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Roma, 16/03/2022
Con riferimento all’avviso n.1/20201 del 16 dicembre 201, volto al reclutamento di 4 unità di
personale dipendente si comunicano gli esiti della procedura di selezione per titoli e colloqui, indetta
sulla base del regolamento per il reclutamento del personale dipendente (pubblicato sul sito
www.simico.it) da inquadrare con il profilo di dirigente.
•

Codice Simico/01/2021, n. 1 profilo professionale di dirigente “responsabile affari
generali, amministrazione e risorse umane”.
Il candidato individuato come vincitore per il profilo di cui trattasi è la dott.ssa Marta
Meloro (Curriculum Vitae).

•

Codice Simico/02/2021, n. 1 profilo professionale di dirigente “responsabile segreteria
generale e rapporti istituzionali”.
Il candidato individuato come vincitore per il profilo di cui trattasi è la dott.ssa Rosyta
Perri (Curriculum Vitae).

•

Codice Simico/03/2021, n. 1 profilo professionale di dirigente “responsabile direzione
tecnica infrastrutture sportive”.
Il candidato individuato come vincitore per il profilo di cui trattasi è l’Ing. Valerio
Petrinca (Curriculum Vitae).

•

Codice Simico/04/2021, n. 1 profilo professionale di dirigente “responsabile governance
digitale”
Il candidato individuato come vincitore per il profilo professionale di cui trattasi è
l’’Arch. Francesco Ruperto (Curriculum Vitae).

Ing. Luigivalerio Sant’Andrea
Amministratore Delegato

MARTA MELORO
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Nazionalità
Sesso
Indirizzo di residenza
Cellulare
e-mail
C.F.

MARTA MELORO
Nata il 28/03/1976 a Salerno (SA)
Italiana
Femminile
omissis
omissis
omissis
MLRMRT76C68H703E

Profilo professionale Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vincitrice
di concorso pubblico per 38 posti di funzionario amministrativo
bandito dalla PCM nel 2001.

POSIZIONE CORRENTE Funzionario amministrativo Cat. A - posizione economica F8
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sport – con incarico di Coordinatore della segreteria
dipartimentale e funzioni di supporto diretto al Capo del
Dipartimento per l’esercizio delle funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento, gestione dei rapporti
istituzionali con Amministrazioni pubbliche, centrali e
territoriali, e con i soggetti pubblici e privati che operano nel
settore dello sport.
Rientra altresì nella responsabilità diretta l’organizzazione dei
comitati e degli organismi consultivi (incarico ricevuto con
decreto di conferimento del Capo del Dipartimento, ai sensi
del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del
9 luglio 2021).
Specifiche attività attualmente svolte:
a) supporto al Capo Dipartimento nella programmazione
delle attività connesse alla gestione del Progetto sport e
inclusione sociale (M5C2, investimento 3.1 del PNRR, per euro
700 milioni finalizzati a progetti di impiantistica sportiva);
b) supporto al Capo Dipartimento, in qualità di
responsabile del Piano operativo sport e periferie
(finanziamento di progetti inerente lavori di impiantistica
sportiva), cui sono assegnate risorse pari a €250.000.000
derivanti dal Fondo sviluppo e coesione (FSC), assicurando in
particolare: predisposizione e finalizzazione di atti e
provvedimenti necessari per la programmazione delle
specifiche risorse, predisposizione di accordi, convenzioni,
provvedimenti di pagamento e ogni altro provvedimento
amministrativo-contabile necessario alla governance del piano
nel suo complesso; costruzione del sistema di gestione e
controllo, inserimento degli interventi nella Banca Dati
Unitaria, predisposizione degli atti necessari per i lavori del
Comitato di sorveglianza; monitoraggio delle attività di
gestione degli interventi finanziati; rapporti istituzionali con i
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soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi e con le altre
amministrazioni coinvolte;
c) referente per l’attività di supporto tecnico
amministrativo della società Invitalia, nell’ambito della misura
“Azione di sistema”, prevista dalla delibera CIPE, n. 77 del 2017,
in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di
coesione, per quanto concerne la gestione ed il monitoraggio
degli interventi finanziati e la definizione dei conseguenti
rapporti giuridici con i beneficiari di risorse derivanti dal Fondo
sviluppo e coesione (per un totale di 154 interventi);
d) referente per l’attività di supporto tecnico
amministrativo svolta dalla società Sport e Salute, per quanto
concerne la gestione e il monitoraggio degli interventi di
impiantistica finanziati a valere sul Fondo sport e periferie;
e) predisposizione di schemi di decreti dell’Autorità
politica delegata, attuativi della normativa in materia di sport,
con particolare riferimento ai decreti per la determinazione dei
criteri per la concessione di contributi derivanti dal Fondo sport
e periferie, dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano e dal Fondo da destinare ad
interventi a favore di asd, ssd ed enti di promozione sportiva;
f) predisposizione di avvisi pubblici e/o di modelli per la
presentazione di istanze di contributo, anche attraverso la
digitalizzazione delle varie fasi della procedura fino alla
valutazione di merito delle proposte e al monitoraggio dei
progetti;
g) predisposizione di decreti di approvazione di Accordi tra
amministrazioni pubbliche e Convenzioni con soggetti privati e
relativi impegni di spesa e provvedimenti di pagamento;
h) referente per le attività previste dalla convenzione con
società in house, per il supporto tecnico specialistico
nell’ambito della gestione del Fondo sport e periferie, con
particolare riferimento al bando 2020;
i) coordinamento del gruppo di lavoro (giusto decreto del
Capo del Dipartimento in data 5 novembre 2020) di esperti e di
personale interno deputato alla verifica amministrativa delle
proposte di interventi di impiantistica sportiva presentati
nell’ambito del bando 2020;
j) predisposizione di provvedimenti a firma dell’Autorità
politica delegata per i piani pluriennali di Sport e periferie, sulla
base delle proposte e dell’istruttoria tecnica effettuata dalla
società Sport e Salute;
k) predisposizione di schemi di accordi, convenzioni, in
relazione alla tipologia di intervento e al livello di
progettazione, interlocuzioni con gli enti beneficiari,
predisposizione di atti amministrativo-contabili per la gestione
dei progetti e il monitoraggio dei progetti e in generale del
Piano operativo sport e periferie, finanziato con le risorse a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 20142020;
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l) referente del Dipartimento per l’attività di
programmazione strategica e valutazione della performance;
m) referente per l’attuazione delle misure previste per il
lavoro agile.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo di riferimento
da marzo 2017 a novembre 2020
Posizione
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport Segreteria tecnica del Capo dell’Ufficio.
Attività

a) supporto al Capo dell’Ufficio nelle attività di
programmazione della spesa e delle linee di attività dell’Ufficio;
in particolare predisposizione delle proposte di obiettivi di
bilancio, delle schede di consuntivo nonché della mappatura
delle linee di attività dell’Ufficio e degli atti relativi al controllo
di gestione;
b) collaborazione con il Capo dell’Ufficio nello studio, analisi
ed aggiornamenti sulla normativa di settore;
c) studio ed approfondimento della normativa in materia di
trasparenza, con particolare riferimento alle delibere ANAC, in
qualità di referente nei rapporti con l’Ufficio controllo interno;
c) predisposizione di schemi di decreti dell’Autorità politica
delegata, attuativi della normativa in materia di sport;
d) predisposizione di decreti di approvazione ed impegno
della spesa e di convenzioni con soggetti privati nonché di
accordi tra amministrazioni pubbliche;
e) predisposizione di avvisi pubblici e/o di modelli e decreti
per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi
in base alla normativa di settore;
f) attività di vigilanza sull’ Automobile Club d’Italia, quali
predisposizione di decreti di commissariamento, di
approvazione di modifiche statutarie, atti in generale e relazioni
istituzionali con l’ente vigilato (ACI);
g) referente per la programmazione strategica e per la
valutazione della performance;
h) gestione delle risorse del progetto legato al Fondo sport
e periferie finalizzato ad interventi di impiantistica sportiva,
anche in relazione a risorse derivanti dal Fondo sviluppo e
coesione, sulla base delle delibere CIPE;
g) supporto al Commissario nella gestione del piano degli
interventi per la realizzazione del progetto sportivo dei
Mondiali di sci Cortina 2021, con particolare riferimento all’
attività amministrativa propedeutica allo svolgimento e alla
conclusione delle Conferenze dei Servizi per la realizzazione del
Piano degli interventi, all’attività di supporto amministrativocontabile finalizzato alla sottoscrizione di accordi con le
Amministrazioni per l’affidamento delle funzioni di stazione
appaltante, predisposizione della procedura per l’apertura della
contabilità speciale intestata al Commissario e per l’attivazione
del Protocollo di vigilanza collaborativa con ANAC e del
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Protocollo di legalità con la Provincia di Belluno e con ANAS
s.p.a.; preparazione degli atti propedeutici alla presentazione
del rendiconto di gestione della contabilità speciale intestata al
Commissario.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo di riferimento da luglio 2010 a febbraio 2017
Posizione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il riscontro e
la regolarità amministrativo-contabile - Servizio di controllo
sulle spese di funzionamento della PCM (riscontro degli atti
relativi alle spese dei Centri di responsabilità n. 1, 3, 4, 5, 10, 12,
15, 16 e 18).
Attività
a) controllo di regolarità amministrativo-contabile su decreti
di approvazione di contratti e di accordi tra pubbliche
amministrazioni e su provvedimenti di impegno, di liquidazione
e di ordinazione della spesa, con relativo utilizzo dei sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato relativi ai titoli
di spesa;
b) approfondimenti sulla normativa di settore, in particolare
relativi alla contabilità di stato, agli atti sottoposti al controllo
preventivo della Corte dei Conti, al codice dei contratti pubblici
e alle procedure di concessione di contributi, adottate
nell’ambito dell’autonomia contabile e finanziaria della
Presidenza;
c) studio, analisi ed aggiornamenti sul codice dei contratti
pubblici, con particolare riferimento alle procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi;
d) collaborazione con il coordinatore del servizio nella
attività di docenza nei corsi in house resi ai dipendenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella attività di supporto
nei confronti delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in relazione alle procedure di spesa e alle procedure
previste dal codice dei contratti pubblici
ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo di riferimento
da settembre 2008 a gennaio 2010
Posizione
Dirigente di livello non generale nell’ambito della Struttura di
missione di consulenza giuridico-amministrativa del
Sottosegretario all’emergenza rifiuti in Campania presso il
Dipartimento per la protezione civile
Attività

a) gestione del personale della struttura;
b) risposte a quesiti di natura amministrativo-contabile da
parte delle strutture di missione operanti in Campania;
c) supporto nella gestione delle procedure e delle attività
amministrative e contabili legate alla gestione dell’emergenza in
generale e in particolare all’ affidamento di lavori, forniture e
servizi posti in essere dalle strutture operanti in Campania, con
approfondimenti sulla normativa in materia di contratti
pubblici, di contabilità di Stato;
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d) attività di coordinamento dei progetti da realizzarsi in
collaborazione con gli enti territoriali e locali nonché con altri
enti istituzionali operanti nell’ambito del sistema di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti;
e) studio e ricerca per la predisposizione di norme e relative
relazioni tecniche di interesse del Sottosegretario all’emergenza
rifiuti in Campania;
f) predisposizione di atti e provvedimenti a firma del
Sottosegretario all’emergenza rifiuti in Campania.
Periodo di riferimento
Posizione da maggio 2008 a settembre 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della Gioventù - Settore legislativo
Attività

a) studio e ricerca per la predisposizione di norme e relative
relazioni tecniche di interesse del Ministro;
b) predisposizioni di atti, provvedimenti nonché relazioni
inerenti le specifiche funzioni delegate al Ministro;
c) preparazione, per la parte di interesse del Ministro, e
partecipazione alle riunioni del pre-consiglio a supporto delle
attività del Capo di Gabinetto e del Capo del settore legislativo.

