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ING. VLADIMIRO ROTISCIANI 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  VLADIMIRO ROTISCIANI 

Indirizzo  Località Ponte n° 185  - 05023  Baschi(TR)  

Telefono  0763.340875 

Fax  0763.341251 

E-mail  v.rotisciani@icariasrl.it  - info@icariasrl.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e luogo  di nascita  18/07/1953 – BASCHI (TR) 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Date (da – a)  1972 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” di Orvieto (TR) 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
   

Date (da – a)  1978 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma 

Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria Civile Edile 

   

Date (da – a)  1978 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere  presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma  

 

Date (da – a)  1979 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. A376 dal 10/04/1979 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile Edile  

 

   

Date (da – a)  1997 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Corso per la Sicurezza in cantiere  

Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 

L’ingegnere Vladimiro Rotisciani è dal 1989 Amministratore Unico, Legale Rappresentante e 
Direttore Tecnico della società di ingegneria ICARIA s.r.l. con sede legale a Roma, via La 
Spezia n. 6 e sede operativa a Orvieto (TR), corso Cavour n. 445 
Ha diretto e coordinato i più importanti progetti di interventi in campo civile e in campo industriale 
commissionati alla soc. Icaria srl. 
È esperto in project management, progettazione multidisciplinare e impiantistica, progettazione  
idraulica e sanitaria, strutturale e infrastrutturale, adempimenti sicurezza, direzione dei lavori e 
collaudi. 
 

mailto:v.rotisciani@icariasrl.it
mailto:info@icariasrl.it
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Date (da – a)  2010  - Aggiornamento 2016 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Corso tecnico per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati per la prevenzione incendi ai 
sensi della ex Legge 818/84 presso il Ministero dell’Interno con il codice: TR00376I00190 

Qualifica conseguita  Progettista antincendio 

   

   

Date (da – a)  2015 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Autodesk  Revit 2016  - Corso di formazione  (Nuova Tecnologia BIM) 

   

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Data (da – a)  Dal 1989 a oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ICARIA s.r.l. 

Sede Legale: Roma – CAP 00182 - via la Spezia n° 6 

Sede operativa: Orvieto (TR) – CAP 05018 - corso Cavour n. 445  

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

Tipo di impiego  Socio, Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico  

Principali  mansioni e responsabilità  Socio, Amministratore Unico, Legale Rappresentante, Direttore Tecnico, Project Manager, 
Ingegnere progettista, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza D.Lgs. 81/2008, Collaudi. 

Data (da – a)  Dal 1980 al 1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di ingegneria con sede in Orvieto (TR), corso Cavour n. 445 e Squinzano (LE), via 
Campi n. 38  

Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

Tipo di impiego  Socio e Direttore tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Socio, Direttore tecnico e Ingegnere progettista  

 

Principali lavori  Icaria srl ha espletato i servizi di ingegneria con la costituzione di Gruppi di lavoro con 
competenze multidisciplinari. 

Nell’ambito dei Gruppi di lavoro Vladimiro Rotisciani ha svolto il ruolo di capo progetto, 
progettista, coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori 

Di seguito si riportano i principali lavori 

 

PRINCIPALI LAVORI NEL SETTORE DI  INGEGNERIA IDRAULICA E SANITARIA 
 

 

2016  
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Spostamento del punto di scarico del depuratore Pratolungo  - 
Comune di Montelanico (RM) 

 Supporto alla progettazione definitiva 
 

2016 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Impianto di potabilizzazione  Pozzi Pescarella – Comune di Ardea 
(RM) 
 

 Supporto alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento 
 

2017 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 

Dismissione depuratori Monte Pozzolana e Valle Linda - Comuni di 
Riano e Castelnuovo di Porto 
 
 Supporto alla progettazione definitiva 
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2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 

Impianto di potabilizzazione in via Laurentina  - Roma 
 
 Supporto alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento 
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 

Nuovo sistema di accumulo delle acque meteoriche ad uso 
industriale a servizio dell’impianto di trattamento reflui UL4 di 
Orvieto (TR) 

 Supporto alla progettazione definitiva 
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Bonifica del collettore intercomunale e della rete fognaria afferenti al 
depuratore di Ciciliano (RM) 

 Supporto alla progettazione preliminare e definitiva 
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Adduttrice acque bianche del fosso Almone - Comune di Roma 

 Supporto alla progettazione definitiva 
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Ripristino condotta fognaria e relativi manufatti presso via del 
Lavatore nel Comune di Cerveteri (RM) 

 Supporto alla progettazione esecutiva 

 Supporto alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento 
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Prolungamento adduttrice Crescenza II° lotto – Eliminazione 
SNAM F19 – Comune di Roma  

 Supporto alla progettazione esecutiva 

 Supporto alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento 
 

2017 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Rete fognaria Giustiniana - Comune di Roma (RM) 

 Supporto alla progettazione preliminare  
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Nuovo impianto di depurazione intercomunale Torrerisi e collettori 
afferenti Comuni di Ausonia, Coreno Ausonio e Castelnuovo Parano 
I^ lotto : Impianto di depurazione e collettori località Selvacava e 
insediamenti produttivi (Comune di Ausonia) 

 Supporto alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento  
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Condotta Rocca di Papa – Comune di Rocca di Papa città 
Metropolitana di Roma  

 Supporto alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento 
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Sistema di collettamento dei comuni di Guarcino e Vico nel Lazio 
all’impianto di depurazione Porpuro di Alatri 

 Supporto alla progettazione definitiva 

 Supporto alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento  
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2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Progetto di adeguamento, ai fini del recupero energetico, dell'attuale 
impianto di compostaggio di Aprilia (LT) sito in via Ferriere-Nettuno, 
km 15,00 - 2° Stralcio 

 Supporto alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento  
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Rete fognaria via Formia e strade limitrofe Comune di Roma (RM) 

 Supporto alla progettazione preliminare  
 

2017 
in corso 
 

ACEA ELABORI spa 
Gruppo Acea spa – Roma 
Condotta idrica via Ardeatina -  Comune di Roma (RM) 

 Supporto alla progettazione definitiva  
 

2012 
2017 

COBAR spa  - Altamura (BA) 
ReseArch. Consorzio Stabile - Napoli 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Italia - Ente Irrigazione 
Puglia, Lucania e Irsina (EIPLI) – Bari - Legge 21.12.2001 N. 443 
(legge obiettivo) 
Schema Idrico Basento Bradano 
Tronco di Acerenza – Distribuzione III lotto per l’irrigazione di circa 
5000 Ha nei territori dei Comuni di Banzi, Genzano, Palazzo S.G. e 
Irsina - Regione Basilicata – Italia 
Opere di adduzione primaria e secondaria e rete di distribuzione 

 Progettazione esecutiva (1) 

 Progettazione esecutiva di dettaglio (cantierabile) 

 Assistenza tecnica al cantiere in corso d’opera 
 
(1) La Progettazione esecutiva è stata redatta in raggruppamento 
temporaneo con Geodata  S.p.A e  DMS S.r.l. 
 

2007 
2014 

ALTO SOC. COOP.- Orvieto (TR) 
Regione dell’Umbria 
Consorzio della Bonificazione Umbra 
Interventi urgenti di sistemazione idraulica del Bacino del Fosso Renano e del 
Rio Tabito in loc. Capitan Loreto nei Comuni di Assisi e Spello 
Realizzazione di una cassa di espansione 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori  - Opere strutturali 
- Direzione tecnica di cantiere 

2008 
2009 

UMBRIA DUE srl – Terni  
Acquedotto Castel Giorgio – Castel Viscardo – Orvieto 
Nuova adduttrice di collegamento con l’acquedotto di Porano 
- Studio geologico 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitivo 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/06) 

· Coordinamento per la progettazione 

2008 CONSORZIO DI BONIFICAZIONE UMBRA – Spoleto (PG) 
Fosso Inferno, Fosso di Bazzano Inferiore, Torrente Tessino nel Comune di 
Spoleto (PG)  
Ripristino della officiosita' idraulica 
- Progettazione preliminare  
- Progettazione definitiva  
- Progettazione  esecutiva 

2007 UNIVERSITA' DI PERUGIA – Perugia 
Realizzazione di un fish lift sul lago di Corbara (TR) 
- Progetto esecutivo strutture 
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2005-2006 SEVERN TRENT ITALIA spa - Desenzano del Garda (BS) 
Acquedotto Orvieto – Allerona  
Adduttrice di collegamento con l’acquedotto del Comune di Allerona   
- Studi geologici, idrogeologici  ed idrologici 
- Progettazione preliminare 
- Prefattibilità ambientale  
- Progettazione definitiva  
- Progettazione esecutiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 
- Servizi catastali 

2005 
2007 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Impianto di depurazione e collettori fognari di collegamento di Castelviscardo 
(TR) 
Collettori fognari 
- Studi geologici 
- Prefattibilità ambientale  
- Progettazione preliminare generale 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Prime indicazioni e prescrizioni  
- Fattibilità ambientale  
Collettori fognari - Lotto 1 
- Progettazione definitiva  
- Progettazione esecutiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinatore per la progettazione  
- Servizi catastali 

2005 
2007 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Impianto di depurazione e collettori fognari di collegamento del Comune di 
Ficulle  (TR) 
Realizzazione dei collettori fognari 
- Studi geologici 
- Prefattibilità ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Servizi catastali   

2005 
2007 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Impianto di depurazione e collettori fognari di collegamento del Comune di 
Monteleone d’Orvieto  (TR) 
Realizzazione dei collettori fognari 
- Studi geologici 
- Prefattibilità ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Servizi catastali   

