INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alessandro M. Bertollini

Indirizzo

Via Macel Gattesco, 35 – 01100 Viterbo

Telefono

-

Cell
E-mail

349.2960463
alessandro.bertollini8@gmail.com – alessandro.maria.bertollini@geopec.it

sito
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13/08/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data

1991-1993

• Azienda

Pro.Ma.Se. snc

• Settore

Impresa Edile

• Tipo di impiego

Tirocinio da geometra

• Principali mansioni

Assistente di Cantiere

• Data
• Azienda
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Data
• Azienda
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

1994-1998
Ing. Arduino Arcangeli
Studio Tecnico di Ingegneria
Tirocinio da Geometra
Contabilità dei lavori
1998-1999
Soc. Euroimmobiliare ‘90
Impresa Edile
Geometra
Assistente topografo di Cantiere

• Data

1999-2000

• Azienda

Astaldi Srl

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Infrastrutture
Tecnico Esterno
Topografo di Cantiere
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• Data
• Azienda
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Data
• Azienda
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Data
• Azienda
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Data
• Azienda
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Data
• Azienda
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Data
• Azienda
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Data
• Azienda
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

2001-2002
Zenit Snc
Società di servizi
Libro Professionista
Amministratore
2001-2010
Soc. TecnoVit srl – Servizi per l’Ingegneria
Topografia e contabilità
Collaboratore
Topografia, Attività Catastali, Contabilità dei Lavori, Sicurezza
2003-2004
Impresa Angelo Anselmi
Lavori Stradali
Tecnico Esterno
Contabilità dei Lavori e Direttore di Cantiere e topografo di cantiere
2004-in corso
Praxi srl
Valutazione Immobiliare e stime assicurative
Tecnico Esterno
Stime Immobiliari e Assicurative su tutta la Regione Lazio, in prevalenza le Province di Viterbo e
Terni con stime anche nella Provincia di Roma. Valutazione, Due Diligence, Drive By
2002-in corso
Libera Professione
Direzione Lavori, Contabilità dei Lavori, Pratiche Catastali, Sicurezza D.Lg.81/08, Stime
immobiliari, Rilievi Topografici e Longimetrici, Docenze
2011-in corso
CERVED srl
Valutazione Immobiliare e Stime Assicurative
Tecnico Esterno
Stime Immobiliari e Assicurative su tutta la Regione Lazio, in prevalenza le Province di Viterbo.
2016-in corso
e-distribuzione srl
Sicurezza e direzione dei lavori
Tecnico Esterno
Coordinamento della sicurezza, controlli in corso d’opera e direzione dei lavori per conto edistribuzione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20/07/1989
Istituto Tecnico per Geometri “F.Nicolai”
Geometra
Diploma di Geometra
1992-1993
Ente Scuola Edile
Assistente Tecnico di Cantiere e rilievi topograficie e restituzioni grafiche
Assistente Tecnico di Cantiere
1994-1995
CEFAS
Utilizzo Programma Autocad – 400h
Operatore di disegno Computerizzato CAD
21/05/2002
Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra
Libero Professionista
2002
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio – Tribunale di Viterbo
Stime Immobiliari per Esecuzioni Immobiliari e Stime danni prevalenetemente Cause Civili
Consulente Tecnico di Ufficio
22/12/2004
C.A.T. Confesercenti di Viterbo
Sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 e del
D.Lgs. n. 528/98
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Data

24/11/2005

• Nome e tipo di istituto di formazione

ASL Viterbo

• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

Seminario di Aggiornamento “Sicurezza e Salute nei Cantieri Edili”
26-27/10/2006
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• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

Collegio dei Geometri della Provincia di Viterbo
Seminario di Aggiornamento “Normativa ponteggi e redazione Pimus D.lgs. 235/2003”
19/10/2007
Collegio dei Geometri della Provincia di Viterbo
Valutazione Immobiliare e Stime Danni
Valutatore Esperto
21/03/2008

• Nome e tipo di istituto di
formazione

Collegio dei Geometri della Provincia di Viterbo

• Principali materie professionali
oggetto dello studio

Addetto antincendio – a basso rischio incendio

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

Addetto Antincendio
23/05/2008
Collegio dei Geometri della Provincia di Viterbo – Regione Lazio
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – MODULO B
Da 2009 iscrizione Università
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Scienze Geo-Cartografiche, Estimative ed Edilizie
Genn.2009

• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – MODULO A
22/01/2010

• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

Seminario di Aggiornamento per coordinatori della sicurezza
Coordinatore della Sicurezza
Gennaio 2011

• Nome e tipo di istituto di
formazione
4

• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori
Mediatore
Settembre - Novembre 2011

• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

Corso per la redazione della Certificazione Energetica degli Edifici
Certificatore Energetico
Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali

Docenza ai tirocinanti geometri per preparazione all’esame di stato - 4ore
Dicembre 2014 – conseguimento Laurea
Università Guglielmo Marconi
Scienze Geo-Cartografiche, Estimative ed Edilizia
Pianificatore Territoriale – Laurea Triennale
Febbraio-Maggio 2016
Collegio dei Geometri
Docenza per corso abilitante per coordinatori della sicurezza – 12ore
Aprile-Giugno 2017
Istituto Tecnico per Geometri di Vetralla
Docenza classe III – 30ore
Aprile-Giugno 2018
Istituto Tecnico per Geometri di Orte
Docenza classe IV – 40ore
-

Aprile-Giugno 2018
Istituto Tecnico per Geometri di Tarquinia
Docenza classe IV-V – 40ore
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oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
Collaborazione con
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2018
FenImprese - BetaFormazione
Corso di Aggiornamento PER FORMATORI PER LA SICUREZZA – 24 ore
Formatore per la sicurezza

Marzo 2019
AIFES – e-learning
PES/PAV/PEI – Addetti ai lavori elettrici – 16ore
PES