Periodo di riferimento
Posizione da giugno 2006 a maggio 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici di diretta
collaborazione del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Ufficio del Capo di Gabinetto
Attività

a) studio e ricerca per la predisposizione di norme e relative
relazioni tecniche di interesse del Vice Presidente;
b) predisposizioni di atti, provvedimenti nonché relazioni
inerenti le specifiche funzioni delegate al Vice Presidente del
Consiglio dei ministri;
c) preparazione, per la parte di interesse del Vice Presidente,
e partecipazione alle riunioni del pre-consiglio a supporto delle
attività del Vice Capo di Gabinetto;
d) preparazione e partecipazione alle riunioni tecniche con
le altre Amministrazioni concernenti la stesura e la preparazione
di provvedimenti normativi;
e) attività di gestione del personale degli Uffici di diretta
collaborazione con particolare riferimento al trattamento
giuridico ed economico;
f) stesura dei decreti concernenti l’organizzazione degli
Uffici medesimi nonché predisposizione dei relativi contratti del
personale estraneo alla P.A.

Periodo di riferimento
Posizione da dicembre 2004 a maggio 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale
politiche antidroga - Ufficio per il monitoraggio
sull’andamento del fenomeno droga in Italia
Attività
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a) organizzazione dei contenuti e delle metodologie per la
raccolta dei flussi informativi, degli strumenti di rilevazione e
delle fonti accreditate anche al fine della stesura della Relazione
annuale al Parlamento.
b) compiti di raccolta flussi informativi in collaborazione con
l’Osservatorio europeo droghe e tossicodipendenze di Lisbona
c) definizione e stesura, nell’ambito di un gruppo di lavoro,
di un progetto da realizzare in Italia finalizzato a rinforzare i
fattori di protezione della famiglia (in collaborazione con la
NIDA-National Institute on drug abuse);
d) predisposizione di atti e provvedimenti amministrativocontabili nell’ambito della gestione di risorse nazionali e
comunitarie.
Referente italiano per EDDRA - sistema informativo
dell'Osservatorio Europeo sulle droghe e tossicodipendenze
(OEDT-EMCDDA), finalizzato al confronto tra buone prassi in
Europa nell’ambito della riduzione della domanda e alla
costituzione di una rete di collaborazione tra gli operatori e le
strutture impegnate nel settore
Periodo di riferimento da dicembre 2001 a dicembre 2004
Funzionario amministrativo esperto in politiche sociali –
posizione C2 (ex VIII livello) (rapporto di lavoro a tempo
indeterminato previo superamento di concorso pubblico) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale per la prevenzione e il recupero dalle
tossicodipendenze e alcool-dipendenza correlata e per
l’Osservatorio permanente per la verifica dell’andamento del
fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze
Attività a) coordinamento dei progetti finanziati con il Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga e di supporto alla attività di
valutazione della Commissione istruttoria;
b) attività di verifica amministrativo- contabile e di valutazione
delle attività dei progetti finanziati a livello nazionale, all’interno
di un Comitato;
c) predisposizione di accordi con altre amministrazioni
pubbliche, di convenzioni finalizzate all’erogazione di contributi
e predisposizione di atti e provvedimenti amministrativocontabili per la gestione di progetti e programmi
INCARICHI
Periodo di riferimento 2009
Attività Membro della commissione di esame dei concorsi pubblici
banditi dalla Agenzia nazionale per i giovani (anno 2009)
Presso Agenzia nazionale per i giovani
Periodo di riferimento 2013
Attività Membro della Commissione di gara europea per l’affidamento
di un servizio di supporto tecnico-specialistico Dipartimento
della gioventù
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Periodo di riferimento 2017
Attività Membro della Commissione per l’attribuzione di assegni vitalizi
agli sportivi che versano in condizioni di disagio economico e
sociale (ex legge 86/2003)
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri
Periodo di riferimento 2017 e 2021
Attività Membro della Commissione per la selezione di esperto per il
supporto specialistico al progetto “REOPEN SPL” realizzato dal
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri
Periodo di riferimento 2017
Attività Membro della Commissione per la selezione di esperti per il
supporto specialistico al progetto “ITALIAE” realizzato dal
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri
Periodo di riferimento 2017
Attività Componente del Comitato paritetico costituito con decreto
dirigenziale in attuazione del Protocollo d’intesa denominato
“Lo Sport e le Scuole” sottoscritto il 22 settembre 2017 tra il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Ministro per lo sport
Presso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Periodo di riferimento 2017
Attività Referente dell’Ufficio per lo sport in materia di trasparenza e in
materia di controllo strategico e valutazione della performance
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo sport
Periodo di riferimento 2018
Attività Presidente della Commissione di valutazione delle proposte
progettuali in relazione all’avviso pubblico volto all’inclusione
sociale attraverso lo sport
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo sport
Periodo di riferimento 2019
Attività Membro della commissione di valutazione dei progetti relativi
all’impiantistica sportiva per la concessione di contributi a
valere sul Fondo sport e periferie
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio per lo sport
Periodo di riferimento 2019
Attività Incarico di esperto nell’ambito della Struttura del Commissario
straordinario di Governo (nominato con D.P.R. 25 giugno 2019)
per il recupero delle balle di rifiuti plastici, nelle acque del golfo
di Follonica, in relazione alla programmazione e definizione delle
procedure amministrativo- contabile da porre in essere per la
realizzazione degli interventi e relativa pianificazione delle spese
e consulenza relativa alla gestione della contabilità speciale
intestata al Commissario
Presso Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Periodo di riferimento 2020
Attività Membro esterno nella Commissione di valutazione per il team
di esperti per il progetto relativo alla gestione del Fondo unico a
sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
Presso Studiare Sviluppo s.r.l.
Periodo di riferimento 2020
Attività Membro esterno nella Commissione di valutazione per il team
di esperti a supporto del Commissario per i Mondiali Cortina
2021
Presso Studiare sviluppo s.r.l.
Periodo di riferimento 2020
Attività Coordinamento del gruppo di lavoro sport e periferie-decreto
del Capo dell’Ufficio per lo sport- volto alla gestione degli
interventi/progetti di impiantistica sportiva mediante la
predisposizione di avviso pubblico e l’erogazione di contributi a
pubbliche amministrazioni nonché ad organismi sportivi.
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio per lo sport
Periodo di riferimento 2020
Attività Gruppo di lavoro - decreto del Capo dell’Ufficio per lo sport in
data 15 gennaio 2020- volto alla gestione degli interventi a
favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio per lo sport
Periodo di riferimento 2020
Attività Gruppo di lavoro contributi CIP- decreto del Capo Ufficio 18
maggio 2020- per l’implementazione di procedure volte a
rendere più celere e più efficiente l’attribuzione di contributi per
l’acquisto di ausili per disabili per l’avviamento allo sport
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio per lo sport
Periodo di riferimento 2020
Attività Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attività istruttoria e di
supporto alla Commissione di valutazione dei progetti di
impiantistica sportiva- bando sport e periferie 2020- decreto del
Capo del Dipartimento del 5 novembre 2020
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sport
Periodo di riferimento 2020
Attività Componente Commissione per l’attribuzione vitalizio legge
Onesti- decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport
2020
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sport
Periodo di riferimento 2020
Attività Presidente della Commissione per la valutazione di progetti
presentati dagli enti di promozione sportiva volti all’inclusione
sociale attraverso lo sport
Presso Presidenza del Consiglio- Dipartimento per lo sport
Periodo di riferimento 2021
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Attività Componente del gruppo di lavoro costituito in attuazione di un
accordo di programma tra Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con il
compito di definire la programmazione degli interventi,
monitorarne l’attuazione e valutare l’impatto delle iniziative di
promozione dello sport come strumento di integrazione a
contrato alla discriminazione (in collaborazione con la D.G. del
terzo settore e la D.G. immigrazione)
Presso Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Periodo di riferimento 2021
Attività Coordinatore Segreteria Dipartimentale
Il coordinamento della segreteria dipartimentale è affidato ad
un funzionario di elevata professionalità, ai sensi del decreto del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 9 luglio, ed ha
compiti di supporto generale al Capo del Dipartimento per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e per le attività di
programmazione e coordinamento, di gestione dei rapporti
istituzionali con Amministrazioni pubbliche centrali e territoriali
e con i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello
sport, oltre che di supporto per l’organizzazione di comitati ed
organismi consultivi
Presso Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sport
Periodo di riferimento da ottobre 2021 ad oggi
Attività Incarico di consulenza- direzione operativa del progetto di
Federfarma finalizzato a raggiungere gli obiettivi generali,
previsti dalla Missione 5C3 - interventi speciali per la coesione
territoriale-Riforma 1. Rafforzamento delle zone economiche
speciali- Investimento 1.1. strategia nazionale per le aree
interne, nell’ambito delle risorse del PNRR
Presso Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Attualmente iscritta al Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza per il conseguimento della terza laurea
universitaria
Anno 2013
Titolo Corso di alta specializzazione sui contratti pubblici
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
collaborazione con la Lattanzio & Associati S.p.A.
Anno 2008
Titolo Laurea triennale in scienze dell’amministrazione, facoltà
scienze politiche, conseguita il 22 luglio 2008 con votazione
110/110, conseguita presso Unitelma Sapienza
Anno 2008
Titolo Master di specializzazione in studi europei, Istituto di studi
europei Alcide De Gasperi- Roma, conseguito il 21 luglio 2008
con votazione 107/110
Anno 2007
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Titolo Diploma di perfezionamento in studi europei, Istituto di studi
europei Alcide De Gasperi- Roma, conseguito il 12 dicembre
2007 con votazione 110/110 con lode
Anno 2000
Titolo FORMEZ - Centro di Formazione e Studi - Progetto Ripam
(Riqualificazione Pubblica Amministrazione)
Corso-concorso (con assegnazione di borsa di studio mediante
procedure selettive) per il reclutamento di funzionari laureati Area dei Servizi Socio-Assistenziali e Culturali - durata 700 ore,
delle quali 105 di stage - Comune di Salerno – Settore Politiche
Sociali
Anno 1999
Titolo Laurea in Filosofia, Università degli Studi di Salerno, conseguita
il 26 febbraio 1999 con votazione 110/110, con frequenza nel
1998 nell’Università di Salamanca, nell’ambito del progetto
Erasmus
Anno 1994
Titolo Maturità classica, Liceo classico “F. De Sanctis”- Salerno, con
votazione 46/60

