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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

PRESENTAZIONE  

 
Vito Antonio Lomoro, ing. arch. phd                                        ott.2019 

 Via Montrone 104/b, 70010 Valenzano BA (Italia) 

   +39 3394224183 

 vitoantonio.lomoro@gmail.com 

   vitoantonio.lomoro@pec.it 

   00393394224183  

    https://www.linkedin.com/in/vito-antonio-lomoro-08982638/ 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 26/01/1975 (44) | Nazionalità Italiana 
  

 Il sottoscritto Vito Antonio Lomoro nato a Bari il 26/01/1975, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 
 
 

 Nato e cresciuto a Bari, dove si diploma presso il Convitto Nazionale D. Cirillo, ottiene una prima laurea 
quinquennale nel 2002 ed una seconda laurea quinquennale nel 2008 che gli consentono di abilitarsi alla 
professione di ingegnere prima ed alla professione di architetto dopo. Dal 2003 è iscritto all’albo dell’ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bari. È dottore di ricerca nel settore scientifico disciplinare ICAR/11 produzione edilizia 
ed ha conseguito specializzazioni e master post laurea in ambito ingegneristico, architettonico e tecnico 
amministrativo. 

Già progettista e consulente per un decennio in ambito costruzioni, attualmente è responsabile tecnico/direttore 
tecnico dell’Organismo di ispezione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020, leader del mercato italiano per la 
verifica preventiva della progettazione delle opere ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti pubblici e Senior 
manager Infrastructure Certification Large Projects per la International business unit Transport & Infrastructure del 
gruppo imprenditoriale a cui appartiene l’Organismo di ispezione. Per il medesimo gruppo è stato anche senior 
manager del settore Technical Improvement and Training e successivamente Technical Inspection Italy Manager 
per la international business unit Transport & Infrastructure nonché Business Development Manager in ambito 
Amministrazioni pubbliche italiane. 

Progressista, riconosciuto come un leader battistrada in quanto istintivamente precursore e focalizzato all’obiettivo, 
rigoroso e dotato di resilienza intellettuale, è fautore di riforme graduali e fattive che facilitano i processi e 
implementano i prodotti. Nella predetta realtà aziendale complessa, sotto la diretta responsabilità dell’operatività di 
un team di 12 persone e indiretta di circa 120 consulenti esterni ha dimostrato propensione ad assumere incarichi di 
responsabilità anche in contesti ambientalmente difficili, avversi o compromessi, e alla gestione del conflitto tra 
portatori di interessi diversi. 

Nella sua più che quindicinale esperienza professionale, esercitata quasi esclusivamente in ambito di opere 
pubbliche, ha sviluppato una visione sistemica di tutte le attività concorrenti alle fasi di pianificazione, 
programmazione, progettazione, ispezione e realizzazione di un intervento. L’esperienza maturata gli ha quindi 
consentito di essere apprezzato quale esperto di procedimento tecnico amministrativo in materia di appalti e 
concessioni pubbliche di lavori tanto da essere stato invitato ad apportare il proprio contributo specialistico anche in 
seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Rappresenta 
inoltre il proprio gruppo imprenditoriale ai tavoli tecnici UNI, Accredia e Conforma sui temi dell’ispezione sulla 
progettazione delle opere.  

Ha una decennale esperienza in ambito di ricerca e di didattica accademica nei settori della progettazione operativa 
con specifici interessi di ricerca sulle tecniche di stima dei tempi e dei costi della costruzione tramite la quale ha 
acquisito propensione all’innovazione, al miglioramento continuo e alla trasmissione della conoscenza finalizzata 
allo sviluppo delle competenze altrui. Negli A.A. 2010-2011 e 2012-2013 è stato indicato tra i professori con il 
maggior gradimento degli studenti del Politecnico di Bari e nell’A.A. 2015-2016 tra i professori con il maggior 
gradimento degli studenti dell’Università del Salento.  
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MOTIVAZIONE DELL’EMISSIONE   

 Il presente curriculum è rilasciato al fine di proporre la propria candidatura al conferimento dell’incarico ex art. 19 
comma 6 del LDGS 165/2001 di dirigente tecnico dell’Area Urbanistica, politiche abitative, paesaggio e ambiente 
dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET di cui all’avviso pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ASSET nelle sezioni “Albo pretorio on line” e “Amministrazione Trasparente” n. 295/2019 del 
24/09/2019. 

Il presente curriculum vitae chiarisce il possesso di una particolare e comprovata qualificazione professionale in 
ambito di procedimento tecnico amministrativo per la pianificazione, programmazione, progettazione ed esecuzione 
di opere pubbliche, di tecniche e metodi di controllo della conformità normativa nonché di ispezioni sulla 
progettazione delle opere effettuate da Organismi di ispezione accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020 in quanto illustra la particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 
indefettibile formazione universitaria e postuniversitaria e da concrete esperienze di lavoro maturate per un periodo 
superiore al quinquennio in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza. 

In particolare il curriculum illustra: l’esperienza lavorativa/professionale (cfr. [PR.01], [PR.02], [PR.03], [PR.05], 
[PR.07], [PR.08], [PR.09]) di oltre 16 (sedici) anni nella progettazione e nell’ispezione della progettazione di opere 
pubbliche (verifica preventiva della progettazione); il possesso di accertata esperienza (cfr. [PR.02], [PR.03], 
[PR.05], [PR.07], [PR.08], [PR.09]) di 9 (nove) anni nell’ispezione della progettazione di opere pubbliche per i settori 
“Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio ambientale e 
di ingegneria naturalistica” e “Opere impiantistiche industriali” in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
l’aver svolto la mansione di responsabile/direttore tecnico di un Organismo di ispezione accreditato ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per effettuare ispezioni sulla progettazione delle opere per i settori “Costruzioni 
edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio ambientale e di 
ingegneria naturalistica” e “Opere impiantistiche industriali” (cfr. [PR.05], [PR.07], [PR.09]); lo svolgimento di 7 (sette) 
incarichi di docenza universitaria (cfr. [DA.03], [DA.04], [DA.07], [DA.08], [DA.09], [DA.10], [DA.11]); il conseguimento 
della laurea in ingegneria con voto pari a 110/110 (cfr. [IF.01]); il possesso del titolo di dottore di ricerca in ambito di 
architettura e ingegneria (cfr. [IF.05]); il possesso di 2 (due) ulteriori titoli formativi (cfr. [IF.02], [IF.04]). 

Dal curriculum inoltre è possibile apprezzare l’esperienza anche in ambito di: project management e ricerca e 
innovazione (cfr. [PR.10], [PR.08], [PR.06]); creazione di reti di relazione (cfr. [PR.10], [PR.04], [PR.02], [RI.06], 
[RI.05], [RI.04], [RI.03], [RI.02], [RI.01]). 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE   

10/2019 – alla data attuale 
 
 

[PR.10]  
Senior manager Infrastructure Certification Large Projects 
Gruppo RINA - BU Transport & Infrastructure, via Corsica 12, 16128 Genova GE (Italia) 

Ł Dipendente responsabile dello sviluppo dei servizi di ispezione e certificazione in ambito di grandi 
progetti infrastrutturali in termini di gestione dei rapporti con i clienti pubblici e privati, di analisi e 
valutazione dei rischi delle procedure avviate e da avviarsi e di innovazione del prodotto erogato.  

 

Risultati raggiunti: la società, dopo aver consolidato definitivamente la propria posizione di leader di 
mercato italiano per le ispezioni sulla progettazione di opere pubbliche ed aver avviato un processo di 
analisi del mercato italiano del partenariato pubblico privato al fine di promuovere le ispezioni sotto 
accreditamento in ambito di bancabilità del progetto ha deciso di istituire una Key Positions dedicata a 
seguire i grandi interventi infrastrutturali mondo al fine di massimizzare la propria presenza di mercato. 
 

Referenza: Giovanni Dondero (director), Genova - +39 010 5385875 

10/2018 – alla data attuale 
 
 

[PR.09]  
Technical Manager Design Inspection & Site Supervision 
RINA Check S.r.l. Organismo di ispezione di Tipo A, via Corsica 12, 16128 Genova GE (Italia) 

Ł Dipendente responsabile degli obiettivi relativi alla performance tecnica di tutti i servizi erogati dalla 
società Organismo di ispezione accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e unico 
responsabile di assicurare che le attività di ispezione (sulla progettazione delle opere, sull’iter di 
finanziamento per la costruzione e sull’esecuzione delle opere) siano effettuate in conformità alla 
predetta norma internazionale (responsabile tecnico UNI CEI EN ISO/IEC 17020). 
 
La funzione per gli schemi di propria competenza, riportando direttamente al CEO: 
- concorre alla redazione ed autorizza l’emissione delle offerte per la partecipazione a gare di appalto pubblico 

e privato di servizi; 

- assicura la verifica e l’approvazione del processo di qualifica dei tecnici (interni o fornitori esterni iscritti 
all’albo speciali degli ispettori) che effettuano l’ispezione; 

- approva la composizione del Gruppo di ispezione; 
- autorizza l’emissione al cliente della documentazione di rapportazione; 
- assicura il monitoraggio del servizio erogato in conformità ai requisiti stabiliti nei documenti del Sistema di 

Gestione per la Qualità gestendo i rilievi da audit, curandone l’identificazione delle cause e l’implementazione 
delle relative azioni correttive; 

- assicura l’analisi dei servizi non conformi; 
- assicura il monitoraggio degli sviluppi normativi occupandosi della distribuzione delle informazioni all’interno 

della società; 
- assicura la definizione e l’aggiornamento continuo delle metodologie, procedure e strumenti per la 

salvaguardia dell’imparzialità dell’Organismo di ispezione; 
- assicura le relazioni con gli organi di regolamentazione e accreditamento nazionali e internazionali che 

controllano le attività svolte dalla società e rappresenta la società all’interno di organizzazioni nazionali e di 
principali amministrazioni aggiudicatrici clienti; 

- assicura, in accordo con l’ufficio legale, il monitoraggio delle procedure di aggiudicazione delle gare di 
appalto anche al fine di valutare l’avvio di procedimenti di contenzioso con la pubblica amministrazione 

- assicura, in accordo con l’ufficio legale, l’analisi tecnica della documentazione contrattuale prima della 
stipulazione; 

 
Risultati raggiunti: la società, dopo aver consolidato definitivamente la propria posizione di leader di 
mercato italiano per le ispezioni sulla progettazione di opere pubbliche ed aver avviato un processo di 
analisi del mercato italiano del partenariato pubblico privato al fine di promuovere le ispezioni sotto 
accreditamento in ambito di bancabilità del progetto ha deciso di procedere con la revisione del 
sistema ispettivo finalizzato a innovare e rendere maggiormente efficaci i servizi erogati anche in 
ambito di ispezioni sull’esecuzione delle opere con l’utilizzo di tecnologie di rilevamento dei tempi e dei 
costi della costruzione (droni e fotogrammetria terrestre). 
 