Giugno 2019 – in corso
edrasis group
Stime Immobiliari e Assicurative su tutta Italia. Desktop, Due Diligence, Drive By ecc.
-
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Nel corso della propria carriera professionale, ha acquisito una notevole esperienza nella
stime immobiliari e dei danni sia con il metodo comparativo di mercato che con altri metodi
più analitici, rafforzando le proprie conoscenze con il corso per Valutatore Immobiliare e per
mezzo di studi autodidatti su volumi del Prof. Simonotti – Metodi di Stima Immobiliare – e su
volumi della Tecnoborsa – Codice delle Valutazioni Immobiliari – sottolineando che dal 2004 ad
oggi, ha redatto circa 300 perizie, comprese le stime per conto del Tribunale delle Esecuzioni
Immobiliari di Viterbo come Consulente Tecnico di Ufficio, permettendo di conoscere il mercato
immobiliare, soprattutto del territorio Viterbese, approfonditamente e sapendone cogliere anche
le minime fluttuazioni. Nello specifico per le stima da danni il sottoscritto ha acquisito una
notevole esperienza soprattutto nel campo edilizio, con redazione di computi metrici per la
definizione dal danno, oltre a quanto sopra esposto sono state effettuate anche peridie dei
danni da incendio a scorte e soprassuoli.
Ottima conoscenza delle problematiche catastale, anche alla luce delle attuali e più recenti
modifiche normative, come l’invio telematico di tutti i documenti redatti (Docfa, Tipi mappali,
ecc.), avendo redatto nel corso degli anni di professione una media di 20 accatastamenti per
anno sia per proprio conto che per conto di terzi professionisti.
Elevata esperienza nei rilievi longimetrici e topografici di edifici di notevole importanza ed
estensione, come l’Ospedale di Belcolle di Viterbo, l’Ufficio delle Poste della Stazione
Ferroviaria di Bologna, edifici accessori della Stazione di Firenze, l’ex Banca Lombarda di
Viterbo, ecc. …, tutti i rilievi sopra elencati sono stati eseguiti integrando sia le misure interne
con Distanziometro Laser che le misure esterne con Stazioni Totali e GPS e successivo
raddrizzamento delle foto effettuate delle quinte prospettiche.
Buona conoscenza di contabilità dei Lavori e direzione lavori di Imprese operanti sia nel
campo dell’edilizia che nel campo delle infrastrutture (strade, ponti, porti), le commesse più
importanti sono state effettuate per la Astaldi srl, varie società del gruppo Michetti di Roma,
Rossi Marcello srl ecc.
Con la Soc. Tecnovit di Viterbo ha collaborato nella redazione di Analisi Prezzi per la gara
d’appalto dell’allargamento della Strada Consolare Tiburtina di Roma, nella suddivisione
dell’importo d’appalto per lavori di Strade Sicure a Roma per conto dell’Ati aggiudicataria dei
lavori, collaborazione contabile nei lavori di Manutenzione Strade Grande Viabilità del Comune
di Roma.
Considerevole esperienza nel campo della Sicurezza sui Cantieri avendo collaborato con
numerose imprese: Mimosa 2, Gecos srl, Alpe Srl, Saggini srl, e-distribuzione …
Ampia esperienza nell’ambito delle docenze sia a corsi privati che a scuole superiori come
formatore per la sicurezza avendo insegnato a numerose classi di studi tecnici della provinacia
che nei corsi privati organizzati dal Collegio dei Geometri.
Elenco delle opere più significative:
- 2000 / 2001 Titolo dell’opera: Progettazione e contabilità lavori strada provinciale di
Buonabitacolo nel comune di Sanza, provincia di Salerno;
committente: ASTALDI srl; prestazione svolta: Progettazione e Contabilità dei Lavori;
importo lavori: €. --------;
- 2004 / in corso Titolo dell’opera: Perizie immobiliari per richieste mutui;
committente: PRAXI srl; prestazione svolta: Perizie per mutui ipotecari, valutazioni
immobiliari e stime dei danni; importo lavori: €. Vari (per un numero di circa 300 perizie ad
oggi);
- 2004 / 2005 Titolo dell’opera: Ristrutturazione immobile e realizzazione di 21 appartamenti
in loc. Campo Sportivo nel Comune di Viterbo;
committente: ALPE srl; prestazione svolta: Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione; importo lavori: €. 800.000,00;
- 2005 / 2007 Titolo dell’opera: Ristrutturazione e riqualificazione urbanistica dell’ex cartiera
situata in loc. Rinaldone nel Comune di Viterbo;
committente: ALPE srl; prestazione svolta: Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione; importo lavori: €. 500.000,00;
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- 2005 / 2006 Titolo dell’opera: Demolizione di vecchio fabbricato e realizzazione di n. 5 unità
immobiliari a San Martino al Cimino nel Comune di Viterbo;
committente: Mimosa2 s.r.l.; prestazione svolta: Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione; importo lavori: €. 700.000,00;