COMPETENZE LINGUISTICHE E
INFORMATICHE
Lingua madre Italiano
Altre lingue Spagnolo e Inglese
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
A/1
A/1
A/1
A/1
A/1
Universidad de Salamanca, Spagna – Curso de Espanol (Lingua y
cultura), livello “avanzado alto”
B/1
B/1
B/1
B/1
B/1
Ascolto

Lettura

Interazione

Corso collettivo di lingua inglese livello intermediate presso la
Washington school con conseguimento del livello B1+ del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Competenze informatiche Conoscenza e uso corrente dei programmi: Excel, Outlook,
Word, Power Point, Access, Share point, Microsoft teams
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 e s.m.i. e Reg. UE
2016/679 (GDPR).
Roma, 19 dicembre 2021
FIRMA
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ROSYTA PERRI
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Nazionalità
Sesso
Professione

Rosyta Perri
Nata il 12/06/1975 a Praia a Mare (CS)
Italiana
Femminile
Dipendente pubblico

Indirizzo di residenza
Cellulare
e-mail
C.F. PRRRYT75H52G975C
PROFILO PROFESSIONALE

Funzionario amministrativo cat. D-1 dei ruoli di Roma Capitale
in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo di riferimento

Da ottobre 2017 ad oggi
Funzionario amministrativo – Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per lo Sport – Segreteria Tecnica Capo
Dipartimento.
Attività
• supporto generale al Capo del Dipartimento nelle
attività di indirizzo e programmazione nella gestione
delle competenze del Dipartimento;
• collaborazione con il Capo del Dipartimento nello
studio, analisi ed aggiornamenti sulla normativa di
settore, assicurando, in particolare: la predisposizione
degli atti e dei provvedimenti relativi alla gestione dei
Fondi istituiti a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche, al fine di fronteggiare le conseguenze
economiche causate dall’epidemia da COVID 19;
• supporto al Capo Dipartimento nella programmazione e
definizione della procedura amministrativa finalizzata
all’attuazione degli interventi finanziati con le risorse
pari a 700 ML assegnate allo sport nell’ambito del
PNRR;
• referente per le attività di coordinamento connesse
all’attuazione del Piano sviluppo e coesione
denominato “Sport e Periferie”, cui sono assegnate
risorse pari a €250.000.000 derivanti dal Fondo sviluppo
e coesione (FSC), programmazione 2014-2020,
assicurando in particolare: il monitoraggio delle attività
di gestione degli interventi finanziati e la relativa
predisposizione e finalizzazione di atti e provvedimenti
necessari per la programmazione delle specifiche
risorse e per la governance nella gestione delle risorse
del Fondo sviluppo e coesione con riferimento alla
costruzione del sistema di gestione e controllo;
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

attività connesse all’incarico di Segretario del Comitato
di Sorveglianza, istituito ai fini della gestione e del
monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano
sviluppo e coesione Sport e Periferie, a valere sulle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020,
assicurando, in particolare: il supporto giuridico al
Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, la
predisposizione documentazione attinente i lavori del
Comitato, l’organizzazione e il coordinamento delle
riunioni del Comitato;
predisposizione schemi di decreti a firma dell’Autorità
politica, attuativi della normativa in materia di sport, in
particolare, i decreti relativi alla rimodulazione dei Piani
pluriennali del Fondo Sport e Periferie e alla
ricognizione delle risorse della Riserva tecnica dei
medesimi Piani;
predisposizione decreti di approvazione ed impegno
della spesa di convenzioni con soggetti privati, nonché
di accordi tra amministrazioni pubbliche;
attività di coordinamento con le Amministrazioni
centrali territoriali, coinvolte nella realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse a valere sul Fondo
Sport e Periferie;
rapporti istituzionali al fine di coordinare le attività con
le Amministrazioni centrali e territoriali, coinvolte nella
realizzazione degli interventi sull’impiantistica sportiva
finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020;
referente per l’attività di supporto tecnico
amministrativo della società Invitalia, nell’ambito della
misura “Azione di sistema”, prevista dalla delibera CIPE,
n. 77 del 2017, in collaborazione con il Dipartimento per
le politiche di coesione, per quanto concerne la
gestione ed il monitoraggio degli interventi finanziati e
la definizione dei conseguenti rapporti giuridici con i
beneficiari di risorse derivanti dal Fondo sviluppo e
coesione (per un totale di 154 interventi);
referente per l’attività di supporto tecnico
amministrativo svolta dalla società Sport e Salute, per
quanto concerne la gestione e il monitoraggio degli
interventi finanziati a valere sul Fondo sport e periferie;
studio della procedura amministrativa finalizzata
all’attuazione delle disposizioni normative in materia di
sport; in particolare, predisposizione di avvisi pubblici
per la concessione di contributi in base alla normativa di
settore;
supporto nella gestione delle risorse di cui al Fondo
sport e periferie finalizzato all’impiantistica sportiva,
anche in relazione a risorse derivanti dal Fondo sviluppo
e coesione, sulla base delle delibere CIPESS;
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•

supporto amministrativo al Commissario per la
realizzazione del progetto sportivo dei Mondiali di sci
Cortina 2021, in particolare, attività amministrativa
propedeutica allo svolgimento e alla conclusione delle
Conferenze dei Servizi per la realizzazione del Piano
degli interventi, attività di consulenza giuridica
finalizzata alla sottoscrizione di accordi con le
Amministrazioni coinvolte nella realizzazione del
progetto, per l’affidamento delle funzioni di stazione
appaltante, predisposizione della procedura per
l’attivazione del Protocollo di vigilanza collaborativa con
ANAC e del Protocollo di legalità con la Provincia di
Belluno e con ANAS s.p.a., rapporti istituzionali con le
predette Amministrazioni per il completamento delle
attività e delle procedure sopracitate.

Periodo di riferimento

Da dicembre 2016 a ottobre 2017
Istruttore amministrativo presso Roma Capitale - Ufficio
Adempimenti Attuativi Piano Anticorruzione e Obblighi di
Trasparenza dei Provvedimenti - Dpo Direzione.
Attività
• supporto
generale
al
Direttore
dell’Ufficio
dell’Assemblea
Capitolina
nell’attuazione
degli
adempimenti previsti dal Piano Triennale Trasparenza e
Anticorruzione.
Pubblicazione, aggiornamento e
inserimento dati indicati dal Piano, pianificazione e
trattamento del rischio - misure di prevenzione;
• supporto al Direttore nella risoluzione di problematiche
giuridiche attinenti le attività dell’Ufficio, consulenza
amministrativa, giurisprudenziale e realizzazione di
studi e approfondimenti anche attraverso ricerche
giuridiche in relazione a specifici quesiti proposti
dall’Assemblea capitolina.

Periodo di riferimento

Da dicembre 2014 a dicembre 2016
Incarico di Esperto giuridico legale conferito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto
legislativo n. 303/1999
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per
gli Anniversari di interesse nazionale
Attività
• supporto generale al Capo Della Struttura nelle attività
di indirizzo e gestione delle competenze della Struttura;
in particolare, nell’attività di programmazione degli
Anniversari di interesse nazionale e dei relativi eventi da
sottoporre
all’approvazione
del
Comitato
appositamente costituito;
• gestione delle risorse umane in servizio alla Struttura; in
particolare, esercizio delle attività connesse al
trattamento giuridico, contenzioso ed economico del
personale;
• referente per il controllo interno per gli adempimenti
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•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Periodo di riferimento

relativi al controllo di gestione, negoziazione e
valutazione degli obiettivi dei dirigenti, contabilità
economico-analitica e direttiva generale per l’azione
amministrativa;
referente per l’attività di programmazione strategica e
valutazione della performance;
predisposizione di decreti a firma del Presidente del
Consiglio dei Ministri e delle Autorità politiche delegate
in materia di Anniversari di interesse nazionale;
rapporti istituzionali con le Amministrazioni centrali e
territoriali coinvolte nella realizzazione degli Anniversari
di interesse nazionale;
utilizzo dei principali sistemi informatizzati utilizzati
nell’ambito della P.A. quali Arianna, Sici, Sico, Sicoge e
Gerip;
consulenza giuridico-legale in materia di procedure ad
evidenza pubblica relative all’affidamento di lavori,
servizi e forniture e supporto ai Responsabili del
Procedimento nella risoluzione di problematiche
attinenti alle predette procedure;
attività di redazione di contratti, Accordi ai sensi
dell’art. 15 della legge 241/1990, Protocolli d’intesa e
Convenzioni con enti pubblici e privati, nonché attività
di reperimento e controllo della documentazione
propedeutica alla stipula dei suddetti atti;
predisposizione dei provvedimenti concernenti la
realizzazione dei programmi celebrativi dei seguenti
Anniversari di interesse nazionale: 70° Anniversario
della Resistenza, 70 ° Anniversario della costituzione
della Repubblica e del riconoscimento del diritto di voto
alle donne, nonché del centenario della nascita di Aldo
Moro;
referente per l’attività di programmazione strategica e
valutazione della performance;
predisposizione di atti e provvedimenti propedeutici al
trasferimento del contributo, di cui all’avviso pubblico
del 14 novembre 2014 in occasione del 70° Anniversario
della Resistenza;
predisposizione di convenzioni e accordi con enti
pubblici e privati per il trasferimento del contributo di
cui all’avviso pubblico del 30 dicembre 2014, in
occasione delle commemorazioni del centenario della
Prima guerra mondiale.