Referenza: Giovanni Dondero (head of department), Genova - +39 010 5385875 

 Principali servizi erogati 
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[PR.09.76] 2019.10 
Riqualificazione del sistema di mobilità stradale e ciclo pedonale 
Stazione appaltante: Società di trasformazione urbana CambiaMO S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 2.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 

 

 
 

[PR.09.79] 2019.09 
Impianto centralizzato di trattamento fanghi di depurazione – Lotto 1b 
Stazione appaltante: Acquedotto del Fiora S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 2.900.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.78] 2019.09 
Recupero del complesso immobiliare di villa Zanelli a Savona 
Stazione appaltante: A.R.T.E. Genova 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 5.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.77] 2019.09 
Restauro del complesso museale Santa Maria della Scala  
Stazione appaltante: Comune di Siena 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 2.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.76] 2019.09 
Complesso CEMEX, edificio processo e impianti 
Stazione appaltante: SOGIN S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 99.900.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.75] 2019.09 
Nuovo plesso scolastico – scuole dell’infanzia 
Stazione appaltante: Città di Bordighera 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 4.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.74] 2019.09 
Efficientamento energetico dell’edificio sede della Giunta della Regione Lazio 
Stazione appaltante: Regione Lazio 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 20.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.73] 2019.09 
Nuove barriere acustiche nei Comuni di Albenga e Ceriale 
Stazione appaltante: Autostrada dei Fiori S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 9.900.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.09.72] 2019.08 
Hun portuale di Ravenna: approfondimento canali e nuovo terminal  
Stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(porti) 
 
Importo lavori: € 197.800.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.71] 2019.08 
Nuova diga di Vado Ligure – prima fase 
Stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del mar Ligure Occidentale 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(porti) 
 
Importo lavori: € 77.300.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.70] 2019.08 
Restauro dell’antico mercato di corso Sardegna  
Stazione appaltante: Comune di Genova 
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 17.300.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.69] 2019.08 
Diga foranea del Porto di Augusta  - 1° lotto 
Stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(porti) 
 
Importo lavori: € 55.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.68] 2019.08 
Riqualificazione del complesso edilizio in Via delle Orsole 4 
Stazione appaltante: Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 11.800.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.67] 2019.07 
Padiglione Italia per la partecipazione ad Expo Dubai 2020 
Stazione appaltante: Invitalia S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 15.800.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.66] 2019.07 
Risanamento statico della vecchia galleria Camaldoli 
Stazione appaltante: Ente Autonomo Volturno S.r.l.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 20.050.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.65] 2019.07 
Sub-sistemi idrici multisettoriali Tirso-Flumendosa-Campidano 4° lotto 
Stazione appaltante: Ente Acque della Sardegna  
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 72.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.09.64] 2019.07 
Park Multipiano B1 
Stazione appaltante: Aeroporto “Marco Polo” di Tessera-Venezia 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 64.200.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.63] 2019.06 
Restauro dell’ex convento S. Maria di Donnaromita 
Stazione appaltante: Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 10.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.62] 2019.06 
Adeguamento impianto di depurazione di C.da Sotto del Comune di Sutera 
Stazione appaltante: Acque di Caltanissetta S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 850.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

 

[PR.09.61] 2019.06 
Ciclovia Vento 
Stazione appaltante: Infrastrutture Lombarde S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 110.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.60] 2019.06 
Nuovo Ospedale Marche Nord 
Stazione appaltante: Regione Marche 
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 196.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.59] 2019.05 
Ristrutturazione vasca terminale della linea Coghinas II  
Stazione appaltante: Ente Acque della Sardegna 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 7.800.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.58] 2019.05 
Adeguamento dell’installazione per il compostaggio di qualità sito in Marina di Ginosa 
Stazione appaltante: ASECO S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 8.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.57] 2019.05 
Nuovo Ospedale Galliera 
Stazione appaltante: E.O. Ospedali Galliera Genova 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 110.100.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.09.56] 2019.05 
Trasformazione urbanistica via Braccianese: opere di urbanizzazione 
Stazione appaltante: InvestiRE SGR S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 2.950.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.55] 2019.05 
Riqualificazione funzionale acquedotto tratta “Is Pillus” 
Stazione appaltante: Ente Acque della Sardegna 
Servizio di verifica della progettazione definitiva-esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 1.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.54] 2019.05 
Padiglione Codivilla dell’Ospedale di Cortina d’Ampezzo 
Stazione appaltante: AULSS n.1 Dolomiti 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 17.900.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.53] 2019.05 
Variante SS12 Bronzolo_Laives (1° lotto) – stralcio 1D (Galleria Bronzolo) 
Stazione appaltante: Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 24.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.52] 2019.04 
Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio ex vasca navale – II lotto 
Stazione appaltante: Università degli Studi Roma Tre 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 26.400.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.51] 2019.04 
Completamento della rete idrica e fognante a servizio del Comune di Taranto-Talsano 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 8.900.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.50] 2019.04 
Ampliamento autostrada A4 con la Terza Corsia – tratto Gonars-Villesse 2°sublotto 
Stazione appaltante: Commissario delegato per l’emergenza della mobilità della A4 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 29.300.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.49] 2019.04 
Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Maglie 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 9.680.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.09.48] 2019.03 
Circonvallazione di San Vito al Tagliamento  
Stazione appaltante: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione di variante 
(strade) 
 
Importo lavori: € 18.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.47] 2019.03 
Completamento opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como 
Stazione appaltante: Infrastrutture Lombarde S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(ambiente) 
 
Importo lavori: € 10.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.46] 2019.03 
SR445 della Garfagnana – Variante di S. Chiara – Lotto 2 nel Comune di Fivizzano 
Stazione appaltante: Regione Toscana 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 3.800.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.45] 2019.03 
Distrettualizzazione e sostituzione tronchi vetusti-Lotto 1: Barletta, Bisceglie, Trani 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 14.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.44] 2019.03 
Distrettualizzazione e sostituzione tronchi vetusti-Lotto 2: Giovinazzo, Molfetta, Corato 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 12.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.43] 2019.03 
Impianto di valorizzazione e recupero di MPS e piattaforma FORSU in località Alli 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 41.400.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.42] 2019.03 
Collettore intercomunale tratto Valmadrera-Oliveto Lario –stazioni e collettori 
Stazione appaltante: Lario Reti Holding S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 4.300.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.41] 2019.03 
Parcheggio multipiano est 
Stazione appaltante: Aeroporto G.Marconi di Bologna S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 24.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
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[PR.09.40] 2019.02 
Comune di None. Collettori fognari – Lotto 2 – secondo intervento funzionale 
Stazione appaltante: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 14.800.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.39] 2019.02 
Efficientamento energetico degli edifici 11, 15 e 15A del centro servizi CACIP 
Stazione appaltante: Consorzio industriali provinciale di Cagliari 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 2.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.38] 2019.02 
Nuovo CED al piano interrato ala “D” della sede SOGEI S.p.A - progetto L3 
Stazione appaltante: Provveditorato interregionale per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 8.900.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.37] 2019.02 
Linea 2 della Metropolitana di Torino 
Stazione appaltante: Comune di Torino 
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 1.370.000.000,00  
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.36] 2019.02 
Aeroporto di Ghedi - JSF - Hangar, hangaretti, palazzina comando e simulatori 
Stazione appaltante: Ministero della Difesa  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 121.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.35] 2019.02 
Riassetto idraulico dei bacini di Pisa Nord Est nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme 
Stazione appaltante: Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 8.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.34] 2019.01 
Adeguamento dell’installazione per il compostaggio di qualità sito in Marina di Ginosa 
Stazione appaltante: ASECO S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 8.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.33] 2019.01 
Potenziamento dell’impianto di depurazione di Castro (LE) 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 6.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.09.32] 2019.01 
Nuovo impianto di depurazione Area Centrale (DAC) di Genova 
Stazione appaltante: IREN S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 60.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.31] 2019.01 
Raddoppio Gennari/Caracalla della metropolitana leggera di Cagliari 
Stazione appaltante: ARST S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 3.100.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.30] 2019.01 
Completamento servizio idrico e fognante del Comune di Patù 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 5.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.29] 2018.12 
Smantellamento sistemi Edificio Reattore della centrale nucleare di Caoso 
Stazione appaltante: SOGIN S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 12.350.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 

 
 

 

[PR.09.28] 2018.12 
Servizio di bike sharing  
Stazione appaltante: Comune di Verona  
Servizio di ispezione sull’iter di finanziamento per la costruzione  
(bancabilità del progetto) 
 
Importo lavori: € 1.050.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.27] 2018.12 
Completamento servizio idrico e fognante quartieri periferici del Comune di Bari 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 14.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.26] 2018.12 
Rinnovo impianti di segnalamento di linea M2 
Stazione appaltante: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 101.300.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.25] 2018.12 
Nuovo ospedale di San Gavino Monreale 
Stazione appaltante: Azienda tutela salute – ASSL Sanluri 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 53.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.09.24] 2018.12 
Nuova sede della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e stazione sperimentale  
Stazione appaltante: Camera di Commercio Venezia Rovigo  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 20.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.09.23] 2018.12 
Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale sul fiume Panaro 
Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il fiume Po  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 8.800.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.22] 2018.12 
Nuova struttura ospedaliera in loc. Campiglione nel Comune di Fermo 
Stazione appaltante: Regione Marche 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 56.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.09.21] 2018.12 
Completamento rete fognaria in zona Manfria nel Comune di Gela  
Stazione appaltante: Acque di Caltanissetta S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva  
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 2.950.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.09.20] 2018.11 
Messa in sicurezza della Ferriera di Sevola  
Stazione appaltante: Invitalia S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 25.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.09.19] 2018.11 
Ammodernamento e sistemazione della SS 284 “Occidentale Etnea” 
Stazione appaltante: ANAS S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 45.100.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.09.18] 2018.11 
Ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito del centro storico della città dell’Aquila 
Stazione appaltante: Gran Sasso Acque S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione di variante 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 8.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.09.17] 2018.11 
Adeguamento infrastrutture di volo e relativi impianti dell’Aeroporto di Brindisi 
Stazione appaltante: Aeroporti di Puglia S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 12.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.09.16] 2018.11 
Potenziamento dell’impianto di depurazione di Bari Est 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 23.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.09.15] 2018.11 
Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica RSU in località Pietrastorta 
Stazione appaltante: Città di Reggio Calabria  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 6.400.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 
 

[PR.09.14] 2018.11 
Rinnovo del sistema di segnalamento con ACC – Multistazione predisposto per SCMT 
Stazione appaltante: Ente Autonomo Volturno S.r.l. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 16.800.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.09.13] 2018.10 
Nuovo padiglione Ospedaliero denominato Ospedale della Donna e del Bambino  
Stazione appaltante: AUSL di Reggio Emilia 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 25.300.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 
 

[PR.09.12] 2018.10 
Servizio idrico e fognante nel Comune di Salve: Lido Marini agglomerato di Morciano 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 15.700.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 
 

[PR.09.11] 2018.10 
Benevento digitale, piattaforma e-government 
Stazione appaltante: Comune di Benevento  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 3.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 
 

[PR.09.10] 2018.10  
Porto di Civitavecchia – Primo lotto Opere strategiche: Pontile II Darsena Traghetti 
Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(porti) 
 
Importo lavori: € 6.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.09.09] 2018.10 
Fognatura Stabbia-Santa Croce sull’Arno 
Stazione appaltante: Acque S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva  
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 12.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.09.08] 2018.10 
Sistema Alta Capacità Tratta Milano-Verona Lotto funzionale Brescia-Verona 
General contractor: Consorzio ENI per l’Alta Velocità – CEPAV 2  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 820.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.09.07] 2018.10 
Edificio Epsilon presso il Campus Scientifico in via Torino a Mestre 
Stazione appaltante: Università Cà Foscari di Venezia  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 10.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.09.06] 2018.10 
Officina e piano lavaggio presso la Caserma Beraudo di Pralormo in Grosseto 
Stazione appaltante: Ministero della Difesa 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 5.070.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione  

 
 

 

 

[PR.09.05] 2018.10 
Impianti di segnalamento tratta Corato-Andria della linea ferroviaria Bari Barletta 
(ferrovie) 
Stazione appaltante: Ferrotramviaria S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
 
Importo lavori: € 4.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.09.04] 2018.10 
Adeguamento del Corpo F del P.O. di Magenta alle norme antincendio 
Stazione appaltante: ASST Ovest Milanese 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 650.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.09.03] 2018.10 
Ristrutturazione area chirurgica dell’Ospedale G. Fornaroli a Magenta 
Stazione appaltante: ASST Ovest Milanese 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva variata 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 9.750.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.09.02] 2018.10 
Adeguamento illuminazione piazzale Aeroporto di Treviso 
Stazione appaltante: AERTRE S.p.A 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva  
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 250.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.09.01] 2018.10 
Completamento della variante all’abitato di Zogno su S.P. ex S.S. 470  
Stazione appaltante: Infrastrutture Lombarde S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 23.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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06/2018 – 09/2018 
 
 

[PR.08]  
Manager T&I  Italy Technical Inspection 
Gruppo RINA - BU Transport & Infrastructure, via Corsica 12, 16128 Genova GE (Italia) 

Ł Dipendente responsabile della gestione e del mantenimento delle regole delle società del Gruppo 
RINA che operano nel territorio italiano confluite nella nuova BU Transport & Infrastructure al più 
elevato standard tecnico al fine di erogare i propri servizi tenendo in considerazione gli sviluppi 
tecnologici e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo. 
 
