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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

   
INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  MASSIMO DI PAOLO 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto per Geometri “A. Manieri”  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità – Votazione 60/60  

   

   

• Date (da – a)  A.A. 1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ingegneria Civile Edile Indirizzo Strutture (V.O.) 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria – Votazione 110/110 

• Tesi di Laurea  Tesi di laurea sperimentale in Principi di Progettazione Strutturale svolta presso 

il laboratorio di Ingegneria Strutturale e Geotecnica  di via Eudossiana - 

Relatore Prof. Ing. G. Croci. 

• Oggetto della Tesi di Laurea  Creazione di pre-processori e post-processori per la modellazione di parti di 

strutture in muratura analizzate in campo post elastico. 

   

   

• Date (da – a)  A.A. 1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di perfezionamento Post Laurea in:  

“V.I.A. Valutazione dell’impatto ambientale delle infrastrutture civili sul territorio.”  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Post-Laurea 
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• Date (da – a)  03/10/1994  - 30/04/1995     

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile – I.S.A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione Professionale 

   

   

• Date (da – a)  A.A. 1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Aggiornamento Post Laurea in:  

“Metodi di calcolo dell’ingegneria strutturale” 

Parte I  - Proprietà e comportamento dei materiali  strutturali - 

Parte II - Calcolo anelastico e stati limite ultimi delle strutture -  
• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Post-Laurea 

   

   

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Nazionale Garanzia della Qualità – U.N.I.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Base sui Sistemi di Qualità 

 
• Qualifica conseguita  Corso di Formazione Professionale 

   

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   A.I.C.A.P. – Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Durabilità e sicurezza delle costruzioni in cemento armato normale e 

precompresso 
• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Post-Laurea 

   

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   A.T.E.C.A.P. – Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione di edifici in calcestruzzo armato con l’utilizzo dell’EC2 in zona 

sismica e non sismica  
• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Post-Laurea 

   

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dissesti e Crolli 

 
• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Post-Laurea 
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• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Restauro e Consolidamento di ARCHI e VOLTE in muratura, sotto carichi statici e 

sismici  
• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Post-Laurea 

   

   

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   C.S.E. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Modellazione matematica degli incendi 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione Professionale 

   

   

• Date (da – a)  2001 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   C.E.I.D.A. di Roma; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Uso di, macchine ed impianti 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione Professionale 

   

   

• Date (da – a)  2001 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   C.E.I.D.A. di Roma; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La legge 241/90 sul procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione Professionale 

   

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  I.S.A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nuova normativa Sismica” – Ordinanza 3274 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Post-Laurea 

   

   

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Specializzazione Post Laurea in Sicurezza e Protezione 

• Qualifica conseguita  Master Post Laurea 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza nei cantieri (art. 10 del D.Lgs. 494/96) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esecuzione dei Piani di Sicurezza 

   

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progetto delle Strutture di Calcestruzzo in Zona Sismica 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Post-Laurea 

   

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Roma 3 di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Innovazione nella Progettazione, Riabilitazione e Controllo delle Strutture, 

Valutazione e Adeguamento in Zona Sismica  

(Tesi Finale in corso di aggiornamento) 

• Qualifica conseguita  Master di Secondo Livello Post Laurea  

   

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  I.S.A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Impianti elettrici nei luoghi maggior rischio di incendio 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione professionale 

   

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Superiore .Antincendi 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 
 Sistemi e soluzioni all'avanguardia per il ripristino ed il rinforzo statico di edifici 

mediante l'impiego di materiali compositi fibrorinforzati 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione professionale 

   

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Superiore .Antincendi 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 
 Analisi dei Dissesti Statici 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Professionale (72h) 
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• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   S.F.B. 

