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Nuova Città) (legge n. 203/91, art. 18).
Programma di recupero urbano denominato “Contratto di quartiere” nel
comune di Torre Annunziata (NA) per complessivi 70 alloggi.
Intervento di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata nel comune
di Manfredonia (FG) (86 alloggi) (soggetto affidatario Città 2000) (legge
n. 203/91, art. 18).
Intervento di edilizia residenziale sovvenzionata nel comune di S. Severo
(FG) (35 alloggi) (soggetto affidatario Nuova Città) (legge n. 203/91, art.
18).
Intervento di edilizia residenziale sperimentale (n. 36 alloggi) nel comune
di Limbiate (MI) (legge n. 94/82, art. 4).
Intervento di edilizia residenziale sperimentale (n. 32 alloggi) (legge n.
94/82, art. 4) nel comune di Paderno Dugnano (MI.)
Lavori di recupero della zona S. Michele in Borgo nel comune di Pisa
(legge n. 94/82, art. 2).
Intervento di edilizia residenziale sperimentale (legge n. 94/82, art. 4) per
n. 35 alloggi nel comune di Matera.
Intervento di edilizia residenziale sperimentale di n.35 alloggi (legge n.
457/78, art. 2/lett. f) nel comune di Oristano.
Lavori per la costruzione di un fabbricato residenziale (10 alloggi) a
S.Vito Chietino (CH).
Intervento di edilizia residenziale sperimentale (legge n. 94/82, art. 4) (n.
8 alloggi ) nel comune di Carpi (MO).
Intervento di edilizia residenziale sovvenzionata (n.35 alloggi) nel
comune di Foggia (operatore Consorzio Sviluppo e Costruzioni) (legge n.
203/91, art. 18).
Intervento di edilizia residenziale agevolata (n.35 alloggi) nel comune di
Foggia, operatore Consorzio Sviluppo e Costruzioni (legge n. 203/91, art.
18).
Interventi di edilizia residenziale sperimentale (24+20+24+24+9 alloggi
di nuova costruzione) nel comune di Terracina (LT).
Intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia nel comune di Legnago
(loc. Porto) (Verona) per la realizzazione di n. 26 alloggi di edilizia
sovvenzionata.
Intervento di edilizia residenziale pubblica sperimentale per anziani
“Sper-Anziani” nel comune di Foggia.

Collaudi statici
Intervento di edilizia residenziale nel comune di Firenze (Porta a Prato)
per complessivi 120 alloggi.
Intervento di edilizia residenziale pubblica (n. 40 alloggi) nel comune di
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Foggia (operatore Consorzio Sviluppo e Costruzioni).
Intervento di edilizia residenziale pubblica (n. 24+24 alloggi) nel comune
di S. Severo (operatore Piano Integrato S. Severo) (FG).
Intervento di edilizia residenziale pubblica (n. 24+24 alloggi) nel comune
di S. Severo (operatore Piano Integrato S. Severo) (FG).
Intervento di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel
comune di Roma (legge n. 457 /78).
Intervento di edilizia residenziale pubblica nel comune di Legnago loc.
Porto (Verona) per la realizzazione di n. 26 alloggi di edilizia
sovvenzionata.