Il Gruppo RINA ha avviato nel 2018 una riorganizzazione del proprio asset internazionale che, con la volontà di 
superare la dicotomia tra servizi di terza parte (testing, ispezione e certificazione) e di seconda parte (consulenza e 
progettazione ingegneristica), ha visto la nascita dei dipartimenti/BU Energy, Marine, Certification, Industry, 
Transport & Infrastructure nei quali far confluire tutte le competenze settoriali in possesso.   
La figura, riportando direttamente al Direttore International Inspection Operations: 

- assicura il monitoraggio degli sviluppi normativi occupandosi della distribuzione delle informazioni all’interno 
della società; 

- assicura le relazioni con gli organi di regolamentazione e accreditamento nazionali e internazionali che 
controllano le attività svolte dalle società (ACCREDIA, ANAC, MIT) rappresentando la società all’interno di 
organizzazioni nazionali (fra tutti UNI e MIT); 

- propone programmi o progetti di sviluppo di servizi esistenti o di nuovi servizi; 
- propone programmi o progetti di ricerca. 
 

Risultati raggiunti: avviato il processo di miglioramento nell’erogazione di tutti i servizi di ispezione 
sul territorio italiano confluiti sotto la nuova BU Transport & Infrastructure.  Proposta di 
implementazione dell’accreditamento della società RINA Check anche per certificazione delle 
competenze del personale per le figure di “BIM Manager” e “Manager del processo di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici” in conformità alla 
norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La mansione è stata disattivata e le competenze 
confluite nella mansione del Technical Manager Design Inspection & Site Supervision. 
 
Referenza: Andrea Firpo (director T&I Inspection Operations), Genova - +39 010 5385327 

 03/2017 – 09/2018 
 
 

[PR.07]  
Technical manager 
RINA Check S.r.l. Organismo di ispezione di Tipo A, via Corsica 12, 16128 Genova GE (Italia) 

Ł Dipendente responsabile degli obiettivi relativi alla performance tecnica dei servizi erogati dalla 
società Organismo di ispezione accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per lo 
schema di ispezione sulla progettazione delle opere in conformità al Codice dei contratti pubblici 
(verifica preventiva della progettazione) e unico responsabile di assicurare che le attività di ispezione 
siano effettuate in conformità alla predetta norma internazionale (responsabile tecnico UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020). 

Ł Dipendente responsabile degli obiettivi relativi alla performance tecnica dei servizi erogati dalla 
società Organismo di ispezione accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per lo 
schema di ispezione sull’iter di finanziamento per la costruzione in conformità alle Linee Guida 
UNI/TS 11453 sul processo di bancabilità del progetto e di predisposizione, gestione e chiusura del 
contratto di finanziamento e unico responsabile di assicurare che le attività di ispezione siano 
effettuate in conformità alla predetta norma internazionale (responsabile tecnico UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020). 
 
La funzione per gli schemi di propria competenza, riportando direttamente al CEO: 
- concorre alla redazione ed autorizza l’emissione delle offerte per la partecipazione a gare di appalto pubblico 

di servizi; 

- assicura la verifica e l’approvazione del processo di qualifica dei tecnici (interni o fornitori esterni iscritti all’albo 
speciali degli ispettori) che effettuano l’ispezione; 

- approva la composizione del Gruppo di ispezione; 
- autorizza l’emissione al cliente della documentazione di rapportazione; 
- assicura il monitoraggio del servizio erogato in conformità ai requisiti stabiliti nei documenti del Sistema di 

Gestione per la Qualità gestendo i rilievi da audit, curandone l’identificazione delle cause e l’implementazione 
delle relative azioni correttive; 
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- assicura l’analisi dei servizi non conformi. 
 

Risultati raggiunti: la società ha acquisito circa i due quinti degli appalti pubblici in ambito di verifica 
preventiva finalizzata alla validazione della progettazione di opere pubbliche pubblicati nell’anno, 
consolidando definitivamente la propria posizione di leader di mercato italiano per le ispezioni sulla 
progettazione di opere pubbliche;  la società ha avviato un processo di analisi del mercato italiano del 
partenariato pubblico privato al fine promuovere le ispezioni in ambito di bancabilità del progetto di cui 
RINA Check è unico CAB accreditato. La mansione è stata disattivata e le competenze confluite nella 
mansione del Technical Manager Design Inspection & Site Supervision.  
 
Referenza: Francesco Medri (chief executive officer), Genova - +39 010 5385657 
 

 

 

Report 2018 on the Italian Construction, Architecture and Engineering Industry 
(edito da Aldo Norsa e pubblicato da Guamari in collaborazione con Edilizia e Territorio e 
liberamente consultabile sul sito www.guamari.it/report-2018.html) 
 
RINA Check viene indicata come il primo organismo di ispezione italiano per la progettazione 
delle opere per tutta l’attività svolta nel 2017  
 

 

 
 

Joint venture per i servizi TIC erogati per la costruzione del porto di Turkmenbashi 
RINA Check è stata indicata dal gruppo RINA quale organismo indipendente di valutazione 
della conformità ed ha concluso le attività di verifica della progettazione del più grande porto 
marittimo del Turkmenistan del valore di 2 miliardi di dollari. 

 

 
 

Supporto all’avvio dei servizi di ispezione sotto accreditamento per RINA Brasil 
RINA Check è stata indicata presso l’ente unico di accreditamento brasiliano InMetro al fine di 
fornire il proprio sistema di ispezione ed il proprio personale qualificato al fine di consentire a 
RINA Brasil, dotato di autorizzazione temporanea quale organismo di ispezione accreditato ai 
sensi della norma internazionale ISO/IEC 17020, di effettuare servizi di ispezione sulla 
progettazione delle opere in conformità alla normativa brasiliana sui contratti pubblici di lavori. 
Nel corso del 2018 veniva effettuato il servizio di verifica della progettazione definitiva del 
nuovo aeroporto di Bahia. 

 

Principali servizi erogati 

 
 

[PR.07.135] 2018.09 
Nuovo Blocco F del padiglione 12 del DEAS e percorso interrato  
Stazione appaltante: AOU Careggi 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 13.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 

 
 

 

[PR.07.134] 2018.09 
Servizio energia degli impianti termici 
Stazione appaltante: Comune di Taglio di Po  
Servizio di ispezione sull’iter di finanziamento per la costruzione  
(bancabilità del progetto) 
 
Importo lavori: € 1.760.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

 

[PR.07.133] 2018.09 
Adeguamento antincendio del Parcheggio interrato di Villa Borghese a Roma  
Stazione appaltante: SABA Italia S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 14.200.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.07.132] 2018.09 
Prolungamento della condotta sottomarina recapito depurtaore di Bari Ovest e Bitonto 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 10.200.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 
 

[PR.07.131] 2018.09 
Impianto A.C.C. e modifica del piano del ferro e degli impianti di trazione  
Stazione appaltante: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 3.100.000,00  
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 
 

[PR.07.130] 2018.09 
Sostituzione di n.4 cisterne del gasolio interrate 
Stazione appaltante: AMT Genova S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 290.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.129] 2018.09 
Restauro e risanamento statico del complesso ex manifattura dei tabacchi II lotto 
Stazione appaltante: Comune di Venezia  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 14.850.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 
 

[PR.07.128] 2018.08 
Completamento del polifunzionale “Manganelli” reparto mobile della Polizia  
Stazione appaltante: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 12.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.127] 2018.08 
Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Maglie 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 9.680.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.126] 2018.08 
Completamento del polifunzionale “Manganelli” reparto mobile della Polizia  
Stazione appaltante: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 12.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.125] 2018.08 
Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale sul fiume Panaro 
Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il fiume Po  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 9.320.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.07.124] 2018.08 
Nuovo Polo Oncologico Integrato e Centro Prelievi  
Stazione appaltante: AOU di Parma  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 12.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 

 

 

 

[PR.07.123] 2018.08 
Ospedale di Cattinara e nuova sede dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofalo 
Stazione appaltante: ASUI di Trieste 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 118.550.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.122] 2018.08 
Circonvallazione di San Vito al Tagliamento  
Stazione appaltante: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione di variante 
(strade) 
 
Importo lavori: € 18.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.121] 2018.07 
Officina e piano lavaggio presso la Caserma Beraudo di Pralormo in Grosseto 
Stazione appaltante: Ministero della Difesa 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 5.070.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione  
 
 

 

 

[PR.07.120] 2018.07 
Impianto di digestione anaerobica della forsu e produzione di biogas 
Stazione appaltante: AMIU Puglia S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 15.250.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione  
 
 

 

 
 

[PR.07.119] 2018.07 
Ampliamento della banchina di levante del molo Garibaldi del Porto di La Spezia 
Stazione appaltante: La Spezia Container Terminal S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(porti) 
 
Importo lavori: € 69.980.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 
 

[PR.07.118] 2018.07 
Allacciamento alla galleria consortile e dismissione depuratore “Marina Grande” 
Stazione appaltante: Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 2.690.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.117] 2018.07 
Nuova residenza sanitaria assistenziale di Villacidro 
Stazione appaltante: ASSL Sanluri  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 5.860.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.07.116] 2018.07 
Interramento linea e stazione nel centro di Andria e costruzione fermata Andria nord 
Stazione appaltante: Ferrotramviaria S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 81.000.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.115] 2018.07 
Metanodotto Falconara-Recanati DN 1050 – tratto Jesi-Recanati 
Stazione appaltante: SNAM Rete Gas S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(gasdotti) 
 
Importo lavori: € 22.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.114] 2018.07 
Urbanizzazioni area nuovi impianti di stoccaggio carburanti 
Stazione appaltante: Aeroporto G.Marconi di Bologna S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 2.770.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.113] 2018.07 
Nuova autostazione di Castelnuovo del Garda  
Stazione appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 36.900.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.112] 2018.07 
Urbanizzazioni primarie e secondarie intervento Pietralata a Roma 
Stazione appaltante: Parco delle Acacie S.r.l.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 1.550.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.111] 2018.07 
Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza-Rende e Università della Calabria 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 115.300.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.110] 2018.07 
Riqualifica della via di rullaggio Tango ed altre opere nella zona air-side 
Stazione appaltante: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 14.340.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.109] 2018.07 
Nuova struttura ospedaliera materno-infantile G.Salesi nel Comune di Ancona 
Stazione appaltante: Regione Marche  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 46.400.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
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[PR.07.108] 2018.07 
Adeguamento e razionalizzazione area per acuti del P.O. di Vizzolo Predabissi. 
Stazione appaltante: ASST Melegnano e Martesana  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 21.100.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.107] 2018.06 
Completamento servizio idrico e fognante nel comune di Ginosa 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 12.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.106] 2018.06 
Adeguamento del Corpo F del P.O. di Magenta alle norme antincendio 
Stazione appaltante: ASST Ovest Milanese 
Servizio di verifica della progettazione definitiva  
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 650.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.105] 2018.06 
Collettore intercomunale tratto Valmadrera-Oliveto Lario –condotta sublacuale 
Stazione appaltante: Lario Reti Holding S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 4.050.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.104] 2018.06 
Gronda di Genova – opere est Polcevera  
Stazione appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 808.157.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 

 
 

 

 

[PR.07.103] 2018.06 
Gronda di Genova – opere ovest Polcevera  
Stazione appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 2.903.927.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.102] 2018.06 
Collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno 
Stazione appaltante: Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 28.400.000,00 
Mansione: responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.101] 2018.06 