XXVIII Corso Base Assistenti Tecnici in Prova 

• Materia  Costruzioni, Tecnologia dei Materiali e Dissesti Statici 

   

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   C.E.F.M.E. 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 
 Impiegato tecnico esperto in diagnostica delle lesioni ed interventi consolidativi 

in strutture colpite da eventi calamitosi 

   

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituso Superiore Antincendi 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 
 9° Corso di Formazione iniziale per l'immissione in ruolo dei Direttivi del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

   

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Superiore .Antincendi 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 
 Responsabile Unico del Procedimento nella gestione degli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture. 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Professionale (36h) 

   

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Superiore .Antincendi 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 
 La termografia ad infrarossi nelle verifiche di sicurezza degli edifici 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento Professionale 

   

   

DOCENZE   

   

• Date (da – a)  1998 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   S.F.B. - I.S.A. 

• Materia  Costruzioni e Puntellamenti. 

   

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.S.A. 

• Materia  Costruzioni e Dissesti – 1° Corso Direttori Antincendio  
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COMMISSIONI ESAME   

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero dell’Interno C.N.VV.F. 

• Materie  Componente supplente al concorso pubblico, per esami, 28 posti nel profilo 

professionale di Direttore antincendi, del C.N.VV.F. 

   

   

• Date (da – a)  2017 – Attualmente in Corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero dell’Interno C.N.VV.F. 

• Materie  Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del 

Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

   

   

COMMISSIONI IN RAPPRESENTANZA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

   

• Date (da – a)  1994-2003 

• Istituti   Ministero dell’Interno – U.N.I. 

• Titolo  - Commissione Comportamento All’incendio G.L. Resistenza al fuoco; 

- Commissione Comportamento All’incendio G.L. Ingegneria della Sicurezza; 

- Commissione Ingegneria Strutturale – Gruppo Misto Fuoco; 

- Commissione Edilizia; 

- Commissione Sicurezza – Protezione della Testa. 
   

   

GRUPPI DI STUDIO E LAVORI 

PARTICOLARI 
  

   

• Date (da – a)  1994-2003 

• Istituti   Ministero dell’Interno – U.N.I. 

• Titolo  – Studio di nuove macchine per le prove di qualificazione, sui dispositivi di 

protezione per il capo, sia di carattere statico che dinamico; 

– Studio per la scelta dei dispositivi antipanico e di emergenza da installarsi 

sulle porte delle vie d’esodo; 

– La resistenza al fuoco di strutture in acciaio dotate di rivestimenti protettivi; 

– Contributo per le metodologie per la modellazione matematica degli incendi 
   

   

• Date (da – a)  2013  

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Gruppo di Studio per la Sicurezza dei Ponti Radio 

   

   

• Date (da – a)  2014 – Attualmente in corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 
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• Titolo  – Gruppo di Studio per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche in corso di 

progettazione o realizzazione. 
   

   

• Date (da – a)  2014 – Attualmente in corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Gruppo di Studio per l'ottimizzazione della struttura organizzativa al fine di 

individuare i flussi documentali utili a garantire la semplificazione, l'efficienza e 

l'efficacia dell'attività. 
   

   

• Date (da – a)  2014 – Attualmente in corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Verifica dei progetti pilota per i Lavori di Efficientamento Energetico per la 

Campania 
   

   

• Date (da – a)  2014 – 2015 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – verifica del servizio svolto dalla società ITALSOCOTEC s.p.a. Per la 

Validazione del Progetto Esecutivo della Sede dei VV.F. Di Macomer 
   

   

• Date (da – a)  2014 – 2015 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Verifica Progetto Esecutivo intervento di ristrutturazione con ripristino e 

ricostruzione della Pista di Atletica Leggera dei Vigili del Fuoco di Capannelle 
   

   

• Date (da – a)  2014  

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva per la ristrutturazione con 

manutenzione straordinaria edificio dei VV.F. sito in Via dei Quattro Cantoni - 

Roma 
   

   

• Date (da – a)  2015 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Progettazione Preliminare e Studio di Fattibilità Nuovo Comando Provinciale 

VVF di Verona 
   

   

• Date (da – a)  2015 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Verifica Progetto Definitivo per i Lavori di Efficientamento Energetico per il 

Comando Provinciale dei VVF di Napoli 
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• Date (da – a)  2015 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Gruppo di Lavoro per la stesura di un bando di riferimento da utilizzare nelle 

indagini di mercato finalizzate all'acquisto di immibili destinati ai VV.F. 
   