Presidente Commissioni di gara
Gara per l’ affidamento con il criterio del minor prezzo. della fornitura di
elementi new jersey di varie tipologie con accessori per posa e ancoraggio
per le esigenze di Autostrade per l’Italia – Direzione 3° Tronco di Bologna
(Incarico conferito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con
decreti 26 agosto 2020 n. 370 e 22 settembre 2020, n. 404).
Gara per l’affidamento con il criterio del minor prezzo, dell’appalto della
“Fornitura comprensiva di immatricolazione, collaudo M.C.T.C., trasporto
e scarico franco destino di 20 autocarri leggeri con allestimento vasca
raccolta rifiuti, tramite la stipula di un accordo quadro, con unico
operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (Incarico
conferito da Ministro delle infrastrutture dei trasporti con decreto 29
dicembre 2020, n. 605).
Gara per l’affidamento mediante procedura aperta ad aggiudicazione con
criterio del minor prezzo degli Interventi volti ad incrementare la
durabilità del rivestimento definitivo delle gallerie Buttoli e Largnano del
Lotto 12 della Variante di Valico, ubicati sull’Autostrada A1 Milano–
Napoli (Incarico conferito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
137 del 2 aprile 2020).
Gara per l’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa dei lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento
delle infrastrutture quali: ponti, viadotti e gallerie, opere idrauliche, opere
di natura geotecnica, muri di controripa o sottoscarpa, barriere paramassi,
carpenterie pesanti e segnaletica verticale, servizio di installazione
cantieri, lungo le competenze della Direzione 1° tronco di Genova
(Incarico con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n.
466 del 29.10.2019).
Gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle opere autostradali
e riqualificazione delle barriere di sicurezza ricadenti nelle tratte
autostradali di competenza Autostrada A/1 Milano–Napoli; Tratto
Ceprano- Napoli; Autostrada A/16 Napoli–Canosa; Tratto Napoli –
Candela; Autostrada A/30 Caserta – Salerno (Incarico con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 361 del 6 agosto 2019).
Gara per l’affidamento mediante procedura aperta ad offerta
economicamente più vantaggiosa del servizio di manutenzione degli
impianti
di
climatizzazione
(riscaldamento,
condizionamento,
refrigerazione) presenti nelle sedi dislocate lungo le tratte autostradali di
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competenza del 6° Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A. Autostrada A1
Milano–Napoli Tratto Ceprano–Napoli, A16 Napoli – Canosa Tratto
Napoli–Candela e A30 Caserta–Salerno (Incarico del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con decreto 20 febbraio 2019, n.60).
Gara per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, dei lavori di adeguamento ai sensi del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264 – PSG Fase lotto 9 – Gallerie San Fermo e Monte
Guarcino ubicate sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso (Incarico
conferito con decreto ministeriale n.164 del 29.03.2018).
Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale di pulizia e
imbiancatura delle pareti delle gallerie e pulizia delle barriere antirumore
per il triennio 2008-2010 dell’Autostrada del Brennero (incarico del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. n. 1560 in data
25.09.2008).

RICERCHE

Responsabile tecnico-scientifico e del procedimento delle seguenti
ricerche:
“Legge 9 dicembre 1998, n. 431: “Indagine e supporti tecnici per
l’attuazione della legge 431/1998” affidata alla società Ricerche e viluppo
del territorio (R.S.T.) (1999)
Rapporto sulla condizione abitativa in Italia, ricerca affidata all’Istituto
nazionale di urbanistica (INU) per la Conferenza delle Nazioni unite sugli
insediamenti umani (Istanbul 3-14 giugno 1996)
Il comparto delle locazioni ad uso abitativo dopo la legge di riforma:
scenari e prospettive affidata alla società Cresme (2002)
La condizione abitativa in Italia. Fattori di disagio e strategie di intervento
affidata alla società Nomisma quale aggiornamento delle informazioni
descrittive della condizione abitativa nel Paese (2007)
Scenari e strategie di intervento per la riqualificazione delle periferie
urbane” affidata alla società Cresme in occasione della Conferenza
nazionale delle periferie urbane tenutasi a Torino (15 -16 dicembre 2000)

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E
DIDATTICA

Ha svolto le seguenti comunicazioni in qualità di docente e/o relatore:
Comunicazione in rappresentanza della Direzione generale per la
condizione abitativa alla “Conferenza stampa “www.ioabitosocial.it”,
promossa da Programma housing della Compagnia di San Paolo, quale
prima piattaforma dedicata alla ricerca di soluzioni abitative temporanee di
social housing in Italia (Torino 27 marzo 2019).
“Le politiche abitative per la riduzione del disagio abitativo”
comunicazione svolta al seminario organizzato dall’Associazione onlus
FIOPDS sul disagio abitativo estremo a Cosenza (2014).