2005 
2007 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Impianto di depurazione e collettori fognari di collegamento del Comune di 
Baschi (TR) 
Realizzazione dei collettori fognari 
- Prefattibilità ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Servizi catastali   

2005 
2007 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Impianto di depurazione e collettori fognari di collegamento del Comune di 
Castelgiorgio (TR) 
Realizzazione dei collettori fognari 
- Prefattibilità ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Servizi catastali 

2005 
2007 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Impianto di depurazione e collettori fognari di collegamento del Comune di 
Fabro (TR) 
Realizzazione dei collettori fognari 
- Prefattibilità ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Servizi catastali 
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2005 
2007 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Impianto di depurazione e collettori fognari di collegamento del Comune di 
Guardea (TR)  
Realizzazione dei collettori fognari 
- Prefattibilità ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Servizi catastali 

2004 
2007 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Realizzazione di perforazioni esplorativo – produttive e completamento dello 
studio geologico – idrogeologico dell’acquifero Vulcanico nel territorio della 
Regione Umbria 
- Studio idrogeologico 
- Modellazione matematica dell’acquifero 
- Progettazione definitiva ed esecutiva delle perforazioni esplorative-produttive 
 

2003 
2006 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Acquedotto Scheggino – Pentima 
Captazione nuova risorsa nel Comune di Scheggino e adduttrice di 
collegamento con l’acquedotto della città di Terni in corrispondenza del 
serbatoio di Pentima 
Acquedotto – Impianto di monitoraggio acquifero – Opere di difesa e stabilizzazione 
- Studi preliminari 
- Studio geologico, idrogeologico, geotecnico ed idrologico 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Servizi catastali   
Acquedotto  
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 

2003 
2006 

SEVERN TRENT ITALIA spa – Desenzano del Garda (BS) 
Acquedotto Castelgiorgio – Castelviscardo –Orvieto 
Captazione nuova risorsa nel Comune di Castelgiorgio e adduttrice di 
collegamento con gli acquedotti di Castelgiorgio, Castelviscardo ed Orvieto 
- Studi preliminari 
- Studi geologici, idrogeologici ed idrologici 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 
- Servizi catastali   

2001 A.T.O. Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - “Umbria 2” – (Provincia di 
Terni) Terni  
Sub – Ambito Orvietano 
Attività di supporto alla ricognizione degli impianti di captazione, adduzione, 
distribuzione, fognatura e depurazione esistenti nel territorio dell’ATO 2 Sub 
Ambito Orvietano 

 Restituzione grafica ed elaborazione schede tecniche 
 
L’attività ha riguardato il Sub Ambito Orvietano che comprende i seguenti comuni: 
- Orvieto 
- Baschi  
- Parrano 
- Porano  
- Fabro 
- Ficulle 
- Castel Giorgio 
- Castel Viscardo 
- Monteleone 
- Allerona 
- Montegabbione 
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1994 
2001 

COMUNE DI FABRO (Prov. di Terni) 
Ristrutturazione della rete fognaria e realizzazione dell’impianto di depurazione 
del Centro Abitato di Carnaiola – Fabro (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1994 
1998 

COMUNE DI FABRO (Prov. di Terni) 
Ristrutturazione ed ampliamento della rete idrica di Fabro Scalo e Carnaiola 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori  

1993 
1994 

COMUNE DI ORVIETO (Prov. Di Terni) 
Ristrutturazione ed ampliamento dell’acquedotto  comunale di Orvieto Scalo – 
Ciconia – Nuovo Ospedale - Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

 

 

PRINCIPALI LAVORI NEL SETTORE DI  INGEGNERIA AMBIENTALE 
 

Mag.2016 
sett.2017 
 

REGIONE CALABRIA 
DIPARTIMENTO N°11 AMBIENTE E TERRITORIO 
SETTORE N° 8 RIFIUTI 
Impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., da RD e RU 
residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa 
piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da 
realizzare in loc. “Alli nel Comune di Catanzaro 
 

 Progetto definitivo 

 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) 

 Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) 

 Progetto di Prevenzione Incendi 
 

Raggruppamento temporaneo: 
Icaria s.r.l.- Roma (Capogruppo Mandataria) 
Sintagma s.r.l. – Perugia (Mandante) 
Progevi s.r.l. - Padova (Mandante) 
 

2014 
2015 
 

Acea  Ambiente  
A.R.I.A. Acea Risorse e Impianti per l’Ambiente Srl  
Interventi di adeguamento alle disposizione del D.Lgs 46/2014 
Ricostruzione dell’impianto di produzione CSS (CDR) 
Località Castellaccio – Comune di Paliano (FR) 
Nella ricostruzione dell’impianto è previsto l’adeguamento sismico delle strutture 
esistenti 
- Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) 
- Progettazione definitiva 
- Adempimenti sicurezza (D.Lgs 81/2008) 

 Coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione  
- Progetto di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 

2014 
 

Acea  Ambiente  
S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. 
Revamping dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti e compostaggio di 
qualità con realizzazione di una nuova sezione di cogenerazione con la 
produzione di energia elettrica dalla digestione anaerobica della frazione 
organica – Località Pian del Vantaggio 35/a –Orvieto (TR) 
- Progetto esecutivo 
Raggruppamento Temporaneo con: Studio T.En Studio Associato di Ingegneria 
degli Ingegneri Stefano Teneggi e Chiara Ugolini 
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2014 IDROEDIL s.r.l. – Arma di Taggia (IM) 
Realizzazione della discarica pubblica di rifiuti solidi urbani non pericolosi 
denominata Lotto n° 6 Collette Ozotto nei Comuni di Taggia e Sanremo 
L’intervento si configura come impianto integrato di trattamento meccanico-
biologico, recupero e smaltimento dei RSU 
- Progetto esecutivo 

2012 
2014 

MANTOVA AMBIENTE srl - Mantova 
Intervento di ammodernamento e riordino complessivo dell’impianto di 
trattamento rifiuti di Villa Cappella – Ceresara (MN) 
- Progettazione esecutiva 
 

Raggruppamento Temporaneo con: Studio T.En Studio Associato di Ingegneria 
degli Ingegneri Stefano Teneggi e Chiara Ugolini 

2009 
2010 

SAO spa – Orvieto (TR) 
Discarica di Orvieto 
Impianto di trattamento e recupero rifiuti  Loc. Pian del Vantaggio, 35/a – 
Orvieto (Tr) 
Interventi di manutenzione ordinaria in corrispondenza del piazzale di 
ricezione RSU e dell’uscita FSC da pressa 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione  esecutiva  
- Pratiche per approvazioni/ 
- autorizzazioni/adempimenti  
- Adempimenti sicurezza in cantiere  (D.lgs 81/08) 

· Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti sicurezza in cantiere  (D.lgs 81/08) 

· Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
- Contabilità dei lavori 

2009 GLEN srl – Roma 
Centro di trasferenza dei RSU e stazione ecologica - Balotesti – Romania 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 

2009 AGEN S.E.L. srl – Colleferro 
Discarica di Colle Fagiolara  in Colleferro – Roma 
Lavori di realizzazione dello scavo del bacino – Fase 3 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento per la esecuzione 
- Contabilità dei lavori 

2006 
2009 

COMUNE DI BASCHI (Provincia di Terni) 
Realizzazione di un isola ecologica Area C.A.I. – Loc. La Ruota – Baschi 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento in fase di progettazione 
- Direzione dei lavori  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 

2004 
2008 

TUSCOLANA AMBIENTE srl (Roma) 
Discarica per rifiuti non pericolosi  - Località Monte Castellaccio – Palestrina 
- Progettazione  definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Documentazione per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
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2003 
2005 

S.A.O. spa – Orvieto  (TR) 
Polo Servizi Ambientali 
Località “Le Crete” – Orvieto (TR) 
Realizzazione di una discarica di 2^ categoria tipo B per rifiuti speciali e 
pericolosi compatibili 
- Studio impatto ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
- Piano di conduzione per la coltivazione della discarica 
- Pratiche per autorizzazioni/ approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
 

2002-2014 ACEA Ambiente  - Roma  
S.A.O. spa – Orvieto  (TR) 
Polo servizi ambientali – Localita’ Pian del Vantaggio – Orvieto (TR) 
Impianto integrato di trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. 
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 
Progettazione e realizzazione del lotto “Gradone 8 e relative infrastrutture 
della discarica” 
 
Realizzazione del lotto “Gradone 8 e relative infrastrutture della discarica”. 
Le attività hanno riguardato: 
 Realizzazione gradone 8 e relative infrastrutture della discarica; 
 Impianto di sollevamento e gestione del percolato; 
 Adeguamento dell’impianto di compostaggio per la produzione di compost di 

qualità; 
 Raddoppio del sistema di pesatura e riorganizzazione del nodo di ingresso; 
 Interventi di manutenzione dei nastri trasportatori; 
 Realizzazione reti di controllo e monitoraggio; 
 Realizzazione del piazzale di messa in riserva - attività R13; 
 Realizzazione dell’ampliamento del piazzale di scarico RSU; 
 Sistema di raccolta acque di processo e smaltimento acque meteoriche 
 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori 

2000 
2001 

COMUNE DI ORVIETO (Prov. di Terni) 
Polo di Servizi Ambientali  
Loc. “Le Crete” – Orvieto 
Lavori di sistemazione finale della vecchia discarica comunale di 1^ 
categoria.  
Rilevato di contenimento della strada di accesso e copertura vecchi rifiuti  - 
Stabilizzazione calanco pareti 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
- Contabilità dei lavori 
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PRINCIPALI LAVORI NEL SETTORE DI INGEGNERIA  INDUSTRIALE 
 