Da gennaio 2013 a dicembre 2014
Incarico di Esperto giuridico legale conferito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto
legislativo n. 303/1999
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per
la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale

4

Attività

•

•

•

•

•

•

supporto generale al Capo della Struttura nelle attività
di indirizzo e gestione delle competenze della Struttura
medesima;
in
particolare,
nell’attività
di
programmazione delle commemorazioni del centenario
della prima guerra mondiale da sottoporre
all’approvazione
del
Comitato
appositamente
costituito;
consulenza giuridico-legale in materia di procedure ad
evidenza pubblica relative all’affidamento di servizi e
forniture e supporto ai Responsabili del Procedimento
nella risoluzione di problematiche attinenti alle
predette procedure;
attività di redazione di contratti, accordi ai sensi dell’art.
15 della legge 241/1990, protocolli d’intesa e
convenzioni con enti pubblici e privati, nonché attività
di reperimento e controllo della documentazione
propedeutica alla stipula dei suddetti atti, ai fini della
concessione di finanziamenti per la realizzazione delle
commemorazioni del centenario della Prima guerra
mondiale;
referente per il controllo interno per gli adempimenti
relativi al controllo di gestione, negoziazione e
valutazione degli obiettivi dei dirigenti, contabilità
economico-analitica e direttiva generale per l’azione
amministrativa;
utilizzo pei principali sistemi informatizzati utilizzati
nell’ambito della P.A. quali Arianna, Sici, Sico, Sicoge e
Gerip;
gestione delle risorse umane in servizio alla Struttura; in
particolare, esercizio delle attività connesse al
trattamento giuridico, contenzioso ed economico del
personale;

Periodo di riferimento

Da settembre 2010 a dicembre 2012
Specialista - esperto giuridico legale - Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Unità tecnica di missione per il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia.
Attività
• attività di studio e ricerca finalizzata alla predisposizione
di norme e relative relazioni tecniche nelle materie di
settore;
• preparazione di relazioni, report e provvedimenti a
firma dell’Autorità politica delegata;
• redazione dei decreti concernenti la struttura, la
funzionalità e l’organizzazione dell’Unità medesima,
nonché predisposizione dei relativi contratti del
personale dirigenziale e non, anche estraneo alla P.A.;
• attività di predisposizione degli atti per le procedure di
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture;
• gestione delle risorse umane in servizio all’Unità
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•

•

tecnica; in particolare, esercizio delle attività connesse
al trattamento giuridico, contenzioso ed economico del
personale;
referente per il controllo interno per gli adempimenti
relativi al controllo di gestione, negoziazione e
valutazione degli obiettivi dei dirigenti, contabilità
economico-analitica e direttiva generale per l’azione
amministrativa;
Utilizzo pei principali sistemi informatizzati utilizzati
nell’ambito della P.A. quali Arianna, Sici, Sico, Sicoge e
Gerip.

Periodo di riferimento

Da aprile 2008 ad agosto 2010
Settore privato - esperto giuridico legale
Attività Consulenza legale per la risoluzione di problematiche attinenti
al trattamento giuridico del personale, alla gestione dei
contratti, delle convenzioni e degli accordi stipulati dall’azienda.

Periodo di riferimento

Dal 2004 al 2006
Collaboratrice presso lo Studio Notarile Dott. Franco FORMICA,
Attività Roma.
• reperimento documentazione per la redazione degli atti
notarili; in particolare, predisposizione degli atti relativi
a società pubbliche e private;
• consulenze legali in materia di diritti societari, ereditari
e dei principali contratti inter vivos.

Periodo di riferimento Dal 2002 al 2004
Attività Collaboratrice del Prof. Natalino IRTI presso la cattedra di diritto
civile della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
“La Sapienza di Roma.
Periodo di riferimento Dal 1996 al 2002
Attività Direttore d’amministrazione e del personale presso la Ondasud
s.r.l..
INCARICHI
Periodo di riferimento In corso
Attività Incarico di consulenza per l’attuazione del progetto di
Federfarma finalizzato a raggiungere gli obiettivi generali,
previsti dalla Missione 5C3 - interventi speciali per la coesione
territoriale-Riforma 1. Rafforzamento delle zone economiche
speciali- Investimento 1.1. strategia nazionale per le aree
interne, nell’ambito delle risorse del PNRR.
Periodo di riferimento 14 settembre 2021
Attività Componente della Commissione di valutazione delle proposte
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progettuali, relative agli eventi sportivi di rilevanza nazionale ed
internazionale, pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico, ai
sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 aprile 2021, concernente il “Fondo unico a
sostegno del potenziamento del movimento sportivo”;

Periodo di riferimento 25 maggio 2021
Attività Componente del gruppo di lavoro denominato “P.N.R.R.,
Missione 5, Componente C2, Investimento 7 – Attuazione
progetto Sport and social inclusion”.

Periodo di riferimento 9 novembre 2020
Attività Componente della Commissione per la valutazione di merito
delle proposte progettuali pervenute nell’ambito dell’avviso
pubblico “bando sport e Periferie 2018”, giusto decreto del
Capo del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 9 novembre 2020;

Periodo di riferimento 11 settembre 2020
Attività Referente unico del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,
nell’ambito del Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS)
“Cosenza – centro storico”, finanziato con le risorse del
Programma Operativo Cultura e Turismo 2014-2020.

Periodo di riferimento 23 luglio 2020
Attività Componente della Commissione di valutazione per la selezione
del team professionale di supporto e assistenza tecnica
operativa in relazione alle attività connesse alla gestione del
Fondo Sport e Periferie.
Periodo di riferimento

Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport
22 luglio 2020
Attività Componente del “Tavolo tecnico di confronto sui temi dello
sport”.

Periodo di riferimento

12 giugno 2020
Decreto del Responsabile Unico del Piano Operativo Sport e
Attività Periferie, FSC 2014-2020.
Segretario del Comitato di Sorveglianza sull’efficacia, la
coerenza e la qualità dell’attuazione del piano operativo Sport e
Periferie, nell’ambito del FSC 2014-2020.

Periodo di riferimento 18 maggio 2020
Attività Decreto del Capo Ufficio per lo Sport.
Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del decreto
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del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2020,
concernente il Fondo per il potenziamento del movimento
sportivo italiano.

Periodo di riferimento 14 febbraio 2019
Attività Decreto del Capo Ufficio per lo Sport.
Segretario della Commissione per la valutazione delle proposte
progettuali pervenute nell’ambito del bando “Sport e Periferie
2018”.
Periodo di riferimento 13 settembre 2018
Attività Ordine di servizio del Capo Ufficio per lo Sport - Presidenza del
Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle attività di
supporto al Commissario per la realizzazione del progetto
sportivo dei Mondiali di sci Cortina 2021, per l’organizzazione
delle Conferenze dei servizi e il coordinamento delle stazioni
appaltanti per la realizzazione del predetto progetto.
Periodo di riferimento decreto del Capo Ufficio Sport 2 febbraio 2018;
Attività Componente della Commissione per la valutazione di merito
delle proposte progettuali pervenute per l’avviso pubblico
“Inclusione sociale attraverso lo sport”.
Periodo di riferimento Dicembre 2017
Attività Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport
Gruppo di lavoro per l’istruttoria amministrativa relativa
all’avviso pubblico “Inclusione sociale attraverso lo sport”.
Periodo di riferimento 19 ottobre 2017
Attività Componente del Comitato paritetico costituito con decreto
dirigenziale in attuazione del Protocollo d’intesa “Lo Sport e le
Scuole”, sottoscritto il 22 settembre 2017 tra il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro per lo
Sport.
Periodo di riferimento Da novembre 2011 al 31 dicembre 2012
Attività Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica di Missione
Ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 95 e seguenti del R.D.
827/1924.
Redazione e stesura dei contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa, espletamento di ogni adempimento di legge
propedeutico e successivo alla stipula.
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Anno 2005
Titolo Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la
Corte d’Appello di Catanzaro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Anno Novembre 2021
Titolo Scuola superiore dell’Amministrazione pubblica e degli enti
locali
Partecipazione al corso “Le novità in materia di appalti
introdotte dal decreto semplificazioni n. 77 del 2021 (G.U. 31
maggio 2021)”

Anno Luglio 2021
Titolo Scuola superiore dell’Amministrazione pubblica e degli enti
locali.
Partecipazione al corso denominato “decreto semplificazioni”.

Anno Maggio 2020
Titolo Scuola superiore dell’Amministrazione pubblica e degli enti
locali.
Partecipazione al corso “Laboratori di contabilità pubblica e
gestione del bilancio”

Anno Aprile 2020
Titolo Scuola superiore dell’Amministrazione pubblica e degli enti
locali.
Partecipazione al corso “Lo smart working come strumento per
il cambiamento organizzativo: caratteristiche, sfide e
prospettive””

Anno dal 21 al 22 maggio 2018
Titolo Presidenza del Consiglio dei Ministri
Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del d. lgs. 81/2008.
Anno 8 maggio 2018
Titolo Presidenza del Consiglio dei Ministri
Corso di formazione in house in materia di anticorruzione.
Anno Dal 2002 al 2004
Titolo Pratica notarile presso lo studio del Notaio Franco Formica in
Roma
Anno Dal 2002 al 2004
Titolo Pratica forense presso lo studio dell’Avvocato Gianluca
Colosimo in Catanzaro.
Anno Dal 2002 al 2003
Titolo Scuola notarile “A. Anselmi” presso il Consiglio Notarile
Nazionale di Roma.
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Anno 2002
Titolo Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi “La Sapienza di Roma”
Anno 1995
Titolo Maturità classica presso il Liceo Classico “A. Moro” di Praia a
Mare.

OMPETENZE E CAPACITA’ PERSONALI
Madre lingua Italiana
Altre lingue Inglese
Lettura: buona
Competenze informatiche

Scrittura: buona

Orale: buono

Conoscenza e uso corrente dei programmi: Excel, Outlook,
Word, Power Point, Access, Share point, Microsoft teams
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del
D.Lgs 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs 196/2003, ed acconsento
al trattamento dei miei dati personali per finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione di rapporti di lavoro.
Roma, 20 dicembre 2021

Firma
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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Valerio Petrinca

Valerio Petrinca
Skype Sesso maschile | Data di nascita 09/09/1972 | Nazionalità italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA
SETTORE PROFESSIONALE

o
o

Direzione Tecnica Società di Ingegneria
Project e Design Management

Ingegnere edile con esperienza ventennale nel campo architettonico e infrastrutturale, ho avuto
l’opportunità di ricoprire funzioni di coordinamento tecnico-gestionale e di direzione tecnica per un’ampia
natura di interventi, sia per committenze pubbliche che private.
L’esperienza maturata come Project Manager all’interno di importanti società di ingegneria indipendenti,
per progetti sia in campo nazionale che internazionale, mi hanno consentito di sviluppare le necessarie
competenze tecniche e capacità di coordinamento di ampi e articolati gruppi di lavoro interdisciplinari.
Il più recente incarico di Direzione Tecnica della Società di Ingegneria in house all’Autorità di Governo
in materia di Sport mi ha inoltre consentito di acquisire ulteriori specifiche competenze nella gestione
tecnica degli appalti pubblici e degli investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico.
Il coinvolgimento in tali esperienze, insieme alle collaborazioni svolte nell’ambito universitario, mi hanno
consentito di sviluppare un approccio integrato all’intero ciclo di vita del progetto, dalla sua concezione
alla progettazione e successiva realizzazione e gestione, nella ricerca della fattibilità tecnica e
procedurale di soluzioni progettuali sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal aprile 2018 - in corso

Dipendente SPORT E SALUTE (già CONI Servizi)
SPORT E SALUTE spa, via Lauro De Bosis 15, 00135 Roma, Italia.