   

• Date (da – a)  2015 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Gruppo di Lavoro relative alle attività istruttorie per le Convenzioni fra la 

DCRLS ed altri Enti sia Pubblici che Privati 
   

   

• Date (da – a)  2015 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Studio per la progettazione per il recupero della Caserma "De Cariolis" in 

Civitavecchia con destinazione futura di C.A.R.A. Incarico conferito dalla 

Prefettura di Roma 
   

   

• Date (da – a)  2015 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Gruppo di Lavoro incaricato di provvedere allo Studio del Nuovo Codice degli 

Appalti, nonchè dei decreti attuativi e delle linee guida al fine di una sintesi 

fruibile per la successiva divulgazione al Dipartimento 
   

   

• Date (da – a)  2016 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Gruppo di Lavoro incaricato di provvedere allo Studio del Nuovo Codice degli 

Appalti, nonchè dei decreti attuativi e delle linee guida al fine di una sintesi 

fruibile per la successiva divulgazione al Dipartimento 
   

   

• Date (da – a)  2016 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Gruppo di Lavoro per la definizione di Linee Guida per l'utilizzo  e 

l'applicazione del Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più 

vantaggiosa nelle procedure di gara per i servizi di Ingegneria ed Architettura 
   

   

• Date (da – a)  2015 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• COLLAUDO  – Collaudo Tecnico Amministrativo dei Lavori di ristrutturazione dell'edificio del 

Centro di Pronto Intervento di Roma Capannelle. 
   

   

• Date (da – a)  2015 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 
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• COLLAUDO  – Collaudo Statico dei Lavori di ristrutturazione dell'edificio del Centro di Pronto 

Intervento di Roma Capannelle   
   

   

• Date (da – a)  2015 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• COLLAUDO  – Collaudo per i Lavori del Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di 

Montalcino 
   

   

• Date (da – a)  2016 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• COLLAUDO  – Componente della Commissione di Collaudo per la nuova sede del 

Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto 
   

   

• Date (da – a)  2016 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• COLLAUDO  – Collaudo Statico dei lavori per la nuova sede del Distaccamento dei Vigili del 

Fuoco di Vittorio Veneto 
   

   

• Date (da – a)  2017 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Monitoraggio e Verifica delle procedure per l’acquisizione degli  Immobili del 

C.N.VV.F. 
   

   

• Date (da – a)  2017 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Studio e realizzazione di una piattaforma informatizzata per l’Energy 

Management, per la gestione ed il monitoraggio energetico ed il controllo 

della fatturazione. 
   

   

• Date (da – a)  2017 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• Titolo  – Gruppo di Lavoro per la gestione, programmazione ed esecuzione 

dell’Adeguamento Sismico degli Immobili del C.N.VV.F. a livello Nazionale 
   

   

• Date (da – a)  2017 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• R.S.P.P.    – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del Datore di 

Lavoro della Direzione Centrale per gli Affari Generali 
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• Date (da – a)  2017 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• R.S.P.P.    – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del Datore di 

Lavoro della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 
   

   

• Date (da – a)  2017 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• R.S.P.P.    – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del Datore di 

Lavoro della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
   

   

• Date (da – a)  2017 – Attualmente in Corso 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• R.S.P.P.    – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del Datore di 

Lavoro della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Locali 

Comuni 
   

   

• Date (da – a)  2017 

• Istituti  D.C.R.L.S. - VV.F. – Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio 

• R.S.P.P.    – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del Datore di 

Lavoro dell’Ufficio I – Capo di Gabinetto 
   

   