- IMPIANTI PER LA TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI CON  PRODUZIONE  
 DI ENERGIA ELETTRICA 
 

2015 
 

REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE DJELFA 
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati con produzione di energia elettrica della Wilaya di Djelfa – Algeria 
- Studio di fattibilità; 
- Studio di impatto ambientale 
- Piano dei rischi 
- Progettazione esecutiva 
- Documentazione per appalto lavori 

  
Raggruppamento temporaneo: Icaria s.r.l.- Roma – Mandataria N.E.E. spa – Algeri  - 
Mandante  

2014 
2015 

REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati con produzione di energia elettrica della Wilaya di Algeri 
- FASE 1 

 Studio di fattibilità 
- FASE 2 

 Progettazione esecutiva 
- FASE 3 

 Documentazione per l’appalto lavori e la gestione dell’impianto 
 

Raggruppamento temporaneo: 
Icaria srl – Roma - Capogruppo Mandataria - N.E.E. spa – Algeri  - Mandante 
Studio Eureco – Torino Mandante 

2014  
2015 

REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati con produzione di energia elettrica della Wilaya di Annaba 
- FASE 1 

 Studio di fattibilità 
- FASE 2 

 Progettazione esecutiva 
- FASE 3 

 Documentazione per l’appalto lavori e la gestione dell’impianto 
 
Raggruppamento temporaneo: 
Icaria srl – Roma Capogruppo Mandataria - N.E.E. spa – Algeri Mandante 
Studio Eureco – Torino Mandante 

2012  
 

IDROEDIL srl – Imperia  
Provincia di Imperia 
Impianto integrato di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi 
urbani e discarica di servizio della Provincia di Imperia da realizzare nel Comune 
di Taggia (IM), in località Colli 
- Progetto preliminare 

2011 DE VIZIA transfer spa – Lombardi srl  - Avellino 
Provincia di Salerno 
Procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione, 
costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della 
Provincia di Salerno 
- Progetto definitivo  
- Studio di impatto ambientale  

2011 VEOLIA Servizi Ambientali srl – La Spezia 
QUADRIFOGLIO SPA – Servizi Ambientali Area Fiorentina 
Gara per la scelta di un partner nella costituenda NEWCO cui verrà affidata la 
progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione sito in 
loc. Case Passerini, Comune di Sesto Fiorentino (FI) 
- Progetto definitivo 
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2009 URBASER SA – Madrid / Gruppo ACS 
EDILBASSO spa – Loreggia (PD) 
AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA 
Progettazione, costruzione e gestione della nuova sezione di incenerimento del 
complesso impiantistico di Ca’ del Bue mediante procedura di finanza di 
progetto 
- Studio di inquadramento territoriale ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Studio di prefattibilità ambientale 

2008 
2009 

ACTELIOS SPA   - Gruppo FALCK  - PRIMA SRL – Milano 
Potenziamento dell’impianto di termovalorizzazione rifiuti solidi urbani e speciali 
non pericolosi di Trezzo sull’Adda (MI) 
Opere civili 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 

2006-
2008 

URBASER S.A. – Madrid - DE VIZIA transfer Spa -  Torino 
Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti con produzione di energia elettrica - 
Agglomerato industriale di Pianodardine  - Avellino  
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Studio di impatto ambientale 
- Progetto per il rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi 
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.Lgs 59/2005 

2006-
2007 

E.A.L.L. SRL - Gruppo ACEA 
Impianto di produzione di energia elettrica alimentato combustibile derivato dai 
rifiuti (CDR) - San Vittore del Lazio (FR) 
- Piano di ripristino ambientale  

2006 URBASER S.A. – Madrid 
DE VIZIA transfer Spa – Torino 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione di una Centrale Termica Integrata 
nell’agglomerato industriale di Ottana (NU) da finanziare con capitali privati 
mediante procedura ai sensi degli artt.37 bis e  ss Legge 11 febbraio 1994 n. 109 
s.m.i 
- Studio di fattibilità ambientale 
- Progettazione preliminare – opere civili 

2005-
2006 

TIFEO ENERGIA AMBIENTE scpa. – Milano 
Sistema Integrato Augusta 
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato 
dalla frazione residua dei rifiuti urbani 
Augusta (Siracusa) 
Interventi di mitigazione e riqualificazione ambientale 
- Studi ed indagini preliminari 
- Progettazione definitiva 
 

2004 
2007 

PIANIMPIANTI S.p.A. – Milano 
Sistema Integrato Agrigento 
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato 
dalla frazione residua dei rifiuti urbani - Casteltermini (Agrigento) 
- Rilievo topografico dei punti di sondaggio 
- Studio geotecnico generale dell’area di intervento 
Opere civili  
- Progetto preliminare 
- Progetto definitivo  
- Progetto esecutivo 
- Attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori in cantiere 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti 
- Supervisione tecnica dei lavori in cantiere 
- Misura e contabilità dei lavori 
Opere di protezione delle condotte idriche 
- Progetto definitivo 
- Progetto esecutivo 
- Attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori in cantiere 
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- Supervisione tecnica dei lavori in cantiere 
- Misura e contabilità dei lavori 

2004 
2006 

PIANIMPIANTI S.p:A. – Milano 
Sistema Integrato Augusta 
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato 
dalla frazione residua dei rifiuti urbani - Augusta (Siracusa) 

 Progettazione preliminare(Preventivo di spesa  - opere civili) 

 Studio geotecnico  generale 

 Predimensionamento e verifica economica opere di fondazione  

2003-
2006 

MOBILSERVICE srl – Colleferro (Roma)  
A.T.I.-Lurgi Entsorgun GMBH/ Pianimpianti spa   Milano 
Impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da combustibile 
derivato dai rifiuti (CDR) 
Colleferro I  (Roma) 
Sistema di abbattimento NOx 
1. Progetto definitivo dell’impianto di produzione di energia elettrica 

Variante alla Concessione Edilizia 
2. Progettazione esecutiva opere civili 
3. Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
4. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 
 Coordinamento per la esecuzione delle opere civili ed elettromeccaniche 

5. Direzione dei lavori delle opere civili ed elettromeccaniche 
6. Assistenza ai collaudi delle opere civili ed elettromeccaniche 
7. Liquidazione delle opere civili 
8. Misura e contabilità delle opere civili 
 

2003-
2006 

E.P. SISTEMI srl Colleferro (Roma)  
A.T.I.-Lurgi Entsorgun GMBH/ Pianimpianti spa   Milano 
Impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da combustibile 
derivato dai rifiuti (CDR) 
Colleferro II  (Roma) 
Sistema di abbattimento Nox 
1. Progetto definitivo dell’impianto di produzione di energia elettrica 

Variante alla Concessione Edilizia 
2. Progettazione esecutiva opere civili 
3. Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
4. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 
 Coordinamento per la esecuzione delle opere civili ed elettromeccaniche 

5. Direzione dei lavori delle opere civili ed elettromeccaniche 
6. Assistenza ai collaudi delle opere civili ed elettromeccaniche 
7. Liquidazione delle opere civili 
8. Misura e contabilità delle opere civili 

2002 - 
2005 

E.P. SISTEMI srl – Roma 
A.T.I.-U.S.F. ITALIA spa/LURGI/ 
PIANIMPIANTI spa - Milano 
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimento da 
combustibile derivato dai rifiuti (CDR.) 
Colleferro II (Roma) 
Opere civili 
- Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva 
- Direzione dei lavori (Direzione dei lavori – Assistenza ai collaudi e liquidazione) 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
- Misura e contabilità dei lavori 
 
Opere elettromeccaniche 
- Direzione dei lavori  (Direzione dei lavori – Assistenza ai collaudi e liquidazione) 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

-  Coordinamento per la esecuzione 
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1998 - 
2006 

MOBILSERVICE srl – Colleferro (Roma) 
A.T.I.-Lurgi Entsorgun GMBH/ Pianimpianti spa   Milano 
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da 
combustibile derivato dai rifiuti (cdr) - Colleferro I (Roma) 
1. Progettazione preliminare dell’impianto 
2. Progettazione definitiva dell’impianto per l’ottenimento della concessione edilizia 
Opere civili  
3. Progettazione esecutiva e di cantiere 
4. Pratiche per autorizzaz/approvaz/adempim ed assistenza tecnico amministrativa  
5. Direzione dei lavori 
6. Assistenza di cantiere 
7. Misura e contabilità dei lavori 
8. Assistenza ai collaudi 
9. Ademp. sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione   
 Coordinamento per la esecuzione  

Opere civili comuni 
10. Progettazione esecutiva  
11. Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico 

amministrativa  
12. Direzione dei lavori 
13. Assistenza di cantiere 
14. Misura e contabilità dei lavori 
15. Ademp. sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione   
 Coordinamento per la esecuzione  

Opere civili connesse 
1. Progettazione esecutiva  
Opere civili connesse ed elettromeccaniche 
2. Pratiche per utorizzaz/approvaz/adempimenti 
3. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
4. Direzione dei lavori e assistenza ai collaudi 
5. misura e contabilità dei lavori per le opere civili connesse 
6. Ademp. sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 