Attività

da agosto 2016 a marzo 2018

§
§

Responsabile Direzione Tecnica e dell’Area Ingegneria dello Sport
Direttore Tecnico della Società di Ingegneria di Sport e Salute

Collaborazione con ONE WORKS
ONE WORKS spa, via A.Sciesa 3, 20135 Milano, Italia.

Attività

da giugno 2016 a luglio 2016

§
§

Project Manager
Coordinatore tecnico di progetto ed integrazione contributi multidisciplinari

Collaborazione con DELMAN INGEGNERIA
DELMAN INGEGNERIA srl, via della Medaglie D’Oro 172, 00136, Roma.

Attività
da ottobre 2001 a maggio 2016

§
§

Coordinatore operativo
Gestione tecnico specialistica del settore Structures

Collaborazione con 3TI PROGETTI
3TI PROGETTI, Via delle Sette Chiese 142, 00145, Roma.
§

Attività

§
§
§
§

Project Manager, pianificazione e gestione della commessa con committenza pubblica e privata,
gestione del contratto con committenza e fornitori, gestione del contenzioso
Coordinamento tecnico specialistico del settore Buildings
Coordinatore tecnico di progetto ed integrazione contributi multidisciplinari
Supervisione specifiche tecniche di capitolato e computi metrici estimativi
Gestione risorse operative, selezione tecnica del personale
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dal 2001 – in corso

Valerio Petrinca

Collaborazione con il Dip. di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Ingegneria

Attività

§
§
§

dal 2001 – in corso

dal 2001 al 2004 Tutor del Laboratorio progettuale integrato di Tesi di Laurea per le cattedre di
“Architettura tecnica e Tipologie edilizie” e “Progettazione urbanistica”
dal 2002 correlatore delle Tesi di Laurea per la cattedra “Architettura tecnica e Tipologie edilizie”
Attività di consulenza per il Dipartimento DICEA nell’ambito di convenzioni e ricerche

Attività libero professionale
Studio Tecnico Ing. Valerio Petrinca, Via Antonio Tempesta n.156, 00176 Roma

Attività

§
§

Progettazione architettonica, Collaudi strutturali, Valutazioni contenimento dei consumi energetici
Valutazioni immobiliari, perizie, accatastamenti e regolarizzazione urbanistica, titoli abilitativi

PRINCIPALI ESPERIENZE

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

aprile 2018 – in corso
Direttore Tecnico dell’area Ingegneria di SPORT E SALUTE, in qualità di Società di Ingegneria
operante negli ambiti tecnici collegati al proprio oggetto sociale
Le attività di Direzione Tecnica comprendono il ruolo di Progettista firmatario e responsabile delle
integrazioni delle prestazioni specialistiche per gli interventi sviluppati dall’area ingegneria, oltre alla
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, in accordo con quanto previsto dal
D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, art.3 comma 4.
Elenco delle principali attività eseguite e in corso di esecuzione:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Piano di Sviluppo degli Investimenti e Masterplan del Parco del Foro Italico;
Nuovo Palazzetto delle Sport “Roma ‘60” del CPO “Giulio Onesti“ Acqua Acetosa di Roma;
Ristrutturazione e ampliamento del complesso della Farnesina “Ex-Civis edificio B” a Roma;
Restauro e risanamento conservativo della “Casa della Armi” presso il Parco del Foro Italico;
Restauro e risanamento conservativo delle “Ex Foresterie Sud” presso il Parco del Foro Italico;
Rifunzionalizzazione dei campi e spogliatoi CPO “Giulio Onesti“ Acqua Acetosa di Roma;
Ampliamento del Laboratorio Antidoping CPO “Giulio Onesti“ Acqua Acetosa di Roma;
Nuovi campi di Padel e Tennis, nuove foresterie presso il CPO “Bruno Zauli” di Formia (LT);
Nuovo impianto di Beach Soccer, nuove foresterie per il CPO di Tirrenia (PI);
Rifunzionalizzazione degli spazi sotto-tribuna del Velodromo “Maspes Vigorelli” a Milano;
Nuovo complesso sportivo polifunzionale in località San Costanzo a Capri (NA);
Riqualificazione del Centro Natatorio di “Piazza della Pace” a Reggio Calabria;
Adeguamento funzionale dello Stadio Comunale “Cosimo Puttilli” di Barletta;
Riqualificazione del Centro Olimpico Matteo Pellicone FIJLKAM di Ostia a Roma;
Recupero manutentivo del Velodromo comunale di Montichiari (BS);
Riqualificazione Piscina 50 metri del Centro Sportivo Polizia di Stato di Tor di Quinto a Roma;
Riqualificazione della Piscina del CLSP Aeronautica Militare a Novegro di Segrate (MI);
Nuova Palestra FIPE presso Città Militare “Silvano Abba” Cecchignola di Roma;
Nuovi campi di allenamento della A.S. Roma presso il centro sportivo Trigoria di Roma;
Studio di Fattibilità del Parco Sportivo di Corviale “Sport 2.0” a Roma
Studio di Fattibilità del Centro di Preparazione Olimpica per la Vela a Bagnoli, Napoli
Studio di Fattibilità della Nuova Città dello Sport di Trecastelli (AN);
Studio di Fattibilità della Nuova Sporting Entertainment Area Collestrada Shopping Mall (PG);
Masterplan del Centro Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, con Arch. M.Cucinella;
Concorso per il Nuovo Stadio San Siro, con Arch. Stefano Boeri;

SPORT E SALUTE spa
Direzione Tecnica Ingegneria
aprile 2018 – in corso
Responsabile dell’Area Ingegneria di SPORT E SALUTE, nelle attività di supporto tecnico al
R.U.P. e al Responsabile della Gestione del Patrimonio societario
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Curriculum Vitae
Principali attività e responsabilità

Valerio Petrinca

Le attività di Responsabile dell’Area Ingegneria includono il supporto al Responsabile della Gestione del
Patrimonio e al R.U.P. nella supervisione in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi relativi
allo sviluppo degli asset societari o per i quali la società svolge il ruolo di stazione appaltante, il supporto
all’area per la consulenza sull’impiantistica sportiva nella promozione societaria verso committenze
pubbliche e private e verso l’Autorità di Governo, l’implementazione di strategie digitali nella operatività
degli uffici di ingegneria e di gestione del patrimonio (BIM, digital twin, SGI-QSA, gestione documentale
e monitoraggio attività risorse), nonché la partecipazione come presidente a Commissioni per
l’aggiudicazioni di gare d’appalto per lavori e servizi.
Elenco delle principali attività eseguite e in corso di esecuzione:
Interventi di rigenerazione degli impianti sportivi finanziati dal fondo governativo “Sport e
Periferie” per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva sul territorio nazionale;
ü Interventi svolti per i gruppi sportivi civili e militari nell’ambito della convenzione tra il CONI,
Sport e Salute, e lo Stato Maggiore della Difesa;
ü Interventi per soggetti terzi, nell’ambito delle attività di consulenza, quali Federazioni Sportive
Nazionali, Enti territoriali, Società sportive e privati;
ü Formulazione offerte tecnico economiche e stesura convenzioni per committenze esterne;
ü Ristrutturazione dello Stadio Olimpico di Roma per ospitare l’evento calcistico EURO2020;
ü Restauro del Piazzale dell’Obelisco e della Fontana della Sfera al Parco del Foro Italico, Roma
ü Piano di Sviluppo del CPO “Bruno Zauli” di Formia, a cura dell’Arch. Mario Cucinella;
ü Attività di formazione e successiva implementazione operativa Building Information Modelling;
ü Sviluppo del Digital Twin (BIM e Point Cloud) per il patrimonio del Parco del Foro Italico;
ü Sviluppo del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (SGI-QSA);
ü Sviluppo degli strumenti di gestione del timesheet delle risorse operative interne;
SPORT E SALUTE spa
ü

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Responsabile Direzione Tecnica e dell’Ufficio Ingegneria dello Sport
agosto 2016 – marzo 2018
Attività di sviluppo di ONE WORKS nell’ambito del piano di sviluppo dell’Aeroporto “Marco
Polo” Venezia, per conto della società di gestione aeroportuale SAVE
Project manager e coordinamento delle attività tecniche per gli interventi legati allo sviluppo e gestione
dell’aeroporto Marco Polo di Venezia:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Le attività di coordinamento tecnico prevedono la gestione multidiscipinare, oltre che delle consuete
specialistiche tipicamente afferenti alla progettazione “buildings” (architettura, strutture, impianti,
cantierizzazione, sicurezza, ambiente, acustica, computi, idraulica, ecc.), anche di contributi altamente
specialistici quali simulazioni dinamiche dei flussi passeggeri, verifiche di compatibilità aeronautica,
progettazione sistemi smistamento bagagli, studi trasportistici, certificazioni ambientali, ecc.
ONE WORKS spa
Project Management
febbraio 2015 – maggio 2016
Attività di sviluppo di 3TI PROGETTI Group in Arabia Saudita, per conto di general contractor:
CWG JV (Salini-Impregilo, Larsen & Toubro, Nesma), Arail Construction & Industrial Co. Ltd,
Fawz Global Contracting Co., ABV Rock Group LTD
Coordinamento delle attività tecniche, gestione dei contratti con committenza, estensioni contrattuali e
consulenze, gestione delle risorse e recruitment, organizzazione logistica unità di produzione locale:
ü
ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progetto di ampliamento Terminal Passeggeri, Lotto TL1 – Assistenza alla fase realizzativa
Progetto di ampliamento Terminal Passeggeri, Lotto TL2A – Progetto Definitivo ed Esecutivo
Progetto di ampliamento Terminal Passeggeri, Lotto Pier Sud – Progetto Definitivo Esecutivo
Progetto di ampliamento Terminal Passeggeri, Spostamento sotto-servizi interferenti – PE
Piano di Utilizzo dell’Aerostazione, 2016-17 e 2017-18 – Progetto Definitivo
Master Plan aeroportuale 2021 – Piano Strategico di rilocazione delle funzioni aeroportuali
interferite adeguamento in ottemperanza al progetto di inserimento dell’infrastruttura ferroviaria
all’interno del sedime aeroportuale