Riqualificazione urbana e realizzazione di un percorso ciclo pedonale  
Stazione appaltante: Comune di Savona 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 13.500.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
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[PR.07.100] 2018.05 
Polo bibliotecario regionale della Puglia presso la ex caserma Rossani 
Stazione appaltante: Comune di Bari  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 7.700.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.99] 2018.05 
Adeguamento e razionalizzazione area per acuti del P.O. di Vizzolo Predabissi. 
Stazione appaltante: ASST Melegnano e Martesana  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 21.100.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.98] 2018.05 
Caselle Shopping & Leisure Village – Opere di urbanizzazione 
Stazione appaltante: Sviluppo Area Terziaria Aeroporto Caselle S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 38.700.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.97] 2018.05 
Restauro e risanamento statico del complesso ex manifattura dei tabacchi II lotto 
Stazione appaltante: Comune di Venezia  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 14.850.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 

 

 

 

[PR.07.96] 2018.05 
Impianti di segnalamento, sicurezza e diagnostica tratta Ruvo-Corato  
Stazione appaltante: Ferrotramviaria S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 6.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.95] 2018.05 
Risanamento conservativo provvisionale del ponte di Casalmaggiore sul fiume Po 
Stazione appaltante: Provincia di Parma  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 2.750.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.94] 2018.05 
Nuovo svincolo de La Maddalena sulla A32 
Stazione appaltante: Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 73.400.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.93] 2018.04 
Nuova struttura ospedaliera materno-infantile G.Salesi nel Comune di Ancona 
Stazione appaltante: Regione Marche  
Servizio di verifica della progettazione definitiva  
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 46.400.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
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[PR.07.92] 2018.04 
Metanodotto Rimini-Santosepolcro ed opere connesse 
Stazione appaltante: SNAM Rete Gas S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(gasdotti) 
 
Importo lavori: € 27.270.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.91] 2018.04 
Completamento servizio idrico e fognante nel Comune di Copertino 
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 9.750.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.90] 2018.04 
Ludoteca ed asilo nido-micro nido nei locali dell’ex scuola di Casamassella 
Stazione appaltante: Comune di Uggiano la Chiesa  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.89] 2018.04 
Nuovo blocco B dell’Ospedale di Fiorenzuola d’Arda  
Stazione appaltante: AUSL di Piacenza 
Servizio di verifica della progettazione di variante 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 8.520.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.88] 2018.04 
Sopraelevazione parcheggio P Express  
Stazione appaltante: Aeroporto G.Marconi di Bologna S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 820.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.87] 2018.04 
Termovalorizzatore di Valmadrera - Lotto 1 
Stazione appaltante: SILEA S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 6.550.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.86] 2018.04 
Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno 
Stazione appaltante: Provincia di Salerno  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 20.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 
 

[PR.07.85] 2018.03 
Restauro e valorizzazione del Castello di Quart  
Stazione appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 4.600.000,00 
Mansione: responsabile tecnico 
 
 



  Curriculum Vitae  Vito Antonio Lomoro, ing. arch. PhD  

  Pagina 22 / 48  

 

 

[PR.07.84] 2018.03 
Nuovo padiglione Ospedaliero denominato Ospedale della Donna e del Bambino  
Stazione appaltante: AUSL di Reggio Emilia 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 25.300.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.83] 2018.03 
Ristrutturazione area chirurgica dell’Ospedale G. Fornaroli a Magenta 
Stazione appaltante: ASST Ovest Milanese 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 9.750.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.82] 2018.03 
Nuovo canale scolmatore tra il canale della Ficca ed i ponti cittadini 
Stazione appaltante: Comune di Moncalieri 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 6.300.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.81] 2018.03 
Passerella pedonale People Mover 
Stazione appaltante: Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 1.650.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.80] 2018.02 
Parcheggio multipiano est 
Stazione appaltante: Aeroporto G.Marconi di Bologna S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva  
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 19.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.79] 2018.02 
Rione S. Berillo a Catania. Parcheggi pubblici interrati con sovrastante area a verde 
Stazione appaltante: Comune di Catania (concessionario Istica S.p.A.) 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 12.800.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.78] 2018.02 
Collegamento ad impianto Stazzone Angeli nel Comune di Caltanissetta 
Stazione appaltante: Acque di Caltanissetta S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva  
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 1.050.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.77] 2018.02 
Strutture di protezione all’alaggio imbarcazioni per Università della Vela di Campione 
Stazione appaltante: Comune di Tremosine sul Garda 
Servizio di verifica della progettazione di variante 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 1.400.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
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[PR.07.76] 2018.02 
Completamento schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G 
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Vulture – Alto Bradano 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 43.950.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.75] 2018.02 
Rilocalizzazione dell’Autoporto di Susa 
Stazione appaltante: Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 51.800.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.74] 2018.02 
Campo sportivo di Fortezza 
Stazione appaltante: Galleria di Base del Brennero 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 3.300.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.73] 2018.02 
Circonvallazione di San Vito al Tagliamento  
Stazione appaltante: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 18.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.72] 2018.01 
Nuovo blocco operatorio, diagnostica e farmacia del DEAS 
Stazione appaltante: AOU Careggi  
Servizio di verifica della quarta progettazione di variante 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 7.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.71] 2018.01 
Aeroporto di Napoli Supporto operativo nord – area sosta autobotti e mezzi di rampa 
Stazione appaltante: G.E.S.A.C. S.p.A 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 1.690.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.70] 2018.01 
Ristrutturazione area chirurgica dell’Ospedale G. Fornaroli a Magenta 
Stazione appaltante: ASST Ovest Milanese 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 9.750.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 

 

 

[PR.07.69] 2018.01 
Aeroporto di Napoli Supporto operativo nord – protezioni acustiche 
Stazione appaltante: G.E.S.A.C. S.p.A 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 1.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
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[PR.07.68] 2018.01  
Collegamento tra l’autostrada A4 e l’area del triangolo della sedia 2° e 3° stralcio 
Stazione appaltante: Commissario delegato per l’emergenza della mobilità della A4 
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica 
(strade) 
 
Importo lavori: € 17.900.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.67] 2018.01  
Manutenzione del Viadotto Fosso Ghiaia  - SS3 bis Tiberina 
Stazione appaltante: ANAS S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 6.250.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.66] 2018.01  
Piattaforma logistica in area portuale compresa tra lo scalo legnami e l’ex Italsider 
Stazione appaltante: Autorità di sistema del Mare Adriatico Orientale 
Servizio di verifica della seconda progettazione di variante 
(porti) 
 
Importo lavori: € 113.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.65] 2018.01 
Opere di urbanizzazione primaria. Programma di recupero San Basilio Roma 
Stazione appaltante: Consorzio San Basilio 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 18.100.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.64] 2017.12 
Realizzazione di spogliatoi, nuovi locali commerciali e riconfigurazione dei magazzini  
Stazione appaltante: Aeroporto G.Marconi di Bologna S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 310.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.63] 2017.12 
Completamento della tangenziale di Vicenza 1°stralcio – 1°tronco 
Stazione appaltante: ANAS S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 45.950.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.62] 2017.12 
Revamping delle linee A e B del termovalorizzatore di Macchiareddu 
Stazione appaltante: Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 59.950.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.61] 2017.12 
Città delle Arti e dello Sport – struttura polivalente 
Stazione appaltante: Comune di Ravenna 
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 12.700.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
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[PR.07.60] 2017.12 
Riqualifica e adeguamento infrastrutture di volo Lotto 2 – II stralcio 
Stazione appaltante: SAVE S.p.A 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 120.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.59] 2017.12 
Cittadella sanitaria di Treviso 
Stazione appaltante: Azienda ULSS 9 Treviso 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 222.100.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.58] 2017.11 
Raddoppio linea ferroviaria Torre Annunziata - Moregine - Castellammare di Stabia 
Stazione appaltante: Regione Campania – Struttura di coordinamento L. 80/84 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 35.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.57] 2017.11 
Nuovo Blocco F del padiglione 12 del DEAS e percorso interrato  
Stazione appaltante: AOU Careggi 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 12.100.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.56] 2017.11 
Impianto di valorizzazione e recupero spinto in località Sambatello. 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 37.900.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.55] 2017.11 
Porto dei Nebrodi 
Stazione appaltante: Comune di Sant’Agata di Militello 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(porti) 
 
Importo lavori: € 28.950.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.54] 2017.10 
Riqualificazione mercato e piazza Treponti  
Stazione appaltante: Comune di Genova 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 1.300.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.53] 2017.10 
Demolizione compendio “Ex malteria Saplo” a Porto Marghera 
Stazione appaltante: APV Investimenti S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 1.350.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
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[PR.07.52] 2017.10 
Parcheggio multipiano “B1” presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia  
Stazione appaltante: SAVE S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva  
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 27.600.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 

 

 

[PR.07.51] 2017.10 
Bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto 
Stazione appaltante: Comune di Emarese  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 11.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.50] 2017.10 
Secondo fronte della Stazione di Barletta 
Stazione appaltante: Ferrotramviaria S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 3.100.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.49] 2017.10 
Viabilità Area del Mobile Circonvallazione Sud di Pasiano di Pordenone 
Stazione appaltante: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 9.600.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.48] 2017.10 
Pista 14/32 e raccordo AB dell’aeroporto Brescia-Montichiari 
Stazione appaltante: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 7.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.47] 2017.10 
Nuovo canale scolmatore tra il canale della Ficca ed i ponti cittadini 
Stazione appaltante: Comune di Moncalieri 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 6.300.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.46] 2017.10 
Nuovo ospedale della Sibaritide 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 80.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.45] 2017.09 
Nuovo blocco operatorio del P.O. Santa Maria alla Scotte 
Stazione appaltante: AOU Senese 
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 13.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
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[PR.07.44] 2017.09 
Nuovo collegamento tra padiglioni medicine e diagnostica polo emergenza 
Stazione appaltante: IRCCS AOU San Martino IST 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 2.300.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.43] 2017.08 
Nuovo blocco operatorio, diagnostica e farmacia del DEAS 
Stazione appaltante: AOU Careggi  
Servizio di verifica della terza progettazione di variante 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 4.450.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.42] 2017.08 
Passerella pedonale People Mover 
Stazione appaltante: Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 1.650.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.41] 2017.08 
Ristrutturazione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci  
Stazione appaltante: AUSL Toscana Centro 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 1.450.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  

 
 

 

 

[PR.07.40] 2017.08 
Riqualificazione della Sala Alta Tensione  
Stazione appaltante: Politecnico di Bari 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 4.100.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.39] 2017.08 
Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano 
Stazione appaltante: Azienda sanitaria locale di Bari 
Servizio di verifica progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 98.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/project manager/coordinatore gruppo isp. 
 