1998 - 
2005 

TERNI EN.A spa – Terni 
A.T.I.-Lurgi Entsorgun GMBH/ Pianimpianti spa   Milano 
Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da 
fonti rinnovabili (biomasse) - Area P.A.I.P. “Maratta” – Terni   
L’intervento si configura come un sistema integrato di trattamento meccanico, recupero 
e smaltimento rifiuti con produzione di energia elettrica 
1. Progettazione preliminare dell’impianto 
2. Progettazione definitiva dell’impianto per l’ottenimento della concessione edilizia 
3. Servizi tecnici per V.IA. regionale dell’impianto 
Opere civili  
4. Progettazione esecutiva  
5. Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico 

amministrativa  
6. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione   
7. Direzione dei lavori 
8. Assistenza di cantiere 
9. Misura e contabilità dei lavori 
10. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
11. Assistenza ai collaudi 
Opere civili connesse   
1. Progettazione esecutiva  
Opere civili connesse ed elettromeccaniche   
2. Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico 

amministrativa  
3. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione   
4. Direzione dei lavori 
5. Assistenza ai collaudi 
6. Misura e contabilità dei lavori delle opere civili connesse  
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7. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 
 Coordinamento per la esecuzione  

1998 - 
2003 

E.A.L.L. s.r.l. – Orvieto (TR) 
A.T.I.-Lurgi Entsorgung GMBH/Pianimpianti spa Milano 
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimento da  
combustibile derivato dai rifiuti (CDR) - San Vittore del Lazio (FR) 
1. Progettazione preliminare dell’impianto 
2. Progettazione definitiva dell’impianto per l’ottenimento della concessione edilizia 
Opere civili  
3. Progettazione esecutiva  
4. Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico 

amministrativa  
5. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione   
6. Direzione dei lavori 
7. Assistenza di cantiere 
8. Misura e contabilità dei lavori 
9. Assistenza ai collaudi 
10. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
Opere civili connesse  
1. Progettazione esecutiva  
Opere civili connesse ed elettromeccaniche  
2. Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti  
3. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione   
4. Direzione dei lavori 
5. Assistenza ai collaudi 
6. Misura e contabilità dei lavori delle opere civili connesse 
7. Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 

1995 - 
1998 

POLYTEKNIKA S.R.L.- Roma 
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da 
combustibile derivato dai rifiuti (CDR) - Località “Le Crete” – Orvieto (TR) 
- Studio di inserimento ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 

 

- IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA 
FONTI RINNOVABILI 
• IMPIANTI EOLICI 

 

2012 
2013 

ELCE ENERGIA S.p.A. 
Progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Deliceto (FG) in 
loc.tà “Catenaccio, Risega, C.da Quercia, Piano di castro, Pascucci, Piano 
d’Amendola. 
- Direzione dei lavori 
- Misura e contabilità lavori 

2012  
2014  
 

FARPOWER S.R.L. - Foggia 
Realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica costituito 
da 13 turbine - Comuni di Candela, Ascoli Satriano e Deliceto in Provincia di 
Foggia 
Opere civili  
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

2010 
2012 

DEL ENERGY srl –Milano 
Realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza 
24 MW,  costituito da 12 turbine da 2 MW, nei comuni di Deliceto e Ascoli 
Satriano in Provincia di Foggia 
Opere civili  
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
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- Direzione dei lavori 
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

2009 WINDARIA Bioenergie srl – Roma 
Realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica nel 
Comune di Apricena (FG), Potenza nominale 57 MW 
- Studio geologico-tecnico 
- Studio anemologico 
- Studio di impatto ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva  
- Pratiche per approvazioni/ 

autorizzazioni/adempimenti -   
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
 

2008-
2010 

WINDARIA Bioenergie srl – Roma 
Realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica costituiti da 
un solo aerogeneratore di potenza nominale non superiore ad 1 MW  nella 
Regione Puglia, nei Comuni di: 
Bovino (FG) - Candela (FG) - Deliceto (FG) - Manfredonia (FG) - Orsara di Puglia (FG) 
- Rocchetta Sant’Antonio (FG) - Sant’Agata di Puglia (FG) - Torremaggiore (FG) - 
Ascoli Satriano _1 (FG) - Castelluccio Valmaggiore (FG) - Monteleone di Puglia (FG) - 
Cerignola (FG) - Orta Nova (FG) - Ascoli Satriano_2 (FG)  
N. 14 impianti 
- Studio geologico-tecnico 
- Studio anemologico 
- Studio ambientale preliminare 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva delle opere di fondazione 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/ adempimenti 

2008 
2010 

WINDARIA Bioenergie srl – Roma 
Realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica costituiti da 
un solo aerogeneratore di potenza nominale non superiore ad 1 MW  nella 
Regione Puglia, nei Comuni di: 
Troia (FG) e  Biccari (FG) 
N. 2 impianti 
- Studio geologico-tecnico 
- Studio anemologico 
- Studio ambientale preliminare 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/ adempimenti 

2008-
2010 

P & L System srl – Castelluccio dei Sauri (FG) 
Realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica costituiti da 
un solo aerogeneratore di potenza nominale non superiore ad 1 MW  nella 
Regione Puglia in provincia di Foggia nei Comuni di: Ascoli Satriano (FG) - 
Bovino (FG) - Candela (FG) - Torremaggiore (FG) -  - Lucera (FG) - Castelluccio 
Valmaggiore (FG) - Orsara di Puglia (FG)  
N. 7 impianti 
- Studio geologico-tecnico 
- Studio anemologico 
- Studio ambientale preliminare 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva delle opere di fondazione 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti 

2008 
2010 

P & L System srl – Castelluccio dei Sauri (FG) 
Realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica costituiti da 
un solo aerogeneratore di potenza nominale non superiore ad 1 MW  nella 
Regione Puglia in provincia di Foggia nei Comuni di: Troia_1 (FG) - Cerignola 
(FG) - Orta Nova (FG) - Sant’Agata di Puglia (FG) - Troia_2 (FG) 
N. 5 impianti 
- Studio geologico-tecnico 
- Studio anemologico 
- Studio ambientale preliminare 
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- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti 

2008-
2010 

ENERGY SYSTEM srl – Castelluccio dei Sauri (FG) 
Realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica costituiti da 
un solo aerogeneratore di potenza nominale non superiore ad 1 MW  nella 
Regione Puglia in provincia di Foggia nei Comuni di: Manfredonia (FG) - Orsara 
di Puglia (FG) - Deliceto (FG) - Troia (FG) - Castelluccio Valmaggiore (FG)  
N. 5 impianti 
- Studio geologico-tecnico 
- Studio anemologico 
- Studio ambientale preliminare 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva delle opere di fondazione 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti 

2008 
2010 

ENERGY SYSTEM srl – Castelluccio dei Sauri (FG) 
Realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica costituiti da 
un solo aerogeneratore di potenza nominale non superiore ad 1 MW  nella 
Regione Puglia in provincia di Foggia nei Comuni di: Poggio Imperiale (FG) - 
Sant’Agata di Puglia (FG) - San Severo (FG) - Candela (FG)  
N. 4 impianti 
- Studio geologico-tecnico 
- Studio anemologico 
- Studio ambientale preliminare 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti 

2008-
2009 

EOSWINDENERGY srl - Gruppo ERG 
Realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica Ginestra 
degli Schiavoni (BN) 
- Progettazione esecutiva delle opere di fondazione 

2008 ERG EOLICA San Vincenzo  s.r.l – Gruppo ERG - Genova 
Realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica -Loc. San 
Vincenzo – Troia (FG) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  (Viabilità di servizio  - Piazzole degli aerogeneratori .- 

Cavidotti per la rete elettrica   - Opere di fondazione) 
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
- Contabilità dei lavori 

2008 EOSWINDENERGY srl - Gruppo ERG 
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica costituiti da un solo 
aerogeneratore di potenza inferiore ad 1 MW nella Regione Puglia in Provincia di 
Brindisi/Lecce 
N. 19 impianti 
- Due diligence tecnica 

2008-
2009 

EOSWINDENERGY srl  - Gruppo ERG 
Realizzazione di un parco eolico off-shore nel golfo di Manfredonia (FG) - 
Potenza nominale totale 315-525 MW 
- Studio di prefattibilità  
- Studio anemologico 
- Progettazione definitiva 

- Documentazione per la richiesta di concessione demaniale 
GRUPPO DI LAVORO 
- ICARIA s.r.l. 
- CONSULENTI TECNICO - SCIENTIFICI  

 Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Genova - Prof. Corrado 
Ratto 
Studio anemologico - Studio di impatto ambientale  

 DMS ENGINEERING srl - Prof. ing. S. Miliziano 
Ingegneria geotecnica e fondazioni 

 MODIMAR srl - Prof. ing. A. Noli 



 
Pagina 17 - Curriculum vitae di 

VLADIMIRO ROTISCIANI 
  17 

 

 

Collaboratore: Dott. Andrea Panizzo  
Costruzioni marittime 

 Prof. ing. F. Bontempi 
Ingegneria delle strutture 

 Prof. ing. G. Lanzo 
Caratterizzazione sismica del sito 

 Prof. geol. M. Bernarbini 
Geofisica 

 Prof. geol. M. Sciotti 
Geologia 

 Sinergye srl – Bari 
Ingegneria elettrotecnica 

- COLLABORATORI 
 TECH BOX srl - Ing. F. Strafella - Ing. F. Carbone   

2007 EOS 6  srl – Genova  - Gruppo ERG 
Realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Joppolo e Spilinga (VV) 
- Verifiche, integrazioni e validazione della progettazione esecutiva e dei calcoli 

2006 
2007 

EOS WINDENERGY s.r.l. - Gruppo ERG 
Realizzazione di un elettrodotto a 20 Kv per il collegamento della cabina di 
Viticuso (FR) con la cabina primaria Enel di Pozzilli (IS) 
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Responsabile dei Lavori (D.Lgs 494/96) 

2005-
2008 

EOS WINDENERGY s.r.l. – Milano 
Realizzazione di un parco eolico in loc. “Niola – Frassinelle” nel Comune di 
Faeto  (FG)  
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva ( Viabilità di servizio - Piazzole degli aerogeneratori - 