COMPETENZE INFORMATICHE   

    

• Linguaggi di programmazione 

conosciuti ed utilizzati 
 – Visual Basic 

 
• Programmi di calcolo utilizzati   – S.A.P. 2000; 

– Sismicad; 

– Supersap; 

– CDS 

– Mastersap 

– Programmi personali di verifica; 

– Autocad; 

– Programmi di libreria per verifiche e per scrittura. 
   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date (da – a)  1992 

• Ordine Ingegneri Provincia di Roma  Abilitazione all’esercizio della professione  

 

• Date (da – a)  13/12/1991 -  30/06/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società di Progettazione e Controlli del Prof. Ing. G. Croci 
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• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione Strutturale e Monitoraggio delle Strutture Esistenti 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali Lavori Svolti  – Creazione di programmi per l’analisi di strutture in campo non lineare; 

– Analisi della stabilità e sicurezza del Palazzo Reale di Napoli con analisi in 

campo lineare e non lineare; 

– Analisi della stabilità e sicurezza del Palazzo Marchesale di Laterza (TA) con 

analisi in campo lineare e non lineare; 

– Verifica dell’intervento di consolidamento delle mura di Urbino con analisi 

lineare e non lineare; 

– Esecuzione in situ di prove di compressione monoassiale sulle murature delle 

opere sopra elencate e di prove di trazione su tiranti sintetici; 

– Prove di laboratorio per testare l’aderenza di tiranti sintetici su iniezioni di malta 

e resina. 
   

• Date (da – a)  01/07/1992  -  31/12/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SO.GE.P.I. s.n.c. di Riccardo Montauti 

• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione Strutturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali Lavori Svolti  – Progetto di ponti-nastro in carpenteria metallica (completo di verifiche nodali e 

disegni per la realizzazione) per l’impianto di produzione dell’acciaio delle 

“Nuove acciaierie di Piombino”; 

– Progetto di strutture a torre in carpenteria metallica dello stesso impianto di 

produzione sopra citato; 

– Progetto di strutture multipiano in c.a. in zona sismica e non. 
   
   

• Date (da – a)  01/01/1993 – 16/03/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione Strutturale 

• Tipo di impiego   

• Principali Lavori Svolti  – Progettazione di strutture intelaiate in c.a. e carpenteria metallica di edifici 

multipiano in zona sismica e non sismica; 

– Edifici in muratura portante in zona sismica; 

– Opere di sostegno (paratie e muri) in c.a. 
   

• Date (da – a)  16/03/1994 - 03/10/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

• Tipo di azienda o settore  Figura Professionale 225 - Ruolo Ingegneri 

• Tipo di impiego   

• Principali Lavori Svolti  Progettazione Strutturale delle opere in c.a. di pertinenza del Corpo Forestale 

dello Stato. 
   

• Date (da – a)  08/06/1995 – 04/05/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi ed Esperienze 
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• Tipo di impiego  Responsabile Settore Prove a Temperatura Ordinaria 
   
   

• Date (da – a)  04/05/2003 – Attualmente in Corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio di 

Coordinamento e Sedi di Servizio 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Vice Dirigente In servizio nel settore Progettazione – Direzione dei Lavori – 

Collaudi delle Sedi di Servizio di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. 

• Principali Lavori Svolti  Come coordinatore e responsabile del settore prove si è occupato 

dell’approntamento e studio per prove meccaniche su strutture, o parti di esse, 

con l’utilizzo di trasduttori di forza, di spostamento, estensimetri e di trasduttori di 

pressione. 

Ha coordinato prove di carico, prove non distruttive su strutture da 

collaudare e/o da verificare, prove su campioni di materiale o su elementi 

strutturali come: 

- indagini pacometriche; 

- indagini sclerometriche; 

- velocità di propagazione di ultrasuoni; 

- pool-out. 