Metro Line 3 Riyadh (KSA) – Elevated and Underground Stations
Metro Line 3 Riyadh (KSA) – Iconic Station 3B2
Bus Stop prototype per Riyadh Bus Rapid Transit (BRT) System
KAP2-C2 Abha and Najran Sites (KSA)

3TI PROGETTI Italia spa / 3TI PROGETTI Engineering Consultants LLC
Project Management e Area Management
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Curriculum Vitae
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

giugno 2005 – settembre 2014
Progettazione esecutiva e assistenza alla fase realizzativa sviluppata per conto dell’ATI di
imprese aggiudicatarie nell’ambito di appalti integrati
Coordinamento delle attività tecniche della progettazione, gestione dei contratti consulenze
specialistiche, gestione delle risorse home office, gestione rapporti con committenza, sopralluoghi e
riunioni con cliente finale e futuri utilizzatori, gestione computi metrici, utilizzo di sistemi informatici di
gestione documentale:
ü
ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Project Management e Coordinamento tecnico
ottobre 2014 – luglio 2016
Progettazione definitiva sviluppata in sede di offerta tecnica per Appalto Integrato per conto
dell’ATI di imprese concorrente, nell’ambito di opere a prevalente carattere edilizio
Coordinamento delle attività ingegneristiche nell’ambito del progetto di offerta, con particolare riferimento
alla gestione generale dell’offerta tecnico-economica, alle scelte tecniche progettuali e delle specifiche
realizzative in funzione dei criteri di valutazione, e la gestione dei computi metrici e ricerche di mercato:

Tipo di attività o settore

Nuovo Centro Bibliotecario di Bolzano
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica a Benevento

3TI PROGETTI Italia spa, DELMAN Ingegneria srl
Coordinamento tecnico
settembre 2009 – giugno 2014
Progettazione definitiva sviluppata in sede di offerta tecnica per Appalto Integrato per conto
dell’ATI di imprese concorrente, nell’ambito di opere a prevalente carattere infrastrutturale
Coordinamento progettuale interdisciplinare e gestione dei contributi delle consulenze specialistiche
coinvolte, con particolare attenzione alle scelte tecniche funzionali alla formulazione dell’offerta e alla
relativa valorizzazione economica:
ü
ü
ü
ü

Nuove infrastrutture di terra di per nell’aeroporto di Taranto Grottaglie
Riqualificazione del “Lungotevere in Augusta”, Roma
Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 – Rho-Monza
Prolungamento linea B Metropolitana di Roma tratta Rebibbia – Casal Monastero

3TI PROGETTI Italia spa
Project Management e Coordinamento tecnico
maggio 2007 – giugno 2014
Gestione e coordinamento tecnico di progetti nell’ambito dell’impiantistica sportiva
Coordinamento delle attività tecniche, gestione risorse operative interne e delle consulenze specialistiche
in materia di fattibilità tecnico-finanziaria, gestione dei contratti e dei rapporti con la committenza:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro

Restyling e rifunzionalizzazione della Stazione Marittima del Porto di Palermo
Nuova Sede della Questura e Polizia Stradale della Provincia di Monza e Brianza
Stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova, Pescara
Quadruplicamento del Passante Ferroviario di Torino – Stazione Porta Susa

3TI PROGETTI Italia spa

ü
ü
Nome del datore di lavoro

Valerio Petrinca

Lavori di adeguamento del comparto sportivo Stadio “Vito Simone Veneziane”, Monopoli (BA)
Nuovo Centro Sportivo e area commerciale-residenziale, Valmontone (Roma)
Nuovo Palazzetto dello sport, Oristano
Completamento Piscina Comunale in località "Sa Rodia", Oristano
Completamento Nuovo Palazzetto dello Sport e studio economico-finanziario, Monopoli (BA)
Lavori di ampliamento e adeguamento impianto sportivo “G.Morra”, Vallo della Lucania (SA)
Progetto di adeguamento dello Stadio Comunale 28 settembre 1943, Scafati (SA)
Nuovo Centro Sportivo “Team Vianello” in via Accademia Peloritana, Roma

3TI PROGETTI Italia spa
Project Management e Coordinamento tecnico
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Curriculum Vitae
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

maggio 2013 – marzo 2014
Attività di sviluppo di 3TI PROGETTI Group in Oman, in partnership con società di managing
construction: Hill International
Coordinamento delle attività tecniche in qualità di Deputy Design Manager della progettazione delle
infrastrutture aeroportuali airside e landside, gestione dei contratti per le consulenze specialistiche
coinvolte, gestione delle risorse home office, organizzazione dei sopralluoghi e gestione dei rapporti con
cliente e gestore aeroportuale:
ü
ü

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Coordinamento tecnico
marzo 2012 – ottobre 2013
Attività di sviluppo di 3TI PROGETTI Group nell’Africa subsahariana, nell’ambito di appalti
Engineering Procurement and Construction
Coordinamento delle attività tecniche della progettazione infrastrutture aeroportuali landisde e airside,
gestione dei contratti consulenze specialistiche, gestione delle risorse home office, gestione rapporti con
committenza, sopralluoghi e riunioni con cliente e gestore aeroportuale, gestione computi metrici con
contractor:

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Project Management e Coordinamento tecnico
maggio 2011 – febbraio 2015
Progettazione sviluppata nell’ambito di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione in
qualità di capogruppo ATI, per opere a prevalente carattere infrastrutturale
Coordinamento dell’ATI di progettazione e interfaccia con la committenza pubblica, con particolare
riferimento alle discipline ingegneristiche e alla supervisione dei computi e capitolati, coordinamento
tecnico delle discipline progettuali, gestione del contratto e delle consulenze specialistiche:

Project Management
maggio 2007 – ottobre 2013
Progettazione sviluppata nell’ambito di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione in
qualità di capogruppo ATI, per opere a prevalente carattere edilizio
Coordinamento dell’ATI di progettazione e interfaccia con la committenza pubblica, con particolare
riferimento alle discipline ingegneristiche e alla supervisione dei computi e capitolati, per opere edilizie e
coordinamento tecnico delle discipline progettuali:

ü
ü

Tipo di attività o settore

Interventi di messa in sicurezza idraulica del basso corso del Tagliamento
Rotatoria stradale e passerella ciclopedonale, Busto Arsizio
Realizzazione del percorso ciclo-pedonale sugli argini del Tevere

3TI PROGETTI Italia spa

ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro

Aeroporto internazionale di Uyo, Stato di Akwa Ibom, Nigeria

3TI PROGETTI Italia spa / 3TI Architecture Eng. JLT

ü
ü
ü
Nome del datore di lavoro

Base aerea militare in località Adam, Oman
Aeroporto internazionale di Muscat, Oman

3TI PROGETTI Italia spa / 3TI PROGETTI Engineering Consultants LLC / 3TI Architecture Eng. JLT

ü
Nome del datore di lavoro

Valerio Petrinca

Centro di Ricerca Applicata “Ipazia” di Novara area Sant’Agabio, Novara
Recupero funzionale dell’ex mulino Guiso Gallisai in Nuoro come “Museo Identità Sarda”
Riqualificazione area ex caserma Carabinieri angolo via Trieste e nuovo Asilo in Piazza Italia,
San Giuliano M.se (MI)
Parcheggio multipiano “San Grato” nel Comune di Rivoli (TO)
Parcheggio e verde attrezzato in frazione Quadrivio, comune di Campagna (SA)

3TI PROGETTI Italia spa
Project Management e Coordinamento tecnico
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Curriculum Vitae
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

luglio 2011 – aprile 2013
Progettazione sviluppata nell’ambito della ricostruzione post-sismica per committenza privata
Le attività hanno riguardato i lavori di riqualificazione e adeguamento sismico di immobili privati nella
provincia de L’Aquila a seguito degli eventi del sisma del 2009, prevedendo la rifunzionalizzazione della
distribuzione interna e l’adeguamento ai requisiti energetici:
ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Project Management e Coordinamento tecnico
settembre 2003 – ottobre 2011
Attività di consulenza specialistica e servizi di supporto alla progettazione integrata
Gestione dei contibuti studi specialistici funzionali allo sviluppo delle attività affidate dalla committenza,
gestione del piano di indagini propedeutiche all’acquisizione dati di base:

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Studio trasportistico relativo al P.R.U. “Magliana”, Roma
SIA per il Completamento dell’itinerario autostradale A3-A16 Lauria Candela

3TI PROGETTI Italia spa
Project Management
novembre 2006 – maggio 2013
Progettazione di complessi edilizi di rilevante qualità architettonica e rappresentatività
Gestione della commessa e coordinamento tecnico dell’iter progettuale, dall’affidamento dell’incarico,
anche in qualità di soggetti vincitori dei rispettivi concorsi di progettazione in partnership con affermate
realtà del panorama architettonico internazionale, alla definizione del programma funzionale in stretta
sinergia con i futuri fruitori degli immobili:
ü
ü
ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro

Palazzo e Chiesa dei Baroni Cappa, San Nicandro, Prata d’Ansidonia (AQ)
Condominio di via Beata Antonia" a L’Aquila
Aggregato denominato “Via delle Vigne” a Paganica (AQ)

3TI PROGETTI Italia spa

ü
ü
Nome del datore di lavoro

Valerio Petrinca

Complesso parrocchiale “Chiesa della Sacra Famiglia”, Cassino (fino alla fase I istanza CEI)
Nuova Sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Complesso edilizio “Città del Sole”, recupero ex deposito ATAC via Lega Lombarda, Roma
Parco urbano ex sito industriale di Bagnoli (NA)
Nuovo centro per la Protezione Civile in località Caneve, Arco di Trento (TN)

3TI PROGETTI Italia spa
Project Management e Coordinamento tecnico
agosto 2007 – ottobre 2012
Progettazione esecutiva e costruttiva di impianti fotovoltaici per società di riferimento nella
produzione di energia elettrica per lo sviluppo sostenibile
Gestione degli interventi fino alla fase di realizzazione, con attività di site management e assistenza
all’impresa realizzatrice:
ü
ü
ü
ü

Impianti fotovoltaici a Collelongo, Villavallelonga, Cisterna e Carpineto Sinello
Impianti solare termici e fotovoltaici per immobili E.R.S.U. di Camerino
Impianti fotovoltaici nei comuni di Brindisi e Mesagne
Ristrutturazione hangar 102 di P.G. Aeroporto di Decimomannu (CA)