Cavidotti per la rete elettrica  - Sottostazione elettrica ) 
- Supervisione lavori -Responsabile lavori (D.Lgs 494/96) 

2005-
2006 

EOS 3 –Troia 
Realizzazione di un parco eolico in loc. San Cireo – Troia (FG)  
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva delle opere civili  

2004 
2007 

EOS WINDENERGY s.r.l. – Milano 
Realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica - Loc. 
Tursi - Colobraro (MT) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Studio di inserimento ambientale 
- Progettazione esecutiva (Viabilità di servizio  - Piazzole degli aerogeneratori - 

Cavidotti per la rete elettrica  - Sottostazione elettrica) 

2004 EOS WINDENERGY s.r.l. – Milano 
Realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica 
Loc. Joppolo – Spilinga (VV) 
- Studio di inserimento ambientale 
 

 

PRINCIPALI LAVORI NEL SETTORE DI  INGEGNERIA DEI TRASPORTI 
 

2017 in 
corso 

ANAS SPA 
ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C.  GROSSETO – FANO 
Adeguamento a 4 Corsie nel Tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 "DI PAGANICO") 
dal Km 27+200 al Km 30+038 - Lotto 4 
- Progettazione  esecutiva 
Raggruppamento Temporaneo composto da: Sintagma s.r.l. – Perugia (75%), GDG  
Geotechnical Design Group S.r.l.(12,50%) -  Roma,  ICARIA S.r.l. – Roma (12,50%) 
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2017 in 
corso 

ANAS SPA 
S.S. 318 DI VALFABBRICA  
Tratto Valfabbrica-Schifanoia - Interventi di completamento dal Km 16+224 al 
Km 19+354 
Lotto 5: 1° stralcio parte B: raddoppio galleria Picchiarella e viadotto Tre 
Vescovi 
2° stralcio: raddoppio galleria Casacastalda e viadotto Calvario 
- Progettazione  esecutiva 
Raggruppamento Temporaneo composto da: Sintagma s.r.l. – Perugia (75%), GDG  
Geotechnical Design Group S.r.l.(12,50%) -  Roma,  ICARIA S.r.l. – Roma (12,50%) 

2016  
2017 

ANAS spa - Roma 
Progettazione delle nuove opere per lo smaltimento delle acque del bacino di 
alimentazione del tombino al km 14+100 sx  della S.S. 7 Appia  
- Progettazione  esecutiva 

2012  
2013 

ANAS SPA -  Roma 
Supporto al gruppo di progettazione Anas – unità ingegneria del territorio – per 
le attività relative alla procedura espropri, identificazione, stima dei costi e dei 
tempi di risoluzione progettazione definitiva della variante alla S.S. 115 “Sud 
Occidentale Sicula” nel tratto Trapani – Mazara del Vallo. 
1° stralcio funzionale Marsala Sud (S.S. 188 – km 5+700) – Mazara del Vallo (S.S. 
115 – km 48+400) 
- Rilievo plani altimetrico dell’area di intervento 
- Piano particellare di esproprio 

2011  ANAS SPA -  Roma 
Servizi di assistenza alla progettazione per l'intervento "Corridoio intermodale 
Roma - Latina e collegamento Cisterna - Valmontone: Tratto A12-Roma (Tor De' 
Cenci)" 
- Piano particellare di esproprio 

2010 ANAS SPA -  Roma 
Progetto definitivo della S.S. 18 “Tirrenica Inferiore” – variante all’abitato di 
Bagnara Calabra 
- Rilievo aerofotogrammetrico 

2009 
2011 

ANAS SPA -  Roma 
Supporto al gruppo di progettazione ANAS per la redazione degli elaborati 
relativi agli espropri  del progetto definitivo ai fini della conferenza dei servizi e 
per appalto integrato del nuovo svincolo di Eboli al km 31+600 dell’autostrada 
A3 Salerno – Reggio Calabria comprensivo dell’asta di collegamento alla s.p. 30 
Eboli – Mare 
- Piano particellare di esproprio 

2006 
2010 

CONSORZIO CRESCENDO – Orvieto (TR) 
Realizzazione dell’area per insediamenti produttivi loc. Cagnano-  Montecchio 
(TR) 
Opere di urbanizzazione 
- Progetto preliminare 
- Progetto definitivo 
- Progetto esecutivo  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento in fase di progettazione 
- Direzione dei lavori  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 

2005 
 

COMUNE DI ORVIETO  – ( Prov. di Terni) 
Raccordo  stradale tra la Strada n. 205” Amerina” e la Strada n. 79 “Umbro – 
Casentinese” per accessibilità al polo ospedaliero 
- Progettazione preliminare 
- Studio di prefattibilità ambientale 

2004 
2007 

CONSORZIO CRESCENDO – Orvieto (TR) 
Ampliamento e riqualificazione della zona industriale – artigianale – 
commerciale (C.A.I.) 
Loc. La Ruota – Baschi (TR)  
Opere di urbanizzazione - 3° stralcio - Impianto idrico 
Opere di mitigazione e miglioramento ambientale   
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
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- Progettazione esecutiva 
- Perizia di variante e suppletiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 
- Certificato di regolare esecuzione 
- Servizi catastali 

2003 
2004 

A.N.A.S – Ente Nazionale per le strade  
Compartimento per la viabilità dell’Umbria - Perugia 
Lavori di costruzione Raccordo Autostradale Perugia – A1 Bettolle Svincolo 
“Olmo” al Km 49+000. 
Lavori di fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 
- Coordinamento per la progettazione 
- Coordinamento per la esecuzione 

2002 
2007 

CONSORZIO CRESCENDO – Orvieto (TR) 
Ampliamento e riqualificazione della zona industriale – artigianale – 
commerciale (C.A.I.) Loc. La Ruota – Baschi (TR)  
Opere di urbanizzazione - 2° stralcio  
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Perizia di variante e suppletiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza e in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori, assistenza ai collaudi e liquidazione) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza e in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
- Misura e contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 

2001 
2009 

CONSORZIO CRESCENDO – Orvieto (TR) 
Realizzazione zona artigianale - Localita’ Colonnetta – via dei Pini –Fabro (TR) – 
Opere di urbanizzazione 
- Progetto preliminare 
- Progetto definitivo 
- Progetto esecutivo  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento in fase di progettazione 
- Direzione dei lavori  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 

2000 
2002 

CONSORZIO CRESCENDO – Orvieto (TR) 
Ampliamento e riqualificazione della zona industriale – artigianale – 
commerciale (C.A.I.) in località “La Ruota” – Baschi (TR) 
Opere di urbanizzazione - 1° stralcio 
- Progettazione esecutiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori e contabilità dei lavori 

(Direzione dei lavori ed assistenza ai collaudi e contabilità dei lavori) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Pratiche catastali 

2000 
2004 

A.N.A.S – Ente Nazionale per le strade  
Compartimento per la viabilità dell’Umbria – Perugia 
Realizzazione della Complanare  
Raccordo stradale tra la S.S. n. 205 “Amerina” e la S.S. n. 71 “Umbro 
Casentinese” – Orvieto (TR) 
Assistenza alla progettazione: 
- Studi preliminari 
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1998 
2000 

CONSORZIO CRESCENDO – Orvieto (TR) 
Ampliamento e riqualificazione della zona industriale – artigianale – 
commerciale (C.A.I.) in località “La Ruota” – Baschi (TR) 
- Opere di urbanizzazione 
- Studio di incidenza ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 

1999 
2001 

A.N.A.S – Ente Nazionale per le strade  
Compartimento per la viabilità dell’Umbria – Perugia 
S.S. 71 “Umbro – Casentinese” – Variante esterna all’abitato di Orvieto Scalo 
Raccordo con la S.P. n. 12 
Assistenza alla progettazione: 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

1997 
2003 

A.N.A.S – Ente Nazionale per le strade  
Compartimento per la viabilità dell’Umbria - Perugia 
Raccordo autostradale Perugia – Bettolle 
Realizzazione dello Svincolo “Mantignana” al Km 42+00 
Assistenza alla progettazione 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
Coordinamento per la progettazione (D.Lgs. 494/96) 

1997 
2003 

A.N.A.S – Ente Nazionale per le strade  
Compartimento per la viabilità dell’Umbria - Perugia 
Raccordo autostradale Perugia – Bettolle 
Realizzazione dello Svincolo “Olmo” al Km 49+00 
Assistenza alla progettazione 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
Coordinamento per la progettazione (D.Lgs. 494/96) 
Coordinamento per la esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96) 
 

1996 
1997 

ALTO COSTRUZIONI s.c.r.l. – Orvieto 
Ferrovie dello Stato – Linea Chiusi Firenze 
Lavori di completamento del sottovia al Km 182+176 nel Comune di Castiglione 
del Lago (PG) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

1994 
2000 

COMUNE DI TODI (Prov. di Perugia) 
Ristrutturazione Ponte in ferro sul fiume Tevere in loc. Pian di San Martino – 
Todi (PG) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
Consulenza tecnica di Sintagma srl – Perugia 

1993 
1997 

U.S.L. DELL’ORVIETANO – Orvieto (TR) 
Strada di collegamento del Nuovo Ospedale di Orvieto 
Località Palombara – Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1992 REGIONE DELL’UMBRIA 
Strada Statale n. 71 “Umbro – Casentinese” 
Realizzazione della variante esterna all’abitato di Orvieto tra i Km. 25 + 500 e 34+ 
150 
- Progettazione preliminare 
Consulenza tecnica di  Sintagma srl – Perugia 
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1992 COMUNE DI ORVIETO ( Prov. di Terni) 
Strada Statale n. 71 “Umbro – Casentinese” 
Realizzazione della variante esterna all’abitato di Orvieto tra i Km. 25 +500 e 34+ 
150 - 1° stralcio 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
Collaborazione  tecnica di -  Sintagma srl – Perugia 