- 2007 / 2011 Titolo dell’opera: Lottizzazione ponte dell’Elce, realizzazione di 3 condominio di
31 unità immobiliari circa;
committente: vari; prestazione svolta: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione; importo lavori: €. 3.000.000,00;
- 2008 Titolo dell’opera: Centro di Guida Sicura in Loc. Frugarolo nella Provincia di
Alessandria;
committente: Provincia di Alessandria; prestazione svolta: Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione; importo lavori: €. 1.170.000,00;
- 2008 / 2011 Titolo dell’opera: Lottizzazione Strada Filante , realizzazione di n. 16 unità
immobiliari in loc. San Martino al Cimino nel Comune di Viterbo;
committente: Mimosa 2; prestazione svolta: Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione; importo lavori: €. 800.000,00;
- 2009 Titolo dell’opera: Centro di Guida Sicura nel Comune di Sessa Aurunca nella Provincia
di Caserta;
committente: comune di Sessa Aurunca ; prestazione svolta: Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione; importo lavori: €. 1.800.000,00;
- 2009 Titolo dell’opera: Lottizzazione Donna Maria, realizzazione di n.131 unità immobiliari
tipo ville a schiera nel Comune di Nepi in Provincia di Viterbo;
committente: dott. Massimo Sansoni; prestazione svolta: Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione; importo lavori: €. 3.200.000,00;
2009 Titolo dell’opera: Rilievo, tracciamento e picchettamento tramite GPS di un sito adibito a
discarica per rifiuti pericolosi in località “Valle” nel comune di Terni di proprietà della
Thyssenkrupp acciai speciale Terni
committente: Eco.Edil srl; prestazione svolta: assistenza all’impresa; importo lavori: €.
800.000,00;
2009 Titolo dell’opera: Rilievo topografico dello stato attuale del complesso alberghiero del
convento Gregorio XIII ad Assisi per la sua successiva demolizione e ricostruzione
committente: Eco.Edil srl; prestazione svolta: rilievo prospettico; importo lavori: €.
1.800.000,00;
2010 Titolo dell’opera: Progetto in corso di n.9 unità immobiliari nel Comune di Narni
committente: Ingroja Inversiones srl; prestazione svolta: progettazione; importo lavori: €.
1.500.000,00;
2011 Titolo dell’opera: Contabilizzatore e Responsabile della Sicurezza per i lavori di
realizzazione del collettore fognario in Via della Meccanica.
committente: Comune di Viterbo; prestazione svolta: Contabilità e Sicurezza; importo
lavori: €. 270.000,00;
2011 Titolo dell’opera: Direzione dei Lavori e responsabile della sicurezza per i lavori di
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.
committente: Comune di Viterbo; prestazione svolta: direzione lavori e sicurezza; importo
lavori: €. 100.000,00;
2012 Titolo dell’opera: Rilievo plano-altimetrico inerente i lavori per l’allaccio in loc.
Canepinetta (strada fossaccio) con realizzazione di una nuova stazione di sollevamento.
Committente: Comune di Viterbo; prestazione svolta: rilievo topografico; importo lavori: €.
1.400,00;
2015 Titolo dell’opera: Ristrutturazione mediante demolizione tetto in cls armato e rifacimento
in legno, di mansarda a San Martino al Cimino, Strada Erodiano. Committente: Privato.
prestazione svolta: direzione lavori e sicurezza; importo lavori: €. 120.000,00;
2016 Titolo dell’opera: Riqualificazione di Piazza della Libertà nel Comune di Bassano in
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Teverina. Committente: Comune di Bassano in Teverina. prestazione svolta: rilievo planoaltimetrico, progettazione; importo lavori: €. 200.000,00;
2016 / 2017 Titolo dell’opera: Realizzazione di 2 elettrodotti MT20 KV interrati in
fiancheggiamento della S.R. n.313 “Passo Corese” da km 10+250 a km 2+640. Committente:
e-distribuzione prestazione svolta: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
importo lavori: €. 900.000,00;
2016 Titolo dell’opera: Partecipazione alle attività connesse all’emergenza “Sisma centro
Italia 2016” dal 29/11/2016 al 08/12/2016. Committente: -. prestazione svolta: C.O.C. Centro
Operativo Comunale di Amatrice; importo lavori: volontario;
2016 Collaborazione con lo studio tecnico di Centro Aste Giudiziarie per la consulenza
(urbanistica, catastale, legale e finanziaria), sull’acquisto di immobili all’asta.
2016 / in corso Docenza preso Istituti Tecnici per Geometri (Vetralla) delle classi terze, quarte
e quinte in materia di Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili, sulla base del D.Lgs. 81/08.
2016 Docenza ai colleghi geometri presso il Collegio dei Geometri per i corsi di aggiornamento
di 80 ore e Corsi di 120 ore sempre inerenti il D.Lgs. 81/08 – Sicurezza sui cantieri temporanei
e mobili.
2017 Titolo dell’opera: Controlli in base al D.Lgs. 81/08 presso i cantiere di e-distribuzione