3TI PROGETTI Italia spa
Project Management
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Curriculum Vitae
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

luglio 2004 – settembre 2011
Interventi di risanamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare e riqualificazioni
urbanistiche nell’ambito di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione
Gestione della commessa e coordinamento tecnico dell’iter progettuale, con particolare attenzione
all’analisi dello stato di degrado e alla sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte, con percorso
partecipativo con i fruitori degli immobili e delle aree pubbliche:
ü
ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Valerio Petrinca

Complesso edilizio residenziale in località Ostia Lido, Roma
Complesso edilizio residenziale in località San Carlo, Isola del Liri (FR)
Intervento di sistemazione urbana dell’area “La Villetta” e nuovi impianti di pubblica
illuminazione in zone sfornite
Interventi di manutenzione straordinaria Scuola G. Rossini, Roma

3TI PROGETTI Italia spa
Project Management e Coordinamento tecnico

aprile 2003 – gennaio 2007
Servizi di ingegneria resi per società del gruppo Ferrovie dello Stato
Coordinamento delle attività tecniche e dei rapporti con la committenza, con riferimento alla gestione
interdisciplinare delle varie fasi progettuali e alla definizione dei requisiti e obiettivi degli interventi finalizzati
alla rifunzionalizzazione, restyling e valorizzazione immobiliare:

Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

ü
ü
ü
ü

3TI PROGETTI Italia spa
Coordinamento tecnico e progettazione architettonica
ottobre 2004 – settembre 2006
Titolare della prestazione in ATI con 3TI PROGETTI
Concorsi internazionali di progettazione nei quali il contributo ingegneristico è stato finalizzato
all’individuazione di soluzioni tecniche orientate alla fattibilità tecnica e alla sostenibilità ambientale
ü
ü
ü

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Riqualificazione del complesso immobiliare di "Villa Patrizi" in Roma
Interventi di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Ancona e Foggia
Interventi di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Barletta, Taranto, Brindisi e Lecce
Interventi di valorizzazione della Stazione Ferroviaria di Rimini, Salerno e Cagliari

Concorso per la Demolizione e ricostruzione della scuola media di via Millio 42 – Torino
Illuminazione artistica dell’area di cui al Concorso internazionale “Borgo in Luce”
Concorso internazionale per gli spazi di ristoro nei musei napoletani (Museo e Certosa di S.
Martino Museo di Capodimonte Castel Sant’Elmo)

3TI PROGETTI Italia spa
Progettazione achitettonica
ottobre 2001 – settembre 2006
Consulente specialista in materia di architettura tecnica e tipologie edilizie
Convenzioni e ricerche rese nell’ambito di collaborazione con le cattedre di Architettura Tecnica e
Tipologie Edilizie e di Composizione e Tecnica Urbanistica

Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

ü
ü
ü
ü

Documento preliminare per il progetto di ristrutturazione del Policlinico Umberto I di Roma.
Polo Universitario di Ingegneria Aerospaziale di Guidonia
Coordinatore Laboratorio Tesi di Laurea in Architettura Tecnica e Tipologie Edilizie
Correlatore Tesi di Laurea in Architettura Tecnica e Tipologie Edilizie

Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Consulenze per convenzioni e ricerche
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Valerio Petrinca

novembre 2005 – ottobre 2009
Titolare della prestazione
ü P.U.A. Piano di Utilizzazione dell’Arenile, Comune di Fiumicino
ü Studio di fattibilità per la Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale sugli argini del Tevere
ü Valutazione di Incidenza del Collegamento ciclo-pedonale Fregane-Focene”, Fiumicino
Assessorato alle Politiche Ambientali e Turistiche, Comune di Fiumicino
Studi specialistici urbanistico-ambientali
maggio 2007 – giugno 2007
Titolare della prestazione
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento Parco di Collina della Pace “Peppino
Impastato”, Borgata Finocchio, Roma (in sostituzione dell’Ing. G. M. Cepparotti)
Comune di Roma, Dipartimento XIX
Sicurezza e Direzione Lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2021

Corso CAPM Credential Exam Preparation
Corso aziendale di 35 ore organizzato da Eureka Service
▪ Corso di Certificazione CAPM con simulazione d’esame per il conseguimento della certificazione
CAPM in Certified Associate in Project Management rilascito dal PMI Project Management Institute

Ottobre 2018

Corso Building Information Modeling
Corso aziendale di 120 ore organizzato da Caprioli Solutions srl presso Sport e salute S.p.A.
▪ Implementazione del BIM nelle procedure operative dell’ufficio Ingegneria, con modulo di introduzione
per inquadramento del ruolo del RUP e della stazione appaltante, modulo operativo base per la
certificazione Autodesk Certified User, e modulo per la certificazione Autodesk Certified Professional

giugno 2017

Corso Airside Safety e SMS I – est
Corso rilasciato da Safety Management System Aeroporto di Venezia
▪ La partecipazione, normata dal Regolamento di Scalo Aeroportuale, si sviluppa sulla conoscenza dei
rischi e delle regole di safety fondamentali per operare in airside e sull’applicazione del Safety
Management System aeroportuale

ottobre 2016

Corso di formazione sicurezza aeroportuale
Corso rilasciato da Istruttore Certificato ENAC con verifica finale
▪ Corso di formazione per la categoria A13 ai sensi della Circolare ENAC 28/09/2015 n.SEC-05°,
capitolo 10, p. 10.1

maggio 2016

Corso di formazione al Building Information Modeling
Corso rilasciato da Beta Formazione srl con verifiche intermedie e finale
▪ Autodesk Revit, con applicazione in ambito architettonico e strutturale

novembre 2013

Corso FIDIC “Conditions of Contract”, II edizione
OICE. Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane
di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica
▪ Corso svolto a Roma il 26 e 27 novembre 2013 nel centenario della FIDIC presso l'OICE per favorire
l'azione di internazionalizzazione delle società associate,
▪ Docente: Siobhan Fahey, accredited FIDIC trainer
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marzo 2013

Valerio Petrinca

Certificazione energetica degli edifici
Politecnico di Studi Internazionali - Riabitalia
▪ Frequenza del corso di formazione per un totale di 80 ore, ai sensi della nuova normativa vigente
(DPR 04/2013 n°75) sulla qualificazione e certificazione energetica degli edifici

giugno 2012

Corso di studi di I livello “Liturgia e Spazio Architettonico, dal rito al progetto”
Conferenza Episcopale Italiana, dell’Ufficio Liturgico Nazionale, Servizio Nazionale per l’Edilizia di
Culto, Centro Congressi in Roma Via Aurelia 796
▪ Corso per l’approfondimento sul corretto percorso progettuale di un edificio per il culto e sulle nuove
procedure attivate per la costruzione di nuove chiese.

2001 – in corso

Corso di coordinatore in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o
mobili, ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs n.81/08
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
▪ Attestazione del corso di cui all’art.10 del D.Lgs 494/96 – 21 giugno 2001
▪ Aggiornamento obbligatorio della durata complessiva 40 ore su base quinquennale

aprile 2002

Iscrizione all’albo professionale
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
▪ Iscrizione dal 10/04/2002, al n.22717, nella sezione A - settori: Civile e ambientale – industriale dell'informazione.

novembre 2001

Abilitazione alla professione di ingegnere
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Ingegneria: II sessione d’esame 2001

settembre 2001

Laurea magistrale in Ingegneria Edile
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Ingegneria
▪ Tesi in Architettura tecnica e Tipologie edilizie, relatore prof. Carlo Cecere
▪ Titolo della tesi: «Progetto delle nuove terme delle Acque Albule a Bagni di Tivoli e del parco delle
Sorgenti con riqualificazione urbanistica della località termale». Votazione: 110/110 con Lode

luglio 1991

Diploma di Maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “Tullio Levi Civita”: Votazione: 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

B2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

Trinity College London – Graded Examination in Spoken English (2008)
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato | Quadro Comune Europeo di Riferimento Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

La gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari nell’ambito di interventi di varia natura e dimensione ha
consentito di acquisire padronanza nei rapporti con la committenza e capacità di organizzazione della
commessa, con particolare riferimento alla gestione dei contratti, al controllo delle risorse impiegate e
al monitoraggio delle attività.

Competenze professionali

Il corso di studi in Ingegneria Edile, con una formazione specialistica nella progettazione integrata, il
coinvolgimento tanto operativo quanto gestionale nei lavori sviluppati, nonché la qualità delle
committenze e gli ambiti geografici incontrati, si sono rivelati come opportunità per sviluppare
competenze nelle discipline che completano la sintesi della progettazione e ne consentono il controllo,
in particolare con riferimento alle materie di natura ambientale, economica e costruttiva.
Ottima conoscenza del codice degli appalti pubblici Italiano e del quadro normativo connesso,
esperienza nel lavoro e specifica conoscenza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, elevata
conoscenza dei processi autorizzativi, sia in ambito pubblico che privato, con particolare riferimento ai
regolamenti in materia urbanistica e vincolistica.
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Competenze informatiche

Patente di guida

Valerio Petrinca

Di seguito sono elencate le principali competenze acquisite nell'uso di piattaforme, di sistemi informatici
e nell’utilizzo di software dedicati, approfondite quali strumenti complementari dal punto di vista
operativo allo sviluppo delle competenze professionali acquisite:
▪ Sistemi operativi MS Windows e Mac OS x
▪ Programmi di gestione documentale tra cui Aconex, PDM Italferr
▪ Strumenti Microsoft Office
▪ Progettazione integrata: Autodesk Autocad, Revit
▪ Editing e fotoritocco: Corel Suite, Adobe Suite, Photoshop, InDesign
▪ Progettazione strutturale: CDS win, SAP2000
▪ Progettazione impiantistica: mc4 suite; Edilclima; Termus; NamiralTermo, Termus FV
▪ Computi e Programmazione: STR Vision CPM, Acca Primus;
▪ Programazione lavori e risorse: Microsoft Project, Oracle Primavera P6 Enterprise Project
Portfolio Management, Acca Primus K
In possesso della patente di categoria A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni e presentazioni