1990 COMITATO PROMOTORE DELL’AVIOSUPERFICIE DELL’ALFINA – Castel 
Viscardo (TR) 
Realizzazione di una aviosuperficie in località Altopiano dell’Alfina - Castel 
Viscardo (TR)   
- Progettazione preliminare 

 
 

PRINCIPALI LAVORI NEL SETTORE DI  INGEGNERIA CIVILE 
 

2014 
2016 

COMUNE DI PARRANO (Provincia di Terni) 
Rischio dissesto abitazioni centro storico di Parrano (TR) 
Stabilizzazione dei movimenti franosi nei versanti sud e sud-est del centro 
storico di Parrano (TR) 
- Progettazione preliminare generale 
        Interventi 1°stralcio funzionale 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

· Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

· Coordinamento per la esecuzione 
 

Raggruppamento Temporaneo composto da: ICARIA S.r.l. – Roma, DMS Geotechnical 
Engineering S.r.l. - Roma 

2014 
2016 

COMUNE DI MONTELEONE D’ORVIETO (Provincia di Terni) 
Stabilizzazione del movimento franoso lungo la strada comunale del Sassone -  
Monteleone d’Orvieto (TR) 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

2014 
2016 

COMUNE DI MONTEGABBIONE (Prov. di Terni) 
Intervento relativo ai lavori di consolidamento delle mura storiche dell’abitato del 
capoluogo, versante nord-est, tratti 10-11-12  
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

2012 
2013 

ALTO SOC. COOP. arl  (Orvieto)  
Centro Commerciale “Porta di Orvieto” – Via Angelo Costanzi – Orvieto (TR) 
- Progettazione esecutiva delle fondazioni e delle strutture in elevazione in opera 

2010 COMUNE DI BASCHI  (Provincia di Terni) 
Ristrutturazione e recupero funzionale con riduzione della vulnerabilita' sismica 
dell'edificio (ex mattatoio) da adibire a sede della produzione civile comunale in 
Baschi Via della Fonte  - Baschi (TR) 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/2008) 

· Coordinamento per la progettazione 

2008 
2010 

COMUNE DI MONTELEONE DI ORVIETO  (Provincia di Terni) 
Stabilizzazione del movimento franoso nel  versante ovest del Capoluogo 
1° Stralcio Funzionale 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

· Coordinamento per la progettazione 
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- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

· Coordinamento per la esecuzione dei lavori 
- Direzione lavori  
- Contabilità lavori 
 

2008 
2009 

COMUNE DI MONTEGABBIONE (Prov. di Terni) 
Riqualificazione centri storici. Consolidamento Mura storiche - Versante sud 
tratti 5-6-7 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento per la esecuzione dei lavori  

2008 INSULA srl (Roma) 
Progetto per un parcheggio multipiano nel centro storico di Scandriglia, loc. 
Immaginetta Piazza Garibaldi 
- Progettazione esecutiva strutture  

2007 
2008 

TITIGNANO AGRICOLA spa – Baschi (TR) 
Ristrutturazione edilizia di un fabbricato da adibire a piscina  coperta - Loc. 
Titignano - Comune di Orvieto (TR) 
- Studio di prefattibilità 
- Rilievi del fabbricato 
- Progettazione preliminare  
- Progettazione  definitiva 

2006 
2007 

COMUNE DI ORVIETO (Provincia di Terni) 
Interventi di stabilizzazione della frana in loc. La Badia – Podere Cipresso – 
Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva – 1° stralcio 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento per la progettazione 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

· Coordinamento per la esecuzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 
 

Collaborazione tecnica di:  
Progettazione: DMS ENGINEERING srl – Roma - - Prof. Ing. S.Miliziano - - Ing.N. 
Pisani 

2005 
2007 

COMUNE DI BASCHI (Prov. di Terni) 
Stabilizzazione pendio in frana in località Acqualoreto - Vocabolo Capanne - 
Baschi.  (TR) 
- Progettazione preliminare  
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori ed assistenza ai collaudi) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Contabilità dei lavori  
 

Collaborazione tecnica di: Progettazione: DMS ENGINEERING srl – Roma - - Prof. Ing.   
S.Miliziano - - Ing.N. Pisani 

2005 ALTO SOC. COOP. – Orvieto (TR) 
Lottizzazione Pisciarello – Fabbrica – Pian della Svolta – Borraccia Orvieto (TR) 
Costruzione di n.ro 3 edifici plurifamiliari sul Lotto D2 
- Verifiche statiche 
- Progetto di adeguamento delle strutture    



 
Pagina 23 - Curriculum vitae di 

VLADIMIRO ROTISCIANI 
  23 

 

 

 

1996 
1997 

COMUNE DI ORVIETO (Prov. di Terni) 
Stabilizzazione della Frana lungo la S.P. n. 101 dell’Abbadia – 2° stralcio 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1995 
2003 

COMUNE DI MONTEGABBIONE (Prov. di Terni) 
Consolidamento centro abitato di  Montegabbione  - 4° stralcio 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1995 
1997 

COMUNE DI ORVIETO (Prov. di Terni) 
Stabilizzazione della frana lungo la S.P. n. 101 dell’Abbadia – 1° stralcio 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnica – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
 
Collaborazione tecnica di: Sintagma srl – Perugia 

1994 
1998 

COMUNE DI MONTEGABBIONE (Prov. di Terni) 
Consolidamento Centro Abitato di Montegabbione - 3° stralcio 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1992 
1998 

COMUNE DI PARRANO ( Prov. di Terni) 
Consolidamento del Centro Abitato di Parrano – Zona Porta Ripa 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1991 
1992 

COMUNE DI PARRANO (Prov. di Terni) 
Consolidamento del centro abitato di Parrano - Legge Regionale 65/78 - 4° 
stralcio 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1990 
1992 

COMUNE DI MONTEGABBIONE (Prov. di Terni) 
Consolidamento del Centro Abitato di Montegabbione - Legge Regionale 65/78 – 
1° Stralcio 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
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1990 
1992 

COMUNE DI MONTEGABBIONE  (Prov. di Terni) 
Consolidamento Centro Abitato di Montegabbione - Legge Regionale 65/78 - 2° 
Stralcio 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
 

 

PRINCIPALI LAVORI NEL SETTORE DI INGEGNERIA EDILE E 
ARCHITETTURA 
 

2014 
In corso 
 

ME-SAL.CA srl (Roma) 
Interventi di ristrutturazione edilizia della palazzina con destinazione d’uso 
residenziale e commerciale. 
Via Monte Amiata  - Fabro (TR) 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/2008) 

 Coordinamento per la  progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/2008 

 Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
- Contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 
Collaborazione tecnica di: 
Studio Rosso 19 – Firenze- arch. Tommaso Rossi Fioravanti 

2012 
2014 
 

COMUNE DI FABRO (Provincia di Terni) 
Ampliamento cimitero Fabro Capoluogo 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva – 1° stralcio 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/2008) 

 Coordinamento per la  progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/2008 

 Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
- Contabilità dei lavori 
 

2010 
2013 

ME-SAL.CA srl (Roma) 
Interventi di ristrutturazione edilizia del complesso alberghiero “UNA HOTEL” – 
Via Monte Amiata – Fabro (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

· Coordinamento per la progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/ adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/08) 

· Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
- Misura e contabilità dei lavori 
Collaborazione tecnica di: 
Studio Rosso 19 – Firenze- arch. Tommaso Rossi Fioravanti 
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2009 
2013 

GIOVANE ITALIA srl/ 
IMMEK srl/COSTRUZIONI QUATTRO NOVEMBRE srl 
Centro multifunzionale “Il Borgo” 
Interventi di ristrutturazione edilizia – Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/2008) 

· Coordinamento per la progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/ 
- adempimenti ed assistenza tecnico – amministrativa 
- Direzione lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/2008) 

· Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
 

2009-
2014 

ALTO SOC. COOP. A R.L. - Orvieto (TR) 
Realizzazione di edificio plurifamiliari a schiera Lotto 4  – loc. Antico Fanello – 
Orvieto (TR) 
- Studi geologici 
- Progetto esecutivo delle strutture 

2009 
2010 

COOP CENTRO ITALIA srl Castiglion del Lago (PG) 
Realizzazione del Centro Commerciale “Porta di Orvieto” – Via Angelo Costanzi – 
Orvieto (TR) 
- Pratica prevenzione incendi 
- Pratica parere ASL 
 

2009 
2010 

ALTO SOC. COOP. A R.L. - Orvieto (TR) 
Realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari - Loc. La Svolta – Via della 
Piscina – ORVIETO (TR) 
- Progetto esecutivo delle strutture 
 

2008 
2009 

LIDO SMERALDO srl – Frigole (LE) 
Interventi di recupero ed adeguamento del complesso turistico Marina di Frigole 
– Lecce 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti 

2008 ALTO SOC. COOP. A R.L. - Orvieto (TR) 
Realizzazione di edificio quadrifamiliare loc. Montebello – Baschi (TR) 
- Studi geologici 
- Progetto esecutivo delle strutture 
 

2004 
2007 

RESIDENZIALE ROSCIANO s.r.l.– Baschi (TR) 
Realizzazione di un centro Polifunzionale – Via Amelia – Baschi (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
 