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E
DIDATTICA
(CONTINUA

Relatore, in rappresentanza della Direzione generale per le politiche
abitative al Seminario “Il disagio abitativo in Italia e la programmazione
dei Fondi strutturali 2014-2012” organizzato dal Formez e svoltasi a
Catanzaro l’11 aprile 2013.
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“Stato di attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa”,
comunicazione al seminario organizzato dall’ ANCE (Roma 10.02.2010).
“Un bilancio della politica governativa in materia di edilizia
residenziale” comunicazione svolta in rappresentanza del Ministero delle
infrastrutture alla manifestazione “Urban Promo” (Venezia, 23 novembre
2007).
“I modelli di utenza” relazione svolta al Convegno organizzato
dall’Istituto universitario di architettura di Venezia il 7 febbraio 2005.
“I programmi di riqualificazione urbana”, lezione svolta al Corso di
specializzazione in Organizzazione territoriale presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli studi di Potenza (marzo 2004).
“I contratti di quartiere II: forme innovative per riorganizzare le città”,
Convegno organizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(Roma, 21 maggio 2003).
“Le società di trasformazione urbana”, lezione svolta presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Chieti (2001).ù
“Le società di trasformazione urbana: aspetti urbanistici”, relazione
svolta
al Seminario Federcasa/Aniacap “Progetti integrazione e partecipazione
per le trasformazioni urbane” (Palermo, 20 aprile 2001).
“L’edilizia residenziale pubblica: indicazioni per possibili sviluppi”,
relazione svolta al Convegno Federcasa/Aniacap “Politiche di
riqualificazione urbana” (Sanremo, 9-10 febbraio 2001).
“L’Osservatorio della condizione abitativa”, comunicazione effettuata al
Seminario Federcasa/Aniacap “Innovazione nel progetto dell’edilizia
sociale” (Napoli, 16 marzo 2001).
“Le società di trasformazione urbana” comunicazione effettuata al
Seminario organizzato dalla S.A.L. “Innovazione nella pubblica
amministrazione” (Teramo, 19 maggio 2000).
“Azioni di programmazione integrata nelle aree urbane”. lezione svolta al
Lezione Corso di perfezionamento in pianificazione e marketing del
territorio organizzato dal Dipartimento di pianificazione territoriale
dell’Università degli studi della Calabria (Cosenza, 1° aprile 2000).
“Edilizia residenziale pubblica e decentramento amministrativo”.
relazione svolta al Convegno promosso dall’assessorato all’edilizia della
regione Friuli-Venezia Giulia (Udine, 27 settembre 1999).
“Le politiche abitative nel nuovo assetto istituzionale”, relazione svolta al
Convegno AGCI “Le cooperative di abitazione” (Novara, 17 dicembre
1999).
“Anziani e disagio abitativo”, comunicazione svolta al Convegno
“Anziani ed abitare” IACP di Forlì e Cesena “Anziani ed abitare” (Forlì,
29 novembre 1999).
“I Contratti di quartiere: I massimali di costo costo degli interventi di
edilizia residenziale pubblica”, comunicazione svolta al Seminario
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organizzato dal Ministero dei lavori pubblici-Segretariato generale del
CER a Roma (marzo 1999)
“La rivitalizzazione dei centri storici”, comunicazione svolta alla preConferenza mondiale “City Summit Habitat II” svoltasi a Napoli dal 21 al
23 marzo 1996.
Ha svolto, negli anni accademici 1989-90 e 1990-91, su incarico ricevuto
dall’ICCROM (Centro internazionale per lo studio della conservazione ed
il restauro dei beni culturali - Via di S. Michele, 13 Roma), il ruolo di
assistente ai corsi post-universitari di specializzazione in “Conservazione
architettonica).

PUBBLICAZIONI

A) Articoli su riviste:
“Alloggi in locazione agevolata, residenze integrate per anziani,
riqualificazione delle periferie degradate: tre nuovi programmi per la
riduzione del disagio abitativo ed urbano” in «Urbanistica Informazioni»,
numero 181, gennaio-febbraio 2002.
“I Contratti di quartiere: La determinazione del costo di intervento” in
«Abitare Anziani», 2001, n, 1-2., pp. 27-36.
“I Contratti di quartiere: i lavori della Commissione esaminatrice” in
«Urbanistica Informazioni», n. 163, gennaio-febbraio 1999, pp. 7-9.
“Le questioni emergenti” in «Note sui Contratti di quartiere», Roma 1999
“In arrivo i Contratti di quartiere”, in «A/R», rivista dell’Ordine degli
Architetti di Roma, n. 14/97, pp.45-46, novembre-dicembre 1997.
“Habitat II, maratona della residenza”, in «A/R», rivista dell’Ordine degli
architetti di Roma, n. 7/96, pp.59-60, agosto-settembre 1996.
“I rapporti europei per Habitat II: poche differenziazioni in un contesto
sostanzialmente omogeneo”, in «Urbanistica», n. 107, p. 29, (lugliodicembre 1996) rivista semestrale edita dall’Istituto nazionale di
urbanistica.
“L’attuazione della legge n. 10/77: analisi dei provvedimenti regionali”,
in «Urbanistica Informazioni», numero 123-124, (maggio-agosto 1992)
rivista bimestrale edita dall’Istituto nazionale di urbanistica (INU).
B)