zona Lazio Nord. Committente: e-distribuzione prestazione svolta: sorveglianza cantieri;
importo lavori:
2017 Titolo dell’opera: Incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza inerente i
lavori su elettrodotto MT 20 kv aereo esistente, tratta da Altipiani di Arcinazzo – Arcinazzo
Romano (RM) a cabina n° 21447. Committente: e-distribuzione prestazione svolta:
coordinamento della sicurezza; importo lavori: € 30.000,00
2017 Titolo dell’opera: Incarico professionale da e-distribuzione SpA-PLA LAM Piano
Resilienza Abruzzo per Coordinamento in fase di Esecuzione Lavori di ricostruzione elettrodotti
MT cantiere LORETO in loc varie dei comuni di Penne e Loreto Aprutino provincia di Pescara.
Committente: e-distribuzione prestazione svolta: coordinamento della sicurezza
coordinamento della sicurezza; importo lavori: € 180.000,00.
2018 Titolo dell’opera: Incarico professionale per richiesta finanziamento Bando Europea per
impianti sportivi nelle parrochhie. Committente: Parrocchia Villanova prestazione svolta:
progettazione; importo lavori: € 45.000,00.
2018 Titolo dell’opera: Incarico professionale da e-distribuzione SpA-PLA LAM Piano
Resilienza Abruzzo per Coordinamento in fase di Esecuzione Lavori di ricostruzione elettrodotti
MT cantiere San Fele in loc varie dei comuni di Penne e Loreto Aprutino provincia di Pescara.
Committente: e-distribuzione prestazione svolta: coordinamento della sicurezza; importo
lavori: € 180.000,00.
2018 Titolo dell’opera: Incarico professionale da e-distribuzione SpA-PLA LAM Piano
Resilienza Abruzzo per Coordinamento in fase di Esecuzione Lavori di ricostruzione elettrodotti
MT cantiere Montupoli in loc varie dei comuni di Penne e Loreto Aprutino provincia di Pescara.
Committente: e-distribuzione prestazione svolta: coordinamento della sicurezza; importo
lavori: € 200.000,00.
2018 Titolo dell’opera: Incarico professionale da e-distribuzione SpA-PLA LAM Piano
Resilienza Abruzzo per Coordinamento in fase di Esecuzione Lavori di ricostruzione elettrodotti
MT cantiere LORETO2 in loc varie dei comuni di Penne e Loreto Aprutino provincia di Pescara.
Committente: e-distribuzione prestazione svolta: coordinamento della sicurezza; importo
lavori: € 150.000,00
2018 Titolo dell’opera: Incarico professionale da e-distribuzione SpA-PLA LAM Piano
Resilienza Abruzzo per Coordinamento in fase di Esecuzione Lavori di ricostruzione elettrodotti
MT cantiere CONSORZIO in loc varie dei comuni di Penne e Loreto Aprutino provincia di
Pescara. Committente: e-distribuzione prestazione svolta: coordinamento della sicurezza;
importo lavori: € 90.000,00.
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2019 Titolo dell’opera: Realizzazione fabbricato residenzile composto da 4 unità immobiliari
completamente in legno. Committente: Santa Maria Nuova srl prestazione svolta: direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza spiccato fondazioni rilievi topografici ed
accatastamento; importo lavori: € 500.000,00
2019 Titolo dell’opera: Ristrutturazione attico in via Panama, Parioli, Roma. Committente:
Ing. Barattolo prestazione svolta: direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;
importo lavori: € 200.000,00.
2019 Titolo dell’opera: Progettazione esecutiva ammodernamento Piazza della Libertà a
Bassano in Teverina, Viterbo. Committente: Santa Amministrazione Comunale Bassano in
Teverinal prestazione svolta: direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza e rilievi
topogrofaci con relativi frazionamenti; importo lavori: € 290.000,00.
2019 / 2020 Titolo dell’opera: Designazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di
cui all’art. 90 comma 4, del l D.Lgs. 81/2008. Ricostruzione linea MT 20 kV in cavo interrato
denominata “FERRERO n. D44044685” in uscita dalla CP MONTEROTONDO n. D400-1383648, da posare sullo stesso tracciato di quella esistente, nel Comune di Monterotondo.
Progetto: WBS: UD44D190006. Committente: e-distribuzione prestazione svolta:
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori; importo lavori: € 459.000,00.
2019 / in corso Titolo dell’opera: Designazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
di cui all’art. 90 comma 4, del l D.Lgs. 81/2008. Ricostruzione linea MT in cavo aereo,
denominata SAMBUCI, nei Comuni di: Licenza, Roccagiovine; Mandela, (RM). Realizzazione
WBS: n. ED44D180001
- CIG Y782AD8AFE
– Iter n. 1698948. INCARICO
PROFESSIONALE N. 7800318973
DEL 26/11/2019. Committente: e-distribuzione
prestazione svolta: coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori; importo lavori: €
450.000,00.
2020 Titolo dell’opera: Designazione del coordinatore della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori, di cui all’art.90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.Ricostituzione