2003-
2007 

C.R.A.M.S.T. s.c.a.r.l. - Orvieto  (TR) 
Ristrutturazione e ampliamento delle strutture ricettive Loc. Pian degli Schiavi – 
Baschi (TR) 
- Progettazione preliminare 
Primo stralcio 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  (architettonica  – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori, assistenza ai collaudi e liquidazione) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
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2003-
2006 

TITIGNANO AGRICOLA spa – Baschi (TR) 
Ristrutturazione immobili di civile abitazione nel Borgo di Titignano – Comune di 
Orvieto   
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori, assistenza ai collaudi e liquidazione)  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
- Contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 
 

2003-
2006 

PROFER SYSTEM srl – Arezzo 
Realizzazione di un opificio industriale - Lotto n. 29  - Zona C.A.I. “La Ruota”  - 
Baschi (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutture di fondazione – impianti) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori ed assistenza ai collaudi) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 
 

2003 
2004 

COMUNE DI ORVIETO (Prov. di Terni) 
Palazzo di Giustizia di Orvieto 
Opere di miglioramento funzionale, superamento delle barriere architettoniche e 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi  
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/ approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi 

2001 
2002 

TITIGNANO AGRICOLA spa – Firenze 
Ristrutturazione di un fabbricato adibito a stabilimento enologico 
Località Salviano – Baschi (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinatore per la  esecuzione dei lavori  
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2001 
2005 

COMUNE DI BASCHI (Prov. di Terni) 
Interventi di riqualificazione urbana 
Realizzazione di una autorimessa interrata ed un  parcheggio di superficie 
Baschi Capoluogo  - Via del Campanile 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  (architettonica  – strutturale – impiantistica) 
- Perizia di variante  e suppletiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori, assistenza ai collaudi e liquidazione) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 
 

2001 
2004 

COMUNE DI BASCHI (Provincia di Terni) 
Interventi di riqualificazione urbana 
Realizzazione parco a verde attrezzato, piazza, ampliamento parcheggio e 
percorso pedonale 
Baschi Capoluogo – Via Amelia 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  (architettonica  – strutturale – impiantistica) 
- Perizia di variante  e suppletiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 

2001 
2004 

TITIGNANO AGRICOLA spa- Firenze 
Realizzazione di un fabbricato rurale a servizio dell’attività produttiva Località 
Titignano - Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
- Servizi catastali 
 

2001 
2004 

TITIGNANO AGRICOLA spa- Firenze 
Realizzazione di un fabbricato rurale a servizio dell’attività produttiva Località 
Salviano – Baschi (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
- Servizi catastali 
 



 
Pagina 28 - Curriculum vitae di 

VLADIMIRO ROTISCIANI 
  28 

 

 

 

2001 
2004 

COMUNE DI BASCHI (Prov. di Terni) 
Interventi di riqualificazione urbana 
Recupero dell’edificio “ex scuola elementare” per la realizzazione di un centro 
sociale e culturale – Baschi Capoluogo – Via dell’Annunziata 
- Progettazione esecutiva  (architettonica  – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori, assistenza ai collaudi e liquidazione) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 

2000 
2007 

DITTA AUTOTRASPORTI CIOTTI LUCIANO – Orvieto (TR) 
Realizzazione di una officina meccanica Lotti n. 11-12-13 - Zona C.A.I. “La Ruota”  
- Baschi (Tr) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori ed assistenza ai collaudi) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 

2000 
2005 

ALTO s.c.r.l. – Orvieto 
Recupero di un complesso edilizio per la realizzazione di un Centro 
Polifunzionale (Residenziale – Direzionale – Commerciale)  
Via Sette Martiri – Viale 1° maggio – Via S.Anna – Via G. Salvatori – Orvieto Scalo 
(TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico –

amministrativa 
- Direzione dei lavori 

(Direzione dei lavori ed assistenza dei collaudi) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
- Servizi catastali 
 
Consulenza architettonica: 
Studio di architettura Prof. Arch. Francesco Cellini - Roma 
 

2000 
2001 

TITIGNANO AGRICOLA spa – Firenze 
Recupero di immobili rurali per la realizzazione di unità turistico ricettive in loc. 
Titignano  -Orvieto (TR) 
2° stralcio 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi 
- Servizi catastali 
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1999 
2003 

COMUNE DI FABRO (Prov. di Terni) 
Impianti sportivi comunali  
Completamento della sistemazione esterna e realizzazione di un campo di calcio 
per attività giovanile  e di allenamento - Via Benedetto Croce – Fabro (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
       (architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la  progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 

1999 
2001 

COMUNE DI FABRO (Prov. di Terni) 
Completamento e riqualificazione del cimitero di Fabro Scalo – Carnaiola 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la  progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione dei lavori  
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi 

1998 
2001 

COMUNE DI FICULLE (Prov. di Terni) 
Recupero dell’edificio ex scuola materna per la realizzazione di un centro 
polivalente per attività culturali, espositive, formative e foresteria  - Via Borgo 
Garibaldi  -Ficulle (TR) 
- Progettazione esecutiva degli impianti 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi 
 

Intervento cofinanziato dalla Regione dell’Umbria nell’ambito del DOCUP obiettivo 2 – 
Azione 2 Asse 2.2.  
Consulenza  tecnica di: 
Progettazione esecutiva degli impianti:- Studio Associato STIG – Chiusi (SI) 

1998 
2000 

COMUNE DI BASCHI  (Prov. di Terni) 
Parco Fluviale del Tevere 
Interventi di valorizzazione ambientale del Lago di Corbara e della zona collinare 
circostante 
Centro Polifunzionale Salviano  
Costruzione di due campi da tennis coperti e locali spogliatoio e servizi in loc. 
Salviano – Baschi (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi  
 



 
Pagina 30 - Curriculum vitae di 

VLADIMIRO ROTISCIANI 
  30 

 

 

Collaborazione tecnica di:  
Progettazione architettonica -  Studio di Architettura Prof. Arch. Francesco Cellini  - 
Roma 

1998 
1999 

COMUNE DI BASCHI  (Prov. di Terni) 
Intervento di riqualificazione urbana  
Recupero di Piazza Italia e di Piazza del Municipio a Baschi Capoluogo 
- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori – Assistenza ai collaudi) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 
Collaborazione tecnica di: 
Progettazione esecutiva architettonica - Studio di Architettura Prof. Arch. Francesco 
Cellini  - Roma 

1998 
1999 

COMUNE DI BASCHI  (Prov. di Terni) 
Interventi di riqualificazione urbana 
Recupero di via Risorgimento Civitella del Lago – Baschi (TR) 
- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  

(architettonica– impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione  
- Direzione dei lavori  

(Direzione dei lavori – Assistenza ai collaudi) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Misura e contabilità dei lavori 
 

Collaborazione tecnica di: 
Progettazione esecutiva  architettonica - Studio di Architettura Prof. Arch. Francesco 
Cellini  - Roma 

1997 
2001 

COMUNE DI BASCHI (Prov. di Terni) 
Parco Fluviale del Tevere 
Interventi di valorizzazione ambientale del lago di Corbara e della zona collinare 
circostante  
Centro Polifunzionale Salviano 
Completamento sistemazione a parco, realizzazione approdo (pontile 
galleggiante) e rimessaggio barche Località  Salviano – Baschi (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione  
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi 
- Servizi catastali 
 
Collaborazione tecnica di: 
Progettazione architettonica - Studio di Architettura Prof. Arch. Francesco Cellini  - 
Roma 

1997 
2001 

LA GIOIOSA AGRICOLA s.r.l.  Roma 
Recupero e valorizzazione di fabbricati della tenuta di Corbara ubicati  nei 
Comuni di Orvieto e Baschi (TR) 
- Piano di recupero 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 
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amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 

1997 
1999 

COMUNE DI BASCHI  (Prov. di Terni) 
Ampliamento del cimitero di Civitella del Lago – Baschi (TR) 
- Progettazione esecutiva delle strutture 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi  
 
Progettazione esecutiva architettonica - -  Studio di Architettura Prof. Arch. Francesco 
Cellini - Roma 

1996 
2001 

COMUNE DI FABRO (Prov. di Terni) 
Interventi di  riqualificazione dei centri abitati di Fabro Capoluogo e Fabro Scalo 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Contabilità dei lavori 

1995 
1999 

COMUNE DI BASCHI  (Prov. di Terni) 
Ampliamento del cimitero di Baschi Capoluogo (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la progettazione 
- Direzione dei lavori 
- Adempimenti inerenti la sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96) 

 Coordinamento per la esecuzione 
- Contabilità dei lavori 
 
Consulenza archiettonica: 
Studio di Architettura Prof. Arch. Francesco Cellini - Roma 

1995 
2002 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI   - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Adeguamento alle norme di  Prevenzione Incendi  dell’Istituto Tecnico per 
Geometri “L: Maitani”di Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi 
 
Collaborazione tecnica di: 
Progettazione esecutiva  - Studio Associato STIG – Chiusi (SI) 

1994 
2000 

COMUNE DI TODI (Prov. di Perugia) 
Realizzazione Centro Canoistico in località Pontecuti – Todi (PG) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 
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Collaborazione tecnica di: 
Progettazione architettonica - Studio di Architettura Prof. Arch. Francesco Cellini  - 
Roma 

1994 
2000 

FINDELTA s.r.l. – Roma 
Intervento di riqualificazione urbana 
Recupero comparto “Ex Deltafina” per la realizzazione di un Centro 
Multifunzionale (residenziale – direzionale - commerciale) in via Monte Nibbio - 
Orvieto (TR) 
- Studio di inserimento ambientale 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  
     (architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Pratiche per autorizzazione/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi 
- Servizi catastali 
 