 

 

 

[PR.07.38] 2017.07 
Collegamento IV lotto II stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 12.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  

 
 

 

 

[PR.07.37] 2017.07 
Completamento schema irriguo della diga di Marsico Nuovo  
Stazione appaltante: Consorzio di bonifica Alta Val d’Agri 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 4.750.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  
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[PR.07.36] 2017.07 
Razionalizzazione delle opere irrigue e conturizzazione  
Stazione appaltante: Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 14.900.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  

 
 

 

 

[PR.07.35] 2017.07 
Reti irrigue e bacini di accumulo nei comuni di Lavello, Melfi e del Vulture 
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Vulture – Alto Bradano 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 8.250.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  

 
 

 

 

[PR.07.34] 2017.07 
Nuovo ospedale della Sibaritide 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 80.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.07.33] 2017.06 
Opera a protezione della caduta massi nell’area del Monte San Martino 
Stazione appaltante: Comune di Lecco 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(ambiente) 
 
Importo lavori: € 1.350.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  

 
 

 

 

[PR.07.32] 2017.06 
Completamento della variante all’abitato di Zogno su S.P. ex S.S. 470  
Stazione appaltante: Infrastrutture Lombarde S.p.A.  
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 23.600.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  

 
 

 

 

[PR.07.31] 2017.06 
Riqualificazione immobile ex scuola per il commercio “Nitti”  
Stazione appaltante: ASL Taranto 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 5.800.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 

 

 

[PR.07.30] 2017.06 
Parcheggio e bike park presso l’aerea ex geotermia a San Donato Milanese 
Stazione appaltante: ENI servizi S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 270.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  

 
 

 

 

[PR.07.29] 2017.06 
Nuova strada perimetrale zona Nord 
Stazione appaltante: Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 550.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
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[PR.07.28] 2017.06 
Nuova bretella di collegamento tra la piazzola elicotteristi e il piazzale aeromobili 
Stazione appaltante: Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 250.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.27] 2017.06 
Fabbricato radioterapia presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud 
Stazione appaltante: AULSS n. 6 Euganea 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 3.850.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  

 
 

 

 

[PR.07.26] 2017.06 
Ampliamento terminal passeggeri Lotto 2A e Pier Sud 
Stazione appaltante: SAVE S..p.A 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 264.900.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.25] 2017.06 
Maxi Lotto 2 dell’Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna 
Stazione appaltante: Società quadrilatero Umbria-Marche S.p.a 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 745.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.24] 2017.06 
Cittadella sanitaria di Treviso 
Stazione appaltante: Azienda ULSS 9 Treviso 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 222.100.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.23] 2017.06 
Nuovo ospedale di Vibo Valentia 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 92.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/project manager/coordinatore gruppo isp. 
 
 

 

 

[PR.07.22] 2017.05 
Rinnovamento dell’armamento ferroviario linee Flegree e linee Vesuviane 
Stazione appaltante: Ente Autonomo Volturno S.r.l. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 14.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.21] 2017.05 
Adeguamento sistema irriguo Canale Maestro  
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva  
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 5.700.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  
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[PR.07.20] 2017.05 
Sostituzione di un tratto di tubazione dell’acquedotto comunitario 
Stazione appaltante: Unitè des communes valdotaines Grand-Combin 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva. 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 1.940.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico  
 
 

 

 

[PR.07.19] 2017.05 
Ammodernamento e completamento della piattaforma di trattamento rifiuti 
Stazione appaltante: ATO Provincia di Lecce 
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 43.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/project manager/coordinatore gruppo isp. 
 
 

 

 

[PR.07.18] 2017.05 
Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano 
Stazione appaltante: Azienda sanitaria locale di Bari 
Servizio di verifica della progettazione definitiva  
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 98.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/project manager/coordinatore gruppo isp. 
 
 

 

 

[PR.07.17] 2017.05 
Sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale. 
Stazione appaltante: Comune di Lecce 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 10.900.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/project manager/coordinatore gruppo isp. 
 
 

 

 

[PR.07.16] 2017.05 
Metanodotto di trasporto dall’ex Cartiera Bormida a Piano 
Stazione appaltante: Energie Rete Gas S.r.l. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(gasdotti) 
 
Importo lavori: € 1.400.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.15] 2017.05 
Sistema Tranviario Fiorentino – linea 2 e linea 3, I lotto 
Stazione appaltante: Comune di Firenze 
Servizio di verifica della progettazione di variante 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 252.700.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.14] 2017.05 
Riqualifica della via di rullaggio Tango ed altre opere nella zona air-side 
Stazione appaltante: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 14.340.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.13] 2017.05 
Area ospedaliero universitaria di Cisanello  
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 244.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
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[PR.07.12] 2017.04 
Edificio turbina ed area buffer e stazione trattamento rifiuti della centrale di Caorso 
Stazione appaltante: SOGIN S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 12.350.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.11] 2017.04 
Scolmatore Pagliaghetta Fase 1 – Lotto 1 
Stazione appaltante: SAVE S.p.A 
Servizio di verifica della progettazione esecutvia 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 3.350.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 

 
 

 

[PR.07.10] 2017.04 
Parco verde pubblico all’interno del Great Campus Genoa  
Stazione appaltante: Genova High Tech S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 3.150.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.08.09] 2017.04 
Impianto depurazione e rettifica della SS12 dell’Abetone e del Brennero 
Stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento (erogato per Trento 3 scarl) 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 82.200.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.08] 2017.04 
Residenza sociale temporanea per studenti zona Bicocca Z4 
Stazione appaltante: Compagnia dell’Abitare  
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 11.450.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.07] 2017.04 
Nuovo polo scientifico  
Stazione appaltante: Scuola Superiore Sant’Anna 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 17.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.06] 2017.04 
Bonifica piattaforma logistica in area portuale  
Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
Servizio di verifica della progettazione di variante. 
(porti) 
 
Importo lavori: € 112.818.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 

 

 

[PR.07.05] 2017.04 
Nuovo ospedale di Vibo Valentia 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione preliminare  
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 92.500.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/project manager/coordinatore gruppo isp. 
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[PR.07.04] 2017.04 
Copertura e impianti di movimentazione carbone del parco di deposito 
Stazione appaltante: Funivie S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione di variante 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 29.900.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.03] 2017.03 
Protezione delle banchine dai fenomeni di erosione del fondo 
Stazione appaltante: Autorità Portuale di Catania 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(porti) 
 
Importo lavori: € 3.600.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.02] 2017.03 
Lavori di costruzione del Ponte Rantin sull’idrovia Po Brondolo 
Stazione appaltante: Sistemi Territoriali S.p.A. 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 4.000.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico 
 
 

 

 

[PR.07.01] 2017.03 
Linea ferroviaria ad alta capacità Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi 
General contractor: Consorzio Collegamenti Integrati Veloci - COCIV 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(ferrovie) 
 
Importo lavori: € 1.280.650.000,00 
Mansione: direttore tecnico/responsabile tecnico/coordinatore gruppo isp. 

01/2018 – 06/2018  
 
 

 

[PR.06]  
Senior Manager Technical Improvement and Training 
Gruppo RINA - BU Transport & Infrastructure, via Corsica 12, 16128 Genova GE (Italia) 

Ł Dipendente responsabile dei processi aziendali di ricerca e sviluppo volti al miglioramento tecnico 
dei sistemi, dei prodotti e delle competenze del personale. 
 
Il Gruppo RINA ha avviato nel 2018 una riorganizzazione del proprio asset internazionale che, con la volontà di 
superare la dicotomia tra servizi di terza parte (testing, ispezione e certificazione) e di seconda parte (consulenza e 
progettazione ingegneristica), ha visto la nascita dei dipartimenti/BU Energy, Marine, Certification, Industry, 
Transport & Infrastructure nei quali far confluire tutte le competenze settoriali in possesso.   
La figura, riportando direttamente al Direttore Compliance: 
- assicura la standardizzazione dei regolamenti, procedure, istruzioni e modalità operative per tutte le UO 

RINA confluite nella nuova BU Transport & Infrastructure; 
- assicura lo sviluppo di strumenti volti alla digitalizzazione dei processi della nuova BU Transport & 

Infrastructure; 
- assicura il miglioramento della qualità delle prestazioni del personale della nuova BU Transport & 

Infrastructure individuando azioni di sviluppo professionale nel rispetto delle normative italiane e 
internazionali; 

- assicura lo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i prodotti della nuova BU Transport e 
Infrastructure, creane di nuovi o migliorare i processi di produzione. 
 

Risultati raggiunti: avviato il processo di omogeneizzazione e digitalizzazione dei processi delle 
società confluite nel Dipartimento/BU. La mansione è stata lasciata dovendo assolvere alla nuova 
mansione di Italy T&I Technical Inspection Manager. 
 
Referenza: Giovanni Damonte (director T&I compliance improvement), Genova - +39 010 5385685 
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03/2017 – 06/2018 
 
 

[PR.05]  
Direttore tecnico 
RINA Check S.r.l. Organismo di ispezione di Tipo A, via Corsica 12, 16128 Genova GE (Italia) 

Ł Dipendente responsabile della gestione e del mantenimento delle regole della società al più elevato 
standard tecnico al fine di erogare i propri servizi tenendo in considerazione gli sviluppi tecnologici e i 
risultati delle attività di ricerca e sviluppo. 
 
RINA Check, società del Gruppo RINA, operando quasi esclusivamente per amministrazioni pubbliche, è 
Organismo di Ispezione di Tipo A accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ad 
effettuare ispezioni sulla progettazione delle opere, ispezioni sull’esecuzione di opere, ispezioni sull’iter di 
finanziamento per la costruzione (PPP) e ispezioni in conformità al protocollo ITACA. Tra le attività non sotto 
accreditamento vi sono inoltre i servizi di supporto alla stazione appaltante ed al responsabile unico del 
procedimento finalizzati alla programmazione, progettazione e gestione dell’appalto (analisi di conformità dei 
contenuti del bando e disciplinare di gara alle normative vigenti, analisi delle offerte di gara e supporto 
all’aggiudicazione, analisi dei giustificativi presentati in caso di anomalia dell’offerta, analisi finanziarie in casi di 
PPP, alta sorveglianza e monitoraggio della conduzione dei contratti in fase di esecuzione lavori, ispezioni sui 
fornitori e sulle forniture prima della consegna, gestione tecnico amministrativa delle varianti e del contenzioso). 
La funzione, riportando direttamente al CEO: 

- assicura la definizione e l’aggiornamento continuo delle metodologie, procedure e strumenti per la 
salvaguardia dell’imparzialità dell’Organismo di ispezione; 

- assicura il monitoraggio degli sviluppi normativi occupandosi della distribuzione delle informazioni all’interno 
della società; 

- assicura le relazioni sia con gli organi di regolamentazione e accreditamento nazionali e internazionali che 
controllano le attività svolte dalla società (ACCREDIA, ANAC) sia rappresentando la società all’interno di 
organizzazioni nazionali (fra tutti UNI e MIT) e di principali amministrazioni aggiudicatrici clienti (Ministeri, 
Regioni, ANAS, Autostrade per l’Italia, INVITALIA, Autorità Portuali, Aziende Sanitarie, General Contractor); 

- assicura, in relazione a tutte le procedure di gara a cui la società partecipa, al controllo del corretto 
espletamento di tutti gli adempimenti posti in carico alla società dalla documentazione di gara contribuendo 
alla formulazione delle offerte tecniche; 

- assicura, in accordo con l’ufficio legale, il monitoraggio delle procedure di aggiudicazione delle gare di 
appalto anche al fine di valutare l’avvio di procedimenti di contenzioso con la pubblica amministrazione 

- assicura, in accordo con l’ufficio legale, l’analisi tecnica della documentazione contrattuale prima della 
sitpulazione; 

- garantisce, all’occorrenza, quale procuratore del CEO, la sottoscrizione dei contratti di appalto; 
- interviene nella tenuta dei rapporti con i clienti primari della società oltre che nella gestione delle commesse 

sensibili. 
 

Risultati raggiunti: la società ha avviato un processo di miglioramento nell’erogazione dei servizi che 
ha portato ad ottenere la conferma dell’accreditamento su tutti gli schemi di ispezione senza 
l’emissione di non conformità e con il gradimento e i complimenti degli ispettori di ACCREDIA. La 
mansione è stata disattivata e le competenze confluite nella mansione del Italy T&I Technical 
Inspection Manager.  
 
Referenza: Francesco Medri (chief executive officer), Genova - +39 010 5385657 

03/2015 – 03/2017 
 
 

[PR.04]  
Business Development Manager  
RINA Check S.r.l. Organismo di ispezione di Tipo A, via Corsica 12, 16128 Genova GE (Italia) 

Ł Dipendente responsabile dei processi multi disciplinari per far crescere il business societario in 
ambito di servizi per la pubblica amministrazione. 
 