tratta linea MT in cavo interrato, denominata Fornaci, tra CS Carducci n.650066 e CS V.XII
Ottobre n.627651 nel Comune di Fontenuova (RM).Rif. Offerta del 05/03/2020Realizzazione
WBS: n. ED44D200010 - Iter n.2073540. Committente: e-distribuzione prestazione svolta:
coordinamento della sicurezza; importo lavori: € 60.000,00.
2020 Titolo dell’opera: Controlli in Corso d’opera per i lavori di sostituzione dei cavi MT
sotterranei esistenti, denominati “LUDOVICI e FEEDER T.S. LORENZO”, in uscita dal Centro
Satellite TOR SAN LORENZO, nel Comune di ARDEA (RM).
WBS: ED42E200076-45. Committente: e-distribuzione prestazione svolta: coordinamento
della sicurezza e direzione dei lavori; importo lavori: € ….
2020 Titolo dell’opera: Designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui
all’art.90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.Ricostituzione tratta linea MT in cavo interrato,
denominata Valvarino, tra CS Colle Corzano 286476 e Nodo Mt 168802 nel Comune di
Zagarolo (RM). Rif. Offerta del 003/04/2020. Committente: e-distribuzione prestazione
svolta: coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori; importo lavori: € ….
2020 Titolo dell’opera: Designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui
all’art.90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.Ricostituzione tratta linea MT in cavo interrato
denominata S.Nicola, tra CS S. Nicola n. D4402233213 e CS Ed.Comunale n.
D4402318819 nel Comune di Monterotondo (RM).Rif. Offerta del 24/04/2020Realizzazione
WBS: n. ED440D200022 - Iter n.2073992. Committente: e-distribuzione prestazione svolta:
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori; importo lavori: € ….
2020 Titolo dell’opera: Designazione del coordinatore della sicurezza in progettazione ed
esecuzione dei lavori e Direttore dei Lavori di cui all’art.90 comma 4 del D.Lgs.
81/2008.Ricostituzione tratta linea MT in cavo interrato denominata Monterotondo, tra CS
Ginesi n. D4402205888 e CS Agamennone n. D4402506236 nel Comune di
Monterotondo (RM). Rif. Offerta del 13/05/2020Realizzazione WBS: n. ED44D200021 - Iter
n. 2073500. Committente: e-distribuzione prestazione svolta: coordinamento della sicurezza
e direzione dei lavori; importo lavori: € ….
2020 Titolo dell’opera: Designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui
all’art.90 comma 4 del D.Lgs. 81/008 lavoro: Realizzazione LINEE MT "DOMUS" e
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"PAOLETTI" nel comune di Viterbo (VT). Committente: e-distribuzione prestazione svolta:
coordinamento della sicurezza; importo lavori: € 400.000,00.
2021 Oltre a quanto sopra esposto si aggiungono numerosi lavori di progettazione e
relativa direzione lavori che se necessario possono essere dimostrati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità organizzative vista la continua collaborazione con tecnici esterni e con vari studi
professionali, oltre all’esperienza come Amministratore della Soc di Servizi Zenit S.n.c.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fin dall’inizio della propria carriera professionale, anche prima del conseguimento
dell’Abilitazione alla professione, ha utilizzato costantemente computer e programmi adatti ai
lavori da svolgere, fino ad arrivare ad un ottima conoscenza dei programmi di più larga
utilizzazione (Autocad – Word – Excel – Ambiente Windows), dei programmi per la contabilità
dei lavori (Primus), per la redazione di Tabelle Millesimali, per la redazione di Piani di Sicurezza,
di Piani di Montaggio e Smontaggio Ponteggi, oltre ai programmi necessari per la redazione di
pratiche catastali (DoCFA, Pregeo, Volture, ecc. …).
Oltre alle suddette capacità tecniche, si sottolinea l’ulteriore capacità nell’utilizzo di strumenti per
rilievi topografici, quali stazioni totali Topocon di GPS.
Attualmente il sottoscritto svolge anche le funzioni di RSPP (Responsabile delle Sicurezza
Prevenzione e Protezione), presso l’azienda Silvestri Legnami e le imprese edile MB lavori e
Build.

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

- Dal 2014 il sottoscritto ha conseguito la laurea triennale (Architetto Pianificatore
Territoriale), con tesi riguardante il sistema urbanistico e del sottosuolo della città di
viterbo, mediante la realizzazione di un database.
“PROPOSTA DI UN DATABASE PER LA PIANIFICAZIONE SINERGICA DELLA
SUPERFICIE E DEL SOTTOSUOLO DELLA CITTA’ DI VITERBO.”
- Per un ulteriore approfondimento sono disponibili i diplomi e gli attestati originali di cui sopra e
gli importi e le committenze dei lavori più importanti.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Viterbo, 13/05/2022

(FIRMA)
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