- attuatori di carico da 10 a 500 kN 

Nel 1997 ha coordinato e diretto, su incarico della commissione incaricata 

dalla magistratura,  le indagini di laboratorio sui reperti dell’edificio crollato in 

Roma Via di Vigna Jacobini n. 56, in particolare ha eseguito prove di 

compressione monotòna con monitoraggio del ramo cadente per il calcestruzzo, 

prove per determinare la profondità di carbonatazione del cls, prove - per 

l’acciaio, prove di estrazione e prove con misura della velocità di propagazione 

degli ultrasuoni. 

Inoltre ha messo a punto, in collaborazione con il laboratorio prove materiali 

dell’Università di Roma La Sapienza di via Eudossiana, la strumentazione per la 

misura della permeabilità su campioni in cls;  
   

• Collaudi  Dal 1995 al 2003 ha collaudato macchinari ed attrezzature di prova per le 

strutture, e per materiali strutturali in genere, per un importo complessivo di circa 

400.000,00 € 
   

• Altre Funzioni  Vicario e sostituto del direttore del laboratorio. 

   
   

• Date (da – a)  04/05/2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali – Area V – Sedi di Servizio 

• Tipo di impiego  Ufficio Progettazione e Direzione dei Lavori 
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• Principali Lavori di Progettazione 

Svolti 
 – Ristrutturazione edilizia del fabbricato da adibire a nuova sede del Centro 

Aviazione del Dipartimento – Roma Ciampino – Importo Lavori 5.967.678,05 €; 

– Realizzazione del Centro Polifunzionale per le esigenze della Sicilia Orientale 

Importo Lavori 3.233.090,31 €; 

– Realizzazione ed ampliamento della nuova sede Centrale del Comando 

Provinciale dei VV.F. di Matera –  Importo Lavori 3.247.956,50 €; 

– Lavori di potenziamento del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano – Salerno –  

Importo Lavori 2.872.262,96 €; 

– Realizzazione della Scuola di Formazione per il soccorso nautico di Brindisi –  

Importo Lavori 1.432.219,09 €. 
  –  

• Direzione dei Lavori  – Indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti le strutture, 

le fondazioni ed il relativo terreno dell’Hangar 110 sito nell’aeroporto di 

Ciampino, Importo lavori 21.480,0€; 

– Lavori di Ristrutturazione edilizia del fabbricato da adibire a nuova sede del 

Centro Aviazione del Dipartimento – Roma Ciampino – Importo Lavori 

5.967.678,05 €; 

– Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento normativo dell’edificio piscina del 

complesso di Capannelle in Roma – Importo Lavori 5.991.064,99 €. 
   

• Piani di Sicurezza e Coordinamento  – Ristrutturazione edilizia del fabbricato da adibire a nuova sede del Centro 

Aviazione del Dipartimento – Roma Ciampino – Importo Lavori 5.967.678,05 €; 

– Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento normativo dell’edificio piscina del 

complesso di Capannelle in Roma – Importo Lavori 5.991.064,99 €; 

– Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Distaccamento 

Centro Storico di Napoli (Via del Sole) – Importo Lavori 2.581.678,68 €; 

– Lavori di potenziamento del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano – Salerno –  

Importo Lavori 2.872.262,96 €; 

– Realizzazione della Scuola di Formazione per il soccorso nautico di Brindisi –  

Importo Lavori 1.432.219,09 €; 

– Realizzazione del Centro Polifunzionale per le esigenze della Sicilia Orientale – 

Importo Lavori 3.233.090,31 €. 

   

• Collaudi  – Lavori di ristrutturazione del Distaccamento di Venezia Marittima – Importo 

lavori 2.033.083,50 €; 

– Lavori di ristrutturazione generale ed adeguamento funzionale del Centro 

Officine regionale VV.F. nella Scuola Regionale Calabria in Lamezia Terme – 

Importo Lavori 1.069.932,44 €; 

– Sistemi Integrati ed Automatici Antincendio per la formazione degli specialisti 

nautici del CNVVF presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti; 

– Lavori di realizzazione del nuovo Distaccamento dei VV.F. di Montalcino (SI) -  

Importo Lavori 1.648.515,93 €. 