RINA Check, dopo i primi 10 anni di attività in cui aveva acquisito significative competenze ed esperienze in 
ambito di ispezione sulla progettazione delle opere pubbliche (c.d. verifica finalizzata alla validazione della 
progettazione), viste le istanze del mercato (istanze normative che causavano un incremento delle incombenze in 
carico al RUP e conseguente riduzione del personale delle pubbliche amministrazioni), individuava quale obiettivo 
biennale lo sviluppo dei servizi di supporto alla stazione appaltante ed al responsabile unico del procedimento 
finalizzati alla programmazione, progettazione e gestione dell’appalto (analisi di conformità dei contenuti del bando 
e disciplinare di gara alle normative vigenti, analisi delle offerte di gara e supporto all’aggiudicazione, analisi dei 
giustificativi presentati in caso di anomalia dell’offerta, analisi finanziarie in casi di PPP, alta sorveglianza e 
monitoraggio della conduzione dei contratti in fase di esecuzione lavori, ispezioni sui fornitori e sulle forniture prima 
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della consegna, gestione tecnico amministrativa delle varianti e del contenzioso). 
La funzione per il proprio mercato di riferimento, riportando direttamente al Direttore Commerciale: 

- assicura le valutazioni delle opportunità di marketing; 
- progetta modelli di business; 
- effettua azioni di business intelligence sui clienti e sui concorrenti; 
- assicura la generazione di lead per le possibili vendite di servizi; 
- effettua azioni di follow up alla vendita; 
- assicura la stesura delle offerte formali. 
 

Risultati raggiunti: la società ha acquisito importanti contratti in ambito di servizi di supporto alla 
pubblica amministrazione ed ha proceduto alla standardizzazione delle procedure e delle modalità 
operative di erogazione. La figura è stata quindi disattivata e la responsabilità dei servizi di vendita è 
stata conferita ai project manager. 
 
Referenza: Andrea Firpo (responsabile infrastrutture e real estate), Genova - +39 010 5385327 

06/2014 – 03/2017 
 
 

[PR.03]  
Responsabile di sede / Project Manager / Coordinatore dell’ispezione  
RINA Check S.r.l. Organismo di ispezione di Tipo A, via Corsica 12, 16128 Genova GE (Italia) 

Ł Dipendente responsabile dell’ufficio operativo di Bari con competenza sull’area sud Italia. 
 
La funzione per il proprio mercato di riferimento, riportando direttamente al Direttore Commerciale ed al 
Responsabile Tecnico: 

- effettua azioni di business intelligence sui clienti e sui concorrenti; 
- assicura la generazione di lead per le possibili vendite di servizi; 
- effettua azioni di follow up alla vendita; 
- assicura la stesura delle offerte formali; 
- assicura l’avvio, la pianificazione, l’esecuzione, il controllo e la chiusura di un contratto; 
- assicura l’individuazione di risorse altamente specialistiche da qualificare quali fornitori per l’ispezione; 
- garantisce il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità del servizio e la soddisfazione del committente; 
- coordina il servizio ispettivo per le commesse di ispezione sulla progettazione delle opere sotto 

accreditamento internazionale ISO/IEC 17020 garantendo l’integrazione tra le varie discipline specialistiche 
dell’ispezione e la terzietà nell’utilizzo delle formule espositive.  

 
Risultati raggiunti: la società ha acquisito e portato a termine importanti commesse di ispezione sulla 
progettazione delle opere pubbliche diventando leader del mercato per l’area del sud Italia. 
 
Referenza: Andrea Firpo (responsabile infrastrutture e real estate), Genova - +39 010 5385327 

  
Servizi erogati: 

 
 

[PR.03.21] 2016.06 
Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano 
Stazione appaltante: Azienda sanitaria locale di Bari 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 72.000.000,00 
Mansione: project manager/coordinatore gruppo di ispezione 
 
 

 

 

[PR.03.20] 2016.06 
Completamento e riqualificazione e recuperi del fiume Sarno – lotto 1 
Stazione appaltante: Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo 
Servizio di verifica della progettazione definitiva 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 55.800.000,00 
Mansione: project manager/coordinatore gruppo di ispezione 
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[PR.03.19] 2016.03 
Pista di atletica leggera e completamento blocco servizi 
Stazione appaltante: Comune di Molfetta 
Servizio di verifica della progettazione di variante  
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 2.000.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.03.18] 2016.02 
Piattaforma WTE e sezione di inertizzazione delle Fly ASH e dei PSR a Gioia Tauro 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 30.400.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.03.17] 2016.02 
Impianto di valorizzazione e recupero di MPS e piattaforma FORSU in località Alli 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 29.700.000,00 
Mansione: project manager  
 
 

 

 

[PR.03.16] 2015.12 
Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dei padiglioni C, E, G, L, O, S 
Stazione appaltante: AORN Antonio Cardarelli di Napoli 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 31.200.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.08.15] 2015.11 
Impianto di valorizzazione e recupero spinto in località Sambatello. 
Stazione appaltante: Regione Calabria 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 37.900.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.03.14] 2015.11 
Riqualificazione di Piazza XX Settembre 
Stazione appaltante: Comune di Mola di Bari 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 1.600.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.03.13] 2015.05 
Strada di collegamento tra viale Gazzi e l’approdo FS per via Don Blasco 
Stazione appaltante: Comune di Messina 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 27.000.000,00 
Mansione: project manager  
 
 

 

 

[PR.03.12] 2015.04 
Completamento impianto di depurazione consortile ed estensione della rete  
Stazione appaltante: Comune di Catania 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(idraulica) 
 
Importo lavori: € 156.800.000,00 
Mansione: project manager 
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[PR.03.11] 2015.02 
Centro comunale di Raccolta RSU ed annesso impianto di trasporto pneumatico rifiuti 
Stazione appaltante: Comune di Taranto 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 8.200.000,00 
Mansione: project manager / coordinatore 
 
 

 

 

[PR.07.10] 2014.12 
Impianto di gassificazione di Capua 
Stazione appaltante: Commissario straordinario ex lege 1/2011 
Servizio di verifica della progettazione dello studio di fattibilità 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 76.000.000,00 
Mansione:  project manager 
 
 

 

 

[PR.03.09] 2014.12 
Strada Fondo Valle Tammaro tratto Castelpagano - S.Croce del Sannio 
Stazione appaltante: Comunità montana Titerno e Alto Tammaro 
Servizio di verifica della progettazione di variante 
(strade) 
 
Importo lavori: € 3.200.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.07.08] 2014.12 
Nuovo cimitero urbano in zona San Mango 
Stazione appaltante: Comune di Salerno  
Servizio di verifica della progettazione preliminare (iter di finanziamento) 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 60.000.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.03.07] 2014.11 
Nuova struttura residenziale socio/assistenziale a carattere comunitario 
Stazione appaltante: Comune di Statte 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 660.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.03.06] 2014.10 
Efficientamento energetico degli edifici del campus  
Stazione appaltante: Politecnico di Bari 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 1.700.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.03.05] 2014.10 
Riqualificazione dell’illuminazione degli spazi esterni dei plessi Campus, LIC e Japigia  
Stazione appaltante: Politecnico di Bari 
Servizio di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 1.400.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.03.04] 2014.10 
Nuovo Ospedale San Cataldo 
Stazione appaltante: ASL Taranto 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 147.000.000,00 
Mansione: project manager 
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[PR.03.03] 2014.09 
Bonifica ambientale della falda profonda della zona PIP di Statte in area SIN 
Stazione appaltante: Comune di Statte 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 24.600.000,00 
Mansione: project manager  
 
 

 

 

[PR.03.02] 2014.09 
Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi - Micorosa 
Stazione appaltante: Comune di Brindisi 
Servizio di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 53.900.000,00 
Mansione: project manager 
 
 

 

 

[PR.03.01] 2014.06 
Impianto per la valorizzazione della frazione organica dei RSU 
Stazione appaltante: Comune di Cellamare 
Servizio di verifica della progettazione preliminare 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 18.000.000,00 
Mansione: project manager 

01/2011 – 05/2014 
 
 

 
 

[PR.02]  
Referente commerciale e Ispettore  
PCQ S.r.l. Organismo di ispezione di Tipo A, via Varano 334/a, 60131 Ancona AN (Italia) 

Ł Collaboratore responsabile del raggiungimento degli obiettivi commerciali e della gestione delle 
attività di ispezione per la Puglia e la Basilicata. 
 
La funzione per il proprio mercato di riferimento, riportando direttamente al CEO: 

- effettua azioni commerciali doors to doors; 
- assicura la stesura di offerte formali; 
- gestisce i rapporti con il cliente; 
- effettua il servizio di ispezione 
 

Risultati raggiunti: la società ha acquisito e portato a termine numerose commesse di ispezione 
sulla progettazione delle opere per la pubblica amministrazione. 
 
Referenza: Nicola Torcianti (responsabile tecnico), Ancona +39 071 2210050 

  
Principali servizi erogati: 

 

 

[PR.02.05]  
Sottovia di collegamento tra via Caracappa e via Sant’Onofrio a Mola di Bari  
Stazione appaltante: Comune di Mola di Bari 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 1.800.000,00 
Mansione: ispettore  
 
 

 

 

[PR.02.04] 
Primo stralcio Grande viabilità urbana  
Stazione appaltante: Comune di Rutigliano 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(strade) 
 
Importo lavori: € 1.900.000,00 
Mansione: ispettore 
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[PR.02.03]  
Impianto di compostaggio con digestore anaerobico integrato  
Stazione appaltante: Comune di Molfetta 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(rifiuti) 
 
Importo lavori: € 6.700.000,00 
Mansione: ispettore 
 
 

 

 

[PR.02.02] 
Restauro ex Convento delle Clarisse  
Stazione appaltante: Comune di Turi 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 600.000,00 
Mansione: ispettore 
 
 

 

 

[PR.02.01] 
Razionalizzazione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici  
Stazione appaltante: Comune di Modugno 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 5.500.000,00 
Mansione: ispettore 
 

06/2003 – 12/2010 
 
 

 

[PR.01]  
Progettista, direttore lavori e consulente settore costruzione 
Studio tecnico privato, via Montrone 104/b, 70010 Valenzano BA (Italia) 

Ł Servizi di progettazione tecnologica e di direzione dei lavori di opere pubbliche in Italia e all’estero in 
qualità di incaricato, collaboratore dell’incaricato o consulente per conto di amministrazioni pubbliche. 

 
Risultati raggiunti: acquisizione di importanti competenze ed esperienze in ambito di disposizioni 
codicistiche e regolamentari in ambito di lavori pubblici.  