Conferenze, seminari, organi

▪ M. Ferrero: Progettare la costruzione – Nuovi Quaderni, 2000
▪ Casabella n. 709 Marzo 2003: “Concorso di progettazione per la Nuova Stazione AV di Firenze”
▪ Edoardo Currà, Cesira Paolini: “Ingegnerie a Guidonia”, Pubblicazione a cura della Facoltà di
Ingegneria Aerospaziale dell’Università di Roma La Sapienza, in cui viene approfondito il progetto di
utilizzo della Galleria del Vento e della Vasca Idrodinamica, situate presso l’aeroporto Barbieri di
Guidonia da destinare a strutture e laboratori universitari. Gangemi Editore, 2005.
▪ Edoardo Currà, Federica Meoli: “Metodi e tecniche di approccio per la riqualificazione di un policlinico
universitario: il caso del Policlinico “Umberto I” di Roma, proposta per una documentazione preliminare
alla progettazione. Ricerca elaborata dal Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Ingegneria: Seminari universitari
introduttivi il laboratorio didattico sulla qualificazione urbanistica del sistema dei luoghi centrali
delle periferie romane: a.a. 2001/2002: “Morena”, a.a. 2002/2002: “Isolato Stazione a Fiumicino”, a.a.
2001/2002: “Vigne Nuove”
Provincia di Roma, Assessorato alle politiche del Lavoro e la Promozione della Qualità della
Vita: luglio 2013: Service Lazio 2000 soc.cons. a r.l. “Bioediliza e nuove forme dell’Abitare”
Project Management Institute: agosto 2017: membro PMI, member id 502165
Politecnico di Milano, MPM Executive Master in Project Management, Prof. Antonio
Calabrese: ottobre 2018: Tutor aziendale Project Work: “Process Reengineering CONI Servizi”
CONI Scuola dello Sport, Corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico e dello Sport:
marzo 2018: relatore del modulo: “Metodi, Strumenti e Obiettivi dell’Ingegneria dello Sport”
Concorso di progettazione “Borgo in Luce”, Comune di Cava De’Tirreni: primo premio

Riconoscimenti e premi

Concorso di progettazione “Demolizione e ricostruzione della Scuola Media di via Millio 42,
Torino”:primo premio
Concorso internazionale ad inviti per la progettazione di spazi di ristoro in tre musei napoletani. Museo
e Certosa di S.Martino, Museo di Capodimonte, Castel Sant’Elmo: selezionato seconda fase
Dati personali

Allegati:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Annex A: schede dei principali progetti
in fede Roma, 19/12/2021
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Francesco Ruperto

1
INFORMAZIONI PERSONALI

nome
indirizzo
tel
email
nazionalità
data di nascita
Iscrizione albo
professionale
Codice Fiscale

Francesco Ruperto
omissis
omissis
omissis
omissis
19/03/1970

RPRFNC70C19H501S

Profilo Sintetico (dicembre 2021)
● Commissario straordinario di Governo per la realizzazione del progetto sportivo dei
campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021. Responsabile del servizio di Governance
Digitale Open Cortina. Supporto al Commissario connesse all’applicazione ed all’utilizzo del
metodo e delle tecnologie BIM-building information modeling. BIM & CDE Manager;
● Rappresentante Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna e coordinatore di UNI /CT033/SC5/GL5
norma UNI 11337:2017 responsabile della parte 6 Capitolato Informativo;
● Coordinatore del Progetto di ricerca e sviluppo per l’implementazione di CDE-Common Data
Enviroment per la realizzazione del nuovo Headquarter di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita
in Roma. CITERA Sapienza Università di Roma;
● Sport e Salute S.p.A. (ex CONI servizi) Supporto al Responsabile del Procedimento per la
definizione dei flussi informativi digitali nell’ambito dei procedimenti tecnico amministrativi della
Direzione infrastrutture, sistemi e ingegneria dello sport;
● Componente esperto della segreteria tecnica a supporto del Coordinatore della Commissione
istituita presso Ministero Infrastrutture e Trasporti circa i tempi e le modalità dell’obbligatorietà
del BIM nelle opere pubbliche - D.M. 560/2017
● Coordinatore scientifico e Docente del Master BIM Facoltà di Architettura Sapienza Università di
Roma;
● Coordinatore Scientifico del Workshop 3D Modeling&BIM organizzato dalla Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma;
● Titolare di assegno di Ricerca per lo sviluppo di un framework abilitato da tecnologie digitali
per il project managment delle organizzazioni complesse del settore costruzioni- PDTA Dipartimento di Pianficazione Design e Tecnologia dell’Architettura. Sapienza Università di
Roma;
● Titolare di assegno di Ricerca in ambito BIM presso CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Tecnologie Applicate ai Beni Culturali ed Istituto Applicazioni per il Calcolo;
● Coordinatore scientifico Dn rivista scientifica dedicata al Building Information Modeling;
● Rappresentante Ordine Architetti Roma al gruppo di lavoro BIM del CNAPPC - Consiglio
Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
● Incaricato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le celebrazioni
degli anniversari di interesse nazionale del supporto al RUP per Verifica dei Modelli BIM del
Progetto Definitivo e redazione di Capitolato Informativo BIM per affidamento Appalto
Integrato Restauro Sacrario Militare di Redipuglia, supporto alla verifica dei modelli in corso di
esecuzione del servizio;
● Incaricato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le celebrazioni
degli anniversari di interesse nazionale del supporto al RUP per redazione di Capitolati
Informativi BIM affidamento servizio di Progettazione Esecutiva del Museo della Grande
Guerra in Redipuglia, supporto alla verifica dei modelli in corso di esecuzione del servizio;
● Incaricato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le celebrazioni
degli anniversari di interesse nazionale quale Componente esperto BIM della commissione di
aggiudicazione Appalto Integrato, Restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di
Santena (TO) indetta dalla stessa Struttura;
● Incaricato dalla Provincia Autonoma di Bolzano della verifica del capitolato informativo BIM
del concessionario, Società Italiana per le Condotte d’Acqua spa, della progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione e gestione della nuova casa circondariale di Bolzano;
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●
●

●
●

Componenente del network accademico BIM Academic Forum Italy - Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma, Politecnico di Milano, Università di Brescia;
Gruppo di lavoro universitario promotore per la Sperimentazione Congiunta di Metodi E
Tecnologie BIM – Building Information Modelling, applicate agli edifici demaniali di valore
architettonico, ambientale, storico, con Agenzia del Demanio - Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma, Politecnico di Milano, Università Federico II di Napoli.
Relatore per Assemblea Annuale EBC European Builders Confederation, EESC European
Economic and Social Committee Bruxelles, circa gli scenari del BIM in Italia;
Dal 1998 al 2015 funzione di Direzione Tecnica e. Responsabile del Sistema di Gestione Qualità
aziendale di azienda AEC. Sviluppo di sistemi, basati su DBMS, finalizzati alla gestione digitale
integrata delle informazioni aziendali di gara, di cantiere e di sede ed utilizzo di metodi e strumenti
elettronici di modellazione ai fini rappresentativi ed economici.

Formazione e Certificazione
2020

2005

AICQ SICEV Sistema di Certificazione e Valutazione
Certificato CDE manager n. 001
AICQ SICEV Sistema di Certificazione e Valutazione
Certificato BIM manager n. 001
Università "Gabriele D'Annunzio" Pescara - Chieti,
Facoltà di Architettura,
Dipartimento di Scienze, Storia dell'Architettura, Restauro e
Rappresentazione
Dottore di Ricerca in Rappresentazione e Rilievo dell’Architettura e
dell’Ambiente, ICAR/17

1998

Università "La Sapienza" Roma, Facoltà di Architettura

2020

Laurea in Architettura indirizzo tecnologico.
Attività in ambito di Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni (BIM)
Attività BIM di supporto alla Pubblica Amministrazione, Progettisti Imprese e alle
Organizzazione complesse.
2021

Sport e Salute S.p.A. (ex CONI servizi) Supporto al Responsabile del
Procedimento per la definizione dei flussi informativi digitali nell’ambito dei
procedimenti tecnico amministrativi della Direzione infrastrutture, sistemi e
ingegneria dello sport;

2020

Componente Esperto BIM Commissione relatrice Consiglio Superiore
Lavori Pubblici circa Progetto Caserma Montello Milano importo presunto
opere > euro 100.000.000,00

2020

ENEL spa
Coordinamento Progetto di ricerca e sviluppo per l’implementazione di
CDE-Common Data Enviroment per la realizzazione del nuovo
Headquarter di Viale Regina Margherita in Roma.. CITERA Sapienza
Università di Roma.

2020

Impresa Costruzioni Privata
Gestione e Coordinamento del progetto di trasformazione digitale
dell’organizzazione e delle commesse dell’impresa.

2019...

ENEL spa
Coordinamento progetto di ricerca e sviluppo per l’implementazione del
BIM (Building Information Modeling) per conto di ENEL Ingegneria e
Costruzioni. CITERA Sapienza Università di Roma.
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2018..

Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei
campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021.
Funzioni di supporto al Commissario connesse all’applicazione ed
all’utilizzo del metodo e delle tecnologie BIM-building information modeling
nella realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano degli interventi per
il progetto sportivo dei Mondiali di sci Cortina 2021. Progettazione
Implementazione, Sviluppo ed Amministrazione della piattaforma
denominata “Open Cortina”.
Gestione dei Processi e dei Flussi Informativi (BIM&CDE Manager)
delle seguenti opere per un importo totale di euro 100.000.000,00:
L1N1
Realizzazione della "Finish area di Rumerlo"
L1N2
Accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana
L1N3
Tre tunnel di collegamento sciistico piste Olimpya e Vertigine
L1N4
Pista vertigine Olympia
L1N5
Pista Lacedelli Cinque Torri
L1N6
Bacino idrico Cinque Torri
L1N7
Innevamento antivalanghivo
L2N1
Piste A-B Col Drusciè e ski weg
L2N2
Finish area Drusciè
L2N3
Strada bypass Colfiere-Lago Ghedina
L2N4
Nuova cabinovia Cortina Col Drusciè
L3N1
Nuova cabinovia Son dei Prade -Baide Dones
L3N2
Riqualificazione della piscina comunale Guarnè
L3N3
Nuova palestra comunale "Palestra Revis" e aree contermini
L3N4
Adeguamento viabilità località Gilardon
L3N5
Adeguamento viabilità locale Lungoboite
L3N6
Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia
L4N1
Studi di fattibilità

2018

Cortina 2021. Presidenza del Consiglio dei Ministri -Struttura di
Missione per le celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale.
Componente della Commissione di aggiudicazione dell’appalto per offerta
tecnica BIM:
Affidamento dei lavori per gli interventi previsti nella zona Rumerlo di cui al
piano degli interventi per i campionati del mondo di Sci Alpino di Cortina
2021.
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
IV Reparto Direzione Lavori del Genio
Coordinatore e Docente del ciclo di seminari "Metodi e strumenti di
gestione digitale dei processi costruttivi"
Istituto Superiore Antincendi
Coordinatore e Docente per Direzione Centrale per la Formazione. I e II
corso di formazione"Metodi e strumenti di building information modeling"
Agenzia del Demanio
Coordinatore e Docente del progettazione ed erogazione di un intervento
formativo per Federmanager Academy.SGAdvisory sulla metodologia bim
per circa 120 dipendenti delle unità organizzative Servizi Tecnici delle
Direzioni territoriali con formazione prevalentemente tecnica (circa 80
partecipanti tra ingegneri e architetti)
Responsabili