   

• Responsabile Unico del 

Procedimento  

(art. 10 del D.Lgs n. 163/06) 

 – Dal 12/11/2010 al 17/10/2012 per le Verifiche Sismiche degli immobili di 

competenza del CNVVF (10 contratti per un importo totale del servizio di 

ingegneria di 2.500.000,00 € circa). 
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• Commissione Giudicatrice  – Per la valutazione tecnico economica delle offerte relative ai lavori di 

ristrutturazione ed automazione della mega centrale termica della Scuola 

Formazione di Base Capannelle Roma. 

   

   

• Date (da – a)  04/05/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio di Coordinamento e  

Sedi di Servizio 

• Tipo di impiego  Ufficio Gare  

• Mansioni Svolte  Responsabile del Settore Gare, Contratti, Affari Legali del'Ufficio di 

Coordinamento e Sedi di Servizio.                              

   

   

• Date (da – a)  04/05/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio di Coordinamento e  

Sedi di Servizio 

• Tipo di impiego  Ufficio Gare  

• Mansioni Svolte  Coordinatore Generale per la progettazione Definitiva, Esecutiva nonchè per i 

Lavori della Nuova Sede di Servizio dei Vigili del Fuoco Di Barletta - Andria - 

Trani 
   
   

EMERGENZA SISMA   

   

   

• Date (da – a)  2009 

• Presso  DICOMAC – L’Aquila  

• Funzione  Referente di Collegamento con i Beni Culturali. 

   

   

• Date (da – a)  2016 

• Presso  N.I.S. Nucleo Interventi Speciali - Amatrice  

• Funzione  Progettazione e Coordinamento per gli interventi di messa in sicurezza su edifici 

di interesse Architettonico 
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LAVORI PARTICOLARI   

   

• Date (da – a)  2004 

• Descrizione  Concorso Europeo “50 chiese per Roma 2000”  

Nel gruppo di lavoro si è occupato della progettazione strutturale del progetto. 

In sede di valutazione finale il progetto è stato inserito fra i “segnalati” dalla 

commissione esaminatrice.  

Il lavoro dei vincitori e dei segnalati è stato pubblicato in un volume edito dal 

Vicariato di Roma. 

   

   

• Date (da – a)  2009 

• Descrizione  Studio sulla pericolosità statica degli ambienti ipogei di due edifici di Culto: 

– Basilica di Santa Prudenziana sita nel Rione Monti in Roma; 

– Chiesa San Salvatore in Onda sita nel Rione Regola in Roma. 

   

   

• Date (da – a)  2013 

• Descrizione  Progetto LIBIA  - Bengasi  

   “Sviluppo delle Capacità e Rafforzamento del Sistema di Protezione Civile 

nella città di Bengasi” 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Contatto quotidiano con profesionisti esterni all’Amministrazione titolari di 

contratti di consulenza o di collaborazione con l’Amministrazione di 

appartenenza. 

Ha condotto e coordinato molti gruppi di studio e lavoro in ambito professionale.  

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro sia interni che esterni 

all’Amministrazione di appartenenza. Ha coordinato e diretto direttamente un 

discreto numero di gruppi di progettazione per interventi edili, per nuova 

normazione sia Nazionale che Comunitaria, e di studio di settore in genere. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottime competenze informatiche comprese attrezzature specifiche per la gestione 

di lavori; 

Ottime competenze nel monitoraggio real-time di strutture esistenti. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Competenze specifiche nel 

-Controllo e monitoraggio delle strutture esistenti in condizioni critiche; 

-Caratterizzazione meccanica dei materiali di strutture esistenti. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente Terrestre Cat. I per automezzi del C.N.VV.F. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 