  

Principali servizi erogati: 
 

 
 

[PR.01.10]  
Consolidamento post sismico del complesso di San Domenico all’Aquila  
Stazione appaltante: Prov. Inter. OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 
Servizio di progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 1.500.000,00 
Mansione: progettista collaboratore 
 
 

 

 
 

[PR.01.09] 
Infrastrutture in uso al corpo della Guardia di Finanza a Pescara  
Stazione appaltante: Prov. Inter. OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 
Servizio di progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 10.000.000,00 
Mansione: progettista collaboratore 
 
 

 

 

[PR.01.08] 
Hangar ad uso del corpo elicotteristi della Guardia di Finanza a Lamezia Terme  
Stazione appaltante: Prov. Inter. OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 
Servizio di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva 
(aeroporti) 
 
Importo lavori: € 1.500.000,00 
Mansione: progettista collaboratore 
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[PR.01.07] 
Seminario di Agrigento. Lavori di consolidamento delle strutture di spiccato.  
Stazione appaltante: Prov. Inter. OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 
Servizio di progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 1.500.000,00 
Mansione: progettista collaboratore 

 
 

 

 

[PR.01.06] 
Cattedrale di Agrigento. Lavori di messa in sicurezza definitiva delle coperture. 
Stazione appaltante: Prov. Inter. OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 
Servizio di progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 2.000.000,00 
Mansione: progettista collaboratore 
 
 

 

 

[PR.01.05] 
Palazzo Metternich sede dell’Ambasciata d’Italia a Vienna  
Stazione appaltante: Ministero degli affari esteri 
Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 10.000.000,00 
Mansione: progettista incaricato 
 
 

 

 

[PR.01.04] 
Nuovo istituto penitenziario di Cagliari  
Stazione appaltante: SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna 
Servizio di progettazione esecutiva 
(edilizia) 
 
Importo lavori: € 20.000.000,00 
Mansione: progettista collaboratore 
 
 

 

 

[PR.01.03] 
Castello Angioino di Gaeta  
Stazione appaltante: SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna 
Servizio di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 2.500.000,00 
Mansione: progettista collaboratore 
 
 

 

 

[PR.01.02] 
Rcupero e consolidamento strutturale dell’edificio sede dell’ICCROM a Roma  
Stazione appaltante: Provveditorato regionale OO.PP. per il Lazio 
Servizio di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva 
(restauro) 
 
Importo lavori: € 2.500.000,00 
Mansione: progettista collaboratore 
 
 

 

 

[PR.01.01] 
Messa in sicurezza del muro di sostegno ubicato al lungomare Sen. Mongelli a Trani  
Stazione appaltante: Comune di Trani 
Servizio di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva 
(ambiente) 
 
Importo lavori: € 1.000.000,00 
Mansione: progettista collaboratore 
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ASSOCIAZIONISMO E  
RAPPORTI ISTITUZIONALI  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

11/2018 – 08/2019 
 
 

[RI.06] 
Rappresentante CONFORMA – Tavolo tecnico revisione RT07 e RT21 
ACCREDIA Dipartimento Certificazione e Ispezione,  via Tonale 25, 20125 Milano MI (Italia) 

Il tavolo tecnico, a cui partecipa anche CONFORMA quale associazione di categoria che raggruppa alcuni dei più 
importanti organismi di valutazione della conformità di Tipo A, ha l’incarico di mantenere sistematicamente 
aggiornata la regolamentazione ACCREDIA relativa all’accreditamento ai sensi della norma internazionale UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020. In particolare il tavolo per la revisione della RT07 e RT21 è specializzato per gli schemi di 
ispezione relativi al mercato della costruzione tra cui anche lo schema di ispezione sulla progettazione delle opere. 

01/2018 – alla data attuale  
 
 

 

[RI.05]  
Esperto commissione UNI - Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio  
Ente italiano di normazione, via Sannio 2, 20137 Milano MI (Italia) 

La commissione predispone e aggiorna la normativa UNI riguardante il sistema tecnologico dell’organismo edilizio 
inteso come l’insieme strutturato di unità tecnologiche e/o di termini tecnici definiti nei loro requisiti tecnologici e nelle 
loro specificazioni di prestazione tecnologica. Sono temi della commissione: il BIM, la verifica del progetto, le 
tecniche di PPP. 

03/2017 – 08/2019  
 
 

 

[RI.04]  
Rappresentante RINA - Tavolo tecnico ispezioni sulla progettazione delle opere 
Associazione CONFORMA,  piazzale Morandi 2, 20121 Milano MI (Italia) 

L’associazione opera nel settore TIC (testing, inspection, certification) ovvero nell’insieme delle attività generalmente 
svolte in regime di accreditamento e/o autorizzazione dei Ministeri competenti, in ambito volontario o cogente, di 
attività di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi, ispezione, marcatura CE e prove di 
laboratorio e taratura. Costituita nel 2012 da alcune fra le più importanti organizzazioni a livello nazionale e 
internazionale nel settore della valutazione della conformità di parte terza indipendente. 

01/2017 – alla data attuale  
 
 

[RI.03] 
Esperto fisso - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Ministero della infrastrutture e dei Trasporti,  via Nomentana 2, 00161 Roma RM (Italia) 

Il Presidente del CSLLPP ha conferito la qualifica di esperto per la rilevata competenza ed esperienza in ambito di 
procedimento tecnico amministrativo ed ha invitato quindi a partecipare attivamente alle commissioni e alle sedute 
del consiglio apportando il proprio contributo specialistico. Tra gli argomenti di maggiore interesse, fatte salve le 
espressioni di pareri su importanti opere pubbliche di interesse nazionale, vi sono le attività di regolamentazione 
tecnica sui temi della direzione dei lavori, del collaudo delle opere, dei contenuti dei livelli di progettazione e delle 
norme tecniche sulla costruzione. 

06/2008 – alla data attuale  
 
 

[RI.02]  
Socio - ISTeA  
Italian Society of Science Technology and Engineering of Architecture, 60121 Ancona AN (Italia) 

La società si propone di riunione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che sono attivi nel campo dell’Edilizia, 
indipendentemente dalla loro specializzazione di provenienza per facilitare, su una base concreta e interdisciplinare, 
l’affermarsi di scienze e tecnologie innovative. 

01/1994 – 12/2000  
 
 

[RI.01] 

Rappresentante degli studenti - Studenti Democratici 
Politecnico di Bari,  via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Durante gli studi universitari è stato, senza soluzione di continuità, rappresentante degli studenti negli organi 
accademici con proattività ed operatività in ambito di riforma degli studi e di regolamentazione conseguente. 
Tra i risultati raggiunti la riorganizzazione del percorso di studi per ingegneri della costruzione e l’attivazione del 
corso di laurea in ingegneria edile-architettura. 
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ESPERIENZA DIDATTICA  
E ACCADEMICA   

 

 

 

 

A.A. 2015-2016  
 
 

[DA.11] 
Professore a contratto di Progettazione operativa e sicurezza nei cantieri 
Università degli Studi del Salento, piazza Tancredi 7, 73100 Lecce LE (Italia)  

Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione  

Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile (II anno) 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare della Produzione edilizia (ICAR/11) ha come obiettivo far maturare 
negli studenti dell’ultimo anno dei corsi di ingegneria sufficienti conoscenze della fase che segue la progettazione 
tecnologica dell’intervento e che riguarda le procedure tecnico amministrative atte ad assicurare tanto l’appaltabilità 
dei lavori che la loro effettuazione in sicurezza. Sono oggetto del corso la valutazione economica delle opere, le 
procedure amministrative finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche, 
la verifica del progetto finalizzata alla sua validazione e le tecniche di programmazione e pianificazione dei lavori 
anche ai fini della sicurezza dell’ambiente e delle maestranze. E’ inoltre oggetto del corso la disciplina dei contratti 
pubblici con particolare attenzione alle responsabilità del professionista ingegnere e alla sua partecipazione a gare 
pubbliche di appalto di servizi.  Il docente è stato indicato tra i professori con il maggior gradimento da parte degli 
studenti dell’Università del Salento 

A.A. 2013-2014 
 

 

[DA.10] 
Professore a contratto di Progettazione degli elementi costruttivi 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Dipartimento di Scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura  
Corso di Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura (V anno) 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare dell’Architettura Tecnica (ICAR/1o) ha come obiettivo far maturare 
negli studenti dell’ultimo anno dei corsi di ingegneria di importanti conoscenze relative alla progettazione esecutiva 
edile. Sono oggetto del corso i sistemi tecnologici edili complessi, le innovazioni tecnologiche in ambito di 
componenti e prodotti edilizi e la disciplina codicistica riguardo i livelli di progettazione di opera pubblica. 

A.A. 2013-2014 
 

 

[DA.09] 
Professore a contratto di Progettazione operativa e sicurezza nei cantieri 
Università degli Studi del Salento, piazza Tancredi 7, 73100 Lecce LE (Italia)  

Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione  
Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile (II anno) 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare della Produzione edilizia (ICAR/11) ha come obiettivo far maturare 
negli studenti dell’ultimo anno dei corsi di ingegneria sufficienti conoscenze della fase che segue la progettazione 
tecnologica dell’intervento e che riguarda le procedure tecnico amministrative atte ad assicurare tanto l’appaltabilità 
dei lavori che la loro effettuazione in sicurezza. Sono oggetto del corso la valutazione economica delle opere, le 
procedure amministrative finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche, 
la verifica del progetto finalizzata alla sua validazione e le tecniche di programmazione e pianificazione dei lavori 
anche ai fini della sicurezza dell’ambiente e delle maestranze. E’ inoltre oggetto del corso la disciplina dei contratti 
pubblici con particolare attenzione alle responsabilità del professionista ingegnere e alla sua partecipazione a gare 
pubbliche di appalto di servizi. 

a A.A. 2012-2013 
 
 

[DA.08] 
Professore a contratto di Ergotecnica Edile 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Dipartimento di Architettura e Urbanistica  

Corso di Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (II anno) 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare della Produzione edilizia (ICAR/11) ha come obiettivo far maturare 
negli studenti dell’ultimo anno dei corsi di ingegneria importanti conoscenze sulla gestione delle relazioni tra risorse 
umane e risorse materiali in ambito di costruzione dell’edilizia. Sono oggetto del corso le tecniche di gestione di 
team di progetto, la pianificazione e programmazione del lavoro per commessa, i compiti e gli obiettivi del project 
manager, le attività tecnico amministrative a supporto del processo di realizzazione di una opera. Il docente è stato 
indicato tra i professori con il maggior gradimento da parte degli studenti del Politecnico di Bari.  

  
relatore di tesi di laurea: 
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Costi della costruzione e progettazione antisismica – Caso II 

 

dott. Donato Greco 
(110/110 + lode) 
 

 

 

Applicabilità della norma UNI ISO 11228 ai tempi della costruzione: un algoritmo di decodifica genetica  

 

dott. Giacomo Latrofa 
(110/110 + lode) 
 

 

 

Costi della costruzione e progettazione antisismica – Caso I 

 

dott. Giovanni Sanguedolce 
(110/110) 
 

 

 

Applicabilità della norma UNI ISO 11228 ai tempi della costruzione: gli intonaci 

 

dott. Sante Loviglio 
(106/110) 
 

 

 

Costi della costruzione e progettazione antisismica – Caso III 

 

dott. Andrea Antonucci 
(110/110) 
 

 

 

Applicabilità della norma UNI ISO 11228 ai tempi della costruzione: armatura per pilastri 

 

dott. Daniele Bitetti 
(108/110) 
 

 

 

Costi della costruzione e progettazione antisismica – Caso IV 

 

dott. Arnaldo Belsito 
(110/110 + lode) 
 

 

 

Costi della costruzione e progettazione antisismica – Caso V 

 

dott. Andrea Cinefra 
(110/110 + lode) 
 

 

 

Economicità e manutenibilità delle soluzioni tecnologiche: le partizioni interne 

 

dott. Giovanni Acquaviva 
(110/110) 
 

 

 

Tempi e costi della costruzione in Spagna: normativa e modelli di calcolo in Andalusia 

 

dott. Luigi Lillo 
(110/110) 
 

 

 
 

I costi della manutenibilità: il caso della riqualificazione energetica 

 

dott. Agostina Catella 
(110/110 + lode) 
 

A.A. 2012-2013 
 

 

[DA.07] 
Professore a contratto di Organizzazione e gestione razionale del cantiere 
Università degli Studi del Salento, piazza Tancredi 7, 73100 Lecce LE (Italia)  

Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione  
Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile (II anno) 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare della Produzione edilizia (ICAR/11) ha come obiettivo far maturare 
negli studenti dell’ultimo anno dei corsi di ingegneria sufficienti conoscenze delle tecniche di cantierizzazione delle 
opere. Sono oggetto del corso il project construction management, le risorse di cantiere, della programmazione 
temporale dei lavori nonché le mansioni di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 
di collaudatore delle opere.   

A.A. 2012-2013 
 

 

[DA.06] 
Professore a contratto di Principi di sicurezza negli ambienti di lavoro 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moto”, piazza Umberto I, 70121 Bari BA (Italia)  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Master di II livelli in Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare della Produzione edilizia (ICAR/11) ha come obiettivo informare gli 
studenti dei principali aspetti normativi legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro ed alle implicazioni che 
l’ambiente fisico può avere sul benessere psico-fisico dell’utenza. 