Lavori originali concernenti
dall’amministrazione

i

compiti

di

istituto

editi

“Il Piano nazionale di edilizia abitativa” in “Il Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti” (anni 2009-2010), pp. 81-85, edito
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per i sistemi informativi,
statistici e la comunicazione.
“Il Piano nazionale di edilizia abitativa” in “Il Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti” (anni 2008-2009), pp. 85-89, edito
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
“I Contratti di quartiere: un contributo alla soluzione del disagio
abitativo ed urbano”, documento predisposto in occasione della quarta
Conferenza del Forum internazionale dell’Onu sulla povertà urbana
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(Marrakech, 16-19 ottobre 2001).
“L’Osservatorio della condizione abitativa: modalità operative e forme di
coordinamento tra amministrazioni centrali e regionali” (con M. Cavallo
Perin, G. Ciccone, T. Lavosi, G. Mancini, R. Mollo), pubblicazione edita
dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e
dell’edilizia residenziale, Roma 2000.
“Per una centralità delle periferie: linee di orientamento e modalità
operative” (con E. Artesio, D. Grognardi, R. Lattes, C. Mattogno, R.
Pavia, G. Storto), pubblicazione edita dal Ministero dei lavori pubblici Direzione generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale, Roma
2000.
“Istruzioni per la predisposizione dei Contratti di quartiere” (con R.
Lattes, G. Migliorato, A. Pozzo, S. Simonini; coordinatore G. Storto),
pubblicazione edita dal Ministero dei lavori pubblici-Segretariato generale
del C.E.R., Roma 1998.
“Ricerca e sperimentazione nel settore edilizio” in «L’evoluzione
tecnologica nel settore delle costruzioni» (rapporto relativo alla ricerca
affidata all’OIKOS dal Segretariato generale del C.E.R. in occasione della
Conferenza nazionale programmatica sulle politiche abitative (Roma,
1994).
“Attuazione della legge n. 47/1985: analisi, proposte ed elementi di
valutazione per la predisposizione della relazione al Parlamento prevista
dall’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 1985, n.146, convertito con
modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n. 298”, (con V. Brunetti, G.
Storto, M. Moscato, S. Moccia), pubblicazione edita dal Ministero dei
lavori pubblici-Direzione generale del coordinamento territoriale, Roma,
1992.
“Legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 2, lettera f), bienni dal 1982 al
1989: la sperimentazione tra durabilità e manutenibilità programmata” in
pubblicato nel volume «L’edilizia residenziale pubblica» edito dal
Ministero dei lavori pubblici-Segretariato generale del C.E.R., Roma 1991
C) Volumi
“Le società di trasformazione urbana: un bilancio dello stato dell’arte” in
«Le società di trasformazione urbana», ed. Il Sole 24 ore, Milano, 2004.
“I Contratti di quartiere” in «Riqualificare la città ed il territorio», ed. Il
Sole 24 ore, Milano 2001.
“La città antica, tra storia e urbanistica (1913-1957)”, ed. Dedalo, Roma,
1998.

PRECEDENTI ESPERIENZE
LAVORATIVE

1980-1990
Svolgimento di libera attività professionale rivolta essenzialmente alla
progettazione e direzione lavori di numerosi interventi di restauro e
ristrutturazione edilizia si residenziale che non residenziale
1978
Docente di matematica nella Scuola Media Statale di Roma “Renato
Villoresi” di Roma
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COMPETENZE
LINGUISTICHE

Madrelingua: Italiano
INGLESE
Livello parlato: buono
Livello scritto: ottimo
Capacità di lettura: eccellente
FRANCESE
Livello parlato: buono
Livello scritto : buono
Capacità di lettura : eccellente

CAPACITA’ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE

Ottima conoscenza degli applicativi MS Office
PowerPoint), Outlook e Mackintosh, Internet, Autocad).

(Word,

Excel,

RISULTATI RAGGIUNTI

Attraverso l’attività svolta nel corso degli anni ha sempre consentito il
raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione generale con il
conseguimento del massimo punteggio con riferimento alla performance
dei dirigenti. Per l’anno 2011 ha conseguito la valutazione di eccellenza

DICHIARAZIONI

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il
sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle
dichiarazioni soprariportate nel presente curriculum ”“Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs.196/2003 e del GDPR 679/2016 (regolamento europeo)”.

Roma, 29 settembre 2021
Arch. Paolo Rosa
Firmato digitalmente da

Paolo Rosa
CN = Paolo Rosa
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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