Collaborazione tecnica di: 
Progettazione architettonica - Studio di Architettura Prof. Arch. Francesco Cellini  - 
Roma 
Progettazione strutture - Sintagma srl Perugia 

1994 
1998 

COMUNE DI ORVIETO (Prov. di Terni) 
Completamento del Palazzo di Giustizia di Orvieto - Nuovi Uffici Giudiziari della 
Pretura  
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Pratiche per autorizzazioni/ approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1994 
1998 

COMUNE DI FABRO (Prov. di Terni) 
Realizzazione di impianti sportivi Comunali - 1° stralcio - Campo di calcio  
Via Benedetto Croce - Fabro (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico – 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Assistenza ai collaudi 

1994 
1996 

IMPRESA DOMENICO PIZZARDI – Orvieto (TR) 
Realizzazione di fabbricati per civile abitazione n località Sferracavallo - Orvieto 
(TR) 
- Piano particolareggiato  
- Studio idraulico del Fosso Marchigiano 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva (architettonica- strutturale – definitiva) 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnica – 

amministrativa 
- Direzione lavori 
- Assistenza ai collaudi  

1993 
1998 

ASPIS srl – Perugia 
Realizzazione struttura intermedia per il servizio di igiene mentale (S.I.M) – 
Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
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1993 
1995 

COMUNE DI FABRO (Prov. di Terni) 
Ampliamento del cimitero di Fabro Scalo e Carnaiola - 1° stralcio  
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale  - impiantistica) 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1992 
1995 

COMUNE DI CASTEL GIORGIO ( Prov. di Terni) 
Ampliamento del cimitero di Castel Giorgio (TR) - 2° stralcio 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
       (architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1992 
1993 

US.L. DELL’ORVIETANO – Orvieto (TR) 
Ristrutturazione dei locali dell’Ospedale di Orvieto per l’installazione del 
Tomografo assiale computerizzato (T.A.C.) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1992 U.S.L. DELL’ORVIETANO – Orvieto (TR) 
Ristrutturazione fabbricato da destinare al S.E.R.T. (Servizio per il recupero dei 
tossicodipendenti) – Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 

1991 GEAMALTO s.r.l. – Acquapendente (VT) 
Costruzione di una malteria in località Torraccia – Castel Giorgio (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva (architettonica – strutturale – impiantistica) 

1990 
1995 

SAVAI s.r.l. - Orvieto (TR) 
Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato per la realizzazione della nuova 
sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza – Piazza Cahen – Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva (architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 

1990 
1994 

COMUNE DI CASTEL GIORGIO (Prov. di Terni) 
Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale coperto - Castel Giorgio 
(TR)   
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
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- Assistenza ai collaudi 
- Servizi catastali 
 

1990 
1992 

MOLINO COOPERATIVO INTERCOMUNALE DI AMELIA 
Realizzazione di un centro di servizi agrozootecnici in località Palombaiola – 
Orvieto (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva  (architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
- Servizi catastali 

1990 
1991 

AZIENDA AGRICOLA TITIGNANO spa – Firenze 
Recupero di immobili rurali per la realizzazione di unità turistico – ricettive in loc. 
Borgo di Titignano Orvieto (TR)  
1° stralcio  
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 

(architettonica – strutturale – impiantistica) 
- Pratiche per approvazioni/autorizzazioni/adempimenti ed assistenza tecnico - 

amministrativa 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
 

1990 
1991 

COMUNE DI CASTEL GIORGIO  (Prov. di Terni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi comunali – Castel 
Giorgio (TR) 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Direzione dei lavori 
- Contabilità dei lavori 
 

 

PRINCIPALI  LAVORI NEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO 
 

2012 
 

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  
Zona C4 ”Cardeto” – “S.Teresa” 
Interventi di recupero e riqualificazione urbana dei comparti C1 e C2 –  
Località Cardeto e Santa Teresa - Baschi Capoluogo 
- Piano Urbanistico Attuativo 

2012 
 

FEDELI BRUNO  
Realizzazione di due edifici a servizio dell’attività turistico – ricettiva zona T1 – 
Loc. Porticina - Baschi  
- Piano Urbanistico Attuativo 

2008 ROSANNA E MARCO BARBANERA E SERENELLA PECCETTI – Città della Pieve 
(PG) 
Ristrutturazione urbanistica di annessi agricoli con variazione di destinazione 
d’uso per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione. 
Loc. Saltarello – Città della Pieve (PG) 
- Piano Urbanistico Attuativo 

2007 SILVANO  ROCCHETTI E ROTISCIANI ROSA – Orvieto (TR) 
Recupero di annessi agricoli con variazione di destinazione d’uso 
Via del Tamburino, 11 – Orvieto (TR) 
(Area ricompresa nella perimetrazione del Parco Archeologico Ambientale – 
Comune di Orvieto)  
- Piano Urbanistico Attuativo 

2007 VITTORIO STOPPONI - Baschi (TR) 
Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione ed annesso negozio. 
Via Amelia – Baschi (TR)  

 Piano Urbanistico Attuativo 

2005 AZIENDA AGRICOLA BRUGNOLI srl – Orvieto (TR) 
Recupero di annessi agricoli con variazione di destinazione d’uso. 
Loc. Pallarete – Orvieto (TR) 
- Piano Urbanistico Attuativo 
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2002 CONSORZIO CRESCENDO – Orvieto (TR) 
Ampliamento e riqualificazione della zona industriale – artigianale – commerciale 
(C.A.I.) - Loc. La Ruota – Baschi (TR)  
Opere di urbanizzazione - 2° stralcio  
(Area ricompresa parzialmente nella perimetrazione della zona ZPS) 
- Piano Urbanistico Attuativo 

2002 CONSORZIO CRESCENDO – Orvieto (TR) 
Realizzazione della nuova zona artigianale  
Localita’ Colonnetta – via dei Pini – Fabro (TR) - Opere di urbanizzazione 
- Piano Insediamenti Produttivi 

2001 GIUSEPPE PAPARELLA E LUCIA LENZINI 
Recupero di due annessi agricoli esistenti da adibire a civile abitazione e locali 
accessori. 
Podere Castellana – località Colonnetta di Prodo (TR) 
- Piano Urbanistico Attuativo  

2001 COMUNE DI BASCHI (Provincia di Terni) 
Interventi di riqualificazione urbana 
Realizzazione parco a verde attrezzato, piazza, ampliamento parcheggio e 
percorso pedonale 
Baschi Capoluogo – Via Amelia  
(Area ricompresa nella perimetrazione di zonizzazione del Parco del Fiume 
Tevere) 
- Piano particolareggiato  

2001 
2003 

COMUNE DI BASCHI (Provincia di Terni) 
Programma Urbana Complesso (P.U.C.) 
Interventi di riqualificazione urbana a Baschi Capoluogo (TR)  
(Area ricompresa nella perimetrazione di zonizzazione del Parco del Fiume 
Tevere) 
- Piano particolareggiato 
- Progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
- Pratiche per autorizzazioni/approvazioni/adempimenti ed assistenza tecnico-

amministrativa 
- Servizi catastali 

2004 
2007 

COMUNE DI BASCHI (Prov. di Terni) 
Redazione dei P.R.G. dei Comuni di Baschi, Montecchio e Avigliano Umbro (TR) 
- Progettazione 
L’attività viene espletata nell’ambito del Raggruppamento Temporaneo Gruppo 
Multidisciplinare di Progettazione Tiber composta da: 
- Prof. Arch. S. Garano 
- Prof. Arch. F. Cellini 
- ICARIA srl 
- Arch. R. Molinari 
- Arch. M.Azelio Dominici 
- Arch. M.Virili 
- Studio Associato di Geologia E Biologia – GEOTECNA 
- Geol. S.Trastulli 
- Studio Geologico Associato S.G.A. 
- Agr. F.Ciccarella 
- Arch.D.Ricci 
- Dott. 
- M.Borseti 
- Studio Comm.le 
        A.e A.Busso 

1998 FINDELTA s.r.l. – Roma 
Intervento di riqualificazione urbana 
Recupero comparto “Ex Deltafina” per la realizzazione di un Centro 
Multifunzionale (residenziale – direzionale - commerciale) in via Monte Nibbio - 
Orvieto (TR) 
- Piano di lottizzazione con previsione planovolumetrico 
 

1997 
2005 

ENTE  PARCO FLUVIALE DEL TEVERE – Baschi (TR) 
Piano dell’Area Naturale protetta “Parco del Fiume Tevere” 
Legge Regionale 3 marzo 1995 n.-9 – Art. 12 

 Progettazione 
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1992 
1993 

COMUNE DI CASTEL GIORGIO ( Prov. di Terni) 
Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di 
Castel Giorgio (TR) 
- Progettazione della variante generale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Madrelingua  ITALIANO 

 

Altre Lingue 

  FRANCESE 

Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 

  INGLESE 

Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 

 Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del Pacchetto office  ( word, excel, powerpoint e outlook (e_mail)  
Software Autocad 
 
Nuova tecnologia  BIM 
- Autocad – Versioni di Building design suite 2016 Premium 

 Revit 
 3ds MAX 
 Inventor 

 
- Autocad – Versioni di infrastructure design suite 2016 Premium 

 Revit structure 
 Civil 3D 
 3ds MAX 
 Geotechnical module 
 Bridge Module 
 Robot Structural 

 
 

Altre capacità e competenze  Corso nel 2008 sul Decreto 14 Gennaio 2008” Nuove norme tecniche per le costruzioni 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03. 
 

 
Orvieto, 02 gennaio 2018 
 
 
 
 

Ing. Vladimiro Rotisciani 
 

 
 