 Curriculum Vitae  Vito Antonio Lomoro, ing. arch. PhD 

  Pagina 43 / 48  

 

 

 

a A.A. 2012-2013 
 

 

[DA.05] 
Docente di Organizzazione del cantiere edile 
Formedil-Bari, via Renato Scionti 2, 70132 Bari BA (Italia) 

Master in Management di un’Impresa Edile 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare della Produzione edilizia (ICAR/11) ha come obiettivo far maturare 
negli studenti del master sufficienti conoscenze delle tecniche di cantierizzazione delle opere. Sono oggetto del 
corso il project construction management, le risorse di cantiere, della programmazione temporale dei lavori nonché 
le mansioni di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore delle opere. 

a A.A. 2011-2012 
 
 

[DA.04] 
Professore a contratto di Ergotecnica Edile 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Dipartimento di Architettura e Urbanistica  

Corso di Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (II anno) 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare della Produzione edilizia (ICAR/11) ha come obiettivo far maturare 
negli studenti dell’ultimo anno dei corsi di ingegneria importanti conoscenze sulla gestione delle relazioni tra risorse 
umane e risorse materiali in ambito di costruzione dell’edilizia. Sono oggetto del corso le tecniche di gestione di 
team di progetto, la pianificazione e programmazione del lavoro per commessa, i compiti e gli obiettivi del project 
manager, le attività tecnico amministrative a supporto del processo di realizzazione di una opera. Il docente è stato 
indicato tra i professori con il maggior gradimento da parte degli studenti del Politecnico di Bari.  

  
relatore di tesi di laurea: 
 

 

 

Applicabilità della norma UNI ISO 11228 per l’ottimizzazione delle tempistiche costruttive – Caso 1 

 

dott. Francis Baldassarra 
(110/110) 
 

 

 

Costruzione dell’indice IPR per l’involucro edilizio: copertura 

 

dott. Francesco Saverio Tiritiello 
(110/110) 
 

 

 

Costruzione dell’indice IPR per l’involucro edilizio: muratura di tamponamento 

 

dott. Tatiana Colella 
(110/110 + lode) 
 

 

 

Applicabilità della norma UNI ISO 11228 per l’ottimizzazione delle tempistiche costruttive – Caso 2 

 

dott. Domenico Lomurno 
(108/110) 
 

 

 

Linee guida per la definizione di un prezzario regionale in materia di appalti pubblici 

 

dott. Innocenzo Popolizio 
(105/110) 

a A.A. 2010-2011 
 

 

[DA.03] 
Professore a contratto di Ergotecnica Edile 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Dipartimento di Architettura e Urbanistica  

Corso di Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (II anno) 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare della Produzione edilizia (ICAR/11) ha come obiettivo far maturare 
negli studenti dell’ultimo anno dei corsi di ingegneria importanti conoscenze sulla gestione delle relazioni tra risorse 
umane e risorse materiali in ambito di costruzione dell’edilizia. Sono oggetto del corso le tecniche di gestione di 
team di progetto, la pianificazione e programmazione del lavoro per commessa, i compiti e gli obiettivi del project 
manager, le attività tecnico amministrative a supporto del processo di realizzazione di una opera. Il docente è stato 
indicato tra i professori con il maggior gradimento da parte degli studenti del Politecnico di Bari.  

A.A. 2008-2009 
 

 

[DA.02] 
Collaboratore alla didattica di Organizzazione del cantiere + laboratorio 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Dipartimento di Scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura  
Corso di Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura  (V anno) 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare della Produzione edilizia (ICAR/11) ha come obiettivo far maturare 
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negli studenti dell’ultimo anno dei corsi di ingegneria sufficienti conoscenze delle tecniche di cantierizzazione delle 
opere. Sono oggetto del corso il project construction management, le risorse di cantiere, della programmazione 
temporale dei lavori nonché le mansioni di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 
di collaudatore delle opere. 

  

relatore di tesi di laurea: 
 

 

 

Materiali Intelligenti, sensibili, interattivi e nano tecnologici per un nuovo cantiere sicuro. 
 

dott. Raffaella Chiapperini 
(110/110) 
 

 

 

Sicurezza e salute nei cantieri edili. L’orientamento del quadro normativo e delle misure preventive di 
alcuni stati membri europei 
 

Dott. Marta Donadei 
(110/110 + lode)  

a A.A. 2003-2008 
 

 

[DA.01] 
Professore a contratto di Laboratorio di Informatica Grafica 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Dipartimento di Architettura e Urbanistica  

Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Edile (I anno) 

Il corso afferente al settore scientifico disciplinare dei Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05) ha 
come obiettivo far maturare negli studenti del primo anno di ingegneria edile conoscenze di base sull’utilizzo dei 
sistemi hardware e software per la progettazione grafica edile. Sono oggetto del corso le norme di unificazione 
grafica, l’utilizzo dei software autocad e archicad e la stampa della documentazione progettuale secondo le norme e 
i formati standard.  
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ABILITAZIONI E ISCRIZIONI  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

dal 2008 (11 anni) 
 
 

[AI.06] 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Esame di stato prima sessione 2008 

 

dal 2004 (15 anni) 
 

 

[AI.05] 
Abilitazione Nulla osta sicurezza 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - Ufficio centrale per la segretezza 

 

dal 2003 (16 anni) 
 
 

[AI.04] 
Abilitazione ai sensi della Legge 818/84  “prevenzione incendi” 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Master di II livello in Ingegneria della sicurezza 

. 

dal 2003 (16 anni) 
 
 

[AI.03] 
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, viale Japigia 184, 70126 Bari BA (Italia) 

Numero d’ordine: 6729 A dal 21/03/2003 

 

dal 2002 (16 anni) 
 

 

[AI.02] 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Esame di stato seconda sessione 2002 

. 

dal 2003 (16 anni) 
 

 

[AI.01] 
Abilitazione ai sensi del DLGS 494/1996 e s.m.i. “sicurezza cantieri” 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Corso di laurea quinquennale in Ingegneria Edile, esame di Costruzioni edili 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

 

 

 

 

dal 2014 (5 anni) 
 
 

[IF.06] 
Eventi formativi non formali per erogazione CFP ingegnere 
Beta Formazione s.r.l., via Piratello 66, 48022 Lugo RA (Italia) 

Principali temi: appalti e concessioni, gare di appalto, tecniche di comunicazione, aggiornamenti normativi e 
regolamentari, project and construction management, team work, consulenza tecnico di ufficio, efficientamento 
energetico del patrimonio edilizio, acustica ambientale, sicurezza cantieri. 

dal 2010 (9 anni) 
 
 

[IF.05] 
Dottore di ricerca in Produzione edilizia – SSD ICAR/11 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

XXIII ciclo Dottorato di ricerca in Ingegneria Edile 

Classificazione internazionale: PhD   

Principali interessi di ricerca: modelli di stima dei tempi e dei costi della costruzione, evoluzione della disciplina 
ergotecnica nella storia dell’ingegneria della costruzione, procedure tecnico amministrative per gli appalti e le 
concessioni pubbliche, building information modeling. 

  

tesi di dottorato: 
 

 

 

Sull’interazione edificio-microclima del borgo di Bari tra il XVIII e il XIX secolo 
 

relatori: prof. ing. Marcello Di Marzo 
 

dal 2008 (11 anni) 
 
 

[IF.04] 
Laureato specialistico - classe LS 4/S UE 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Corso di laurea specialistica quinquennale in Ingegneria edile-architettura  

Classificazione internazionale: BArch    

Principali temi e discipline: il corso di laurea mira a formare tecnici specializzati nella progettazione di componenti 
strutturali ed impiantistiche delle costruzioni, la produzione e l’impiego dei materiali, il controllo ambientale degli spazi 
architettonici ed urbani e quelli propri della tradizione dell’architettura. 

  

tesi di laurea: 
 

 

 

Le interferenze tra lavorazioni ai sensi del DLGS 81/2008: analisi normativa ed esemplificazione 
 

relatori: prof. ing. Marcello Di Marzo 
(110/110) 

dal 2005 (14 anni) 
 

 

[IF.03] 
Specializzando in Restauro dei Monumenti 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, corso Umberto I 40, 80138 Napoli NA (Italia) 

Scuola di specializzazione in Restauro dei monumenti  

Classificazione internazionale:  MArch (II)  

Principali temi e discipline: la scuola mira a formare figure di alto profilo professionale specifico nel settore della 
conoscenza, della tutela, del restauro, della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e 
paesaggistico, in teso nel senso più lato. Sono compresi anche gli aspetti della catalogazione, della manutenzione, 
del recupero, della riabilitazione, nonché quelli relativi alle valutazioni economiche di fattibilità preliminari degli 
interventi, con riferimento anche ai centri storici, alle infrastrutture e all’ambiente costruito. 

dal 2003 (16 anni) 
 
 

[IF.02] 
Esperto in Gestione integrata della sicurezza 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Master di II livello in Ingegneria della Sicurezza  

Classificazione internazionale:  MEng (II)  

Principali temi e discipline: il master mira a formare figure di alto profilo professionale nel recepimento delle 
normative comunitarie e nazionali nel campo della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, della qualità del 
processo e di prodotto e della tutela dell’ambiente. 
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dal 2002 (17 anni) 
 
 

[IF.01] 
Laureato specialistico - classe LS 28/S 
Politecnico di Bari, via E. Orabona 4, 70126 Bari BA (Italia) 

Corso di laurea quinquennale in Ingegneria Edile  

Classificazione internazionale: BEng 

Principali temi e discipline: il corso di laurea mira a formare tecnici specializzati nelle tecniche di costruzione edilizia, 
urbanistica e di recupero. 

  

tesi di laurea: 
 

 

 

Le murature a sacco: analisi del comportamento statico e valutazione dell’efficacia delle modalità 
costruttive e di restauro 
 

relatori: prof. Ing. Giambattista De Tommasi, prof. ing. Mauro Mezzina 
(110/110) 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

2011 
 
 

[PS.03] 
Cantiere terra di Bari: la trasformazione del territorio urbano tra ottocento e 
novecento 
Ecumenica editrice, Bari 

Catalogo di mostra  a cura di G. Carlone e V.A. Lomoro 

Dal 7 al 9 settembre 2011, Bari ha ospitato il Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia. Gli 
organizzatori hanno deciso di allestire al latere del Congresso una mostra storica sulle trasformazioni del paesaggio 
urbano in Terra di Bari tra Ottocento e Novecento con l’obiettivo di illustrare, tramite la ricca documentazione 
cartografica e archivistica messa a disposizione, le relazioni tra infrastrutture, insediamenti urbani, economia e 
politica del territorio. 

2011 
 
 

[PS.02] 
L’attività di ricerca nel dottorato – verso un sapere tecnico condiviso 
Sull’iterazione edificio/microclima tra il XVIII e il XIX secolo 
Cromografica, Roma 

Atti della giornata di studio CO.D.A.T. a cura di Armando Trento   

Contributo di V.A. Lomoro 

Il 18 febbraio 2011 si teneva presso la sede centrale del CNR a Roma la giornata di studio del coordinamento 
dottorandi e dottori di ricerca in Architettura Tecnica orientata alla promozione e divulgazione delle ricerche svolte 
durante il triennio di dottorato ed alla creazione di uno spazio di confronto sulle problematiche comuni. Per la 
sezione Storia delle costruzioni veniva proposto una breve sintesi della tesi di dottorato. 

2007 
 

 

[PS.01] 
Il Palazzo d’inverno di Villa Metternich a Vienna – uno scrigno crisoelefantino 
Studi per il restauro della sede dell’Ambasciata d’Italia in Austria 
De Luca Editori D’Arte, Roma 

Progetto pubblicato   

Lo studio si propone una riflessione generale in campo architettonico e urbanistico sull’edificio che ospita 
l’Ambiasciata d’Italia a Vienna ispirata dalla redazione del progetto di restauro (parzialmente pubblicato nel volume) 
tra i cui progettisti vi anche l’estensore del presente curriculum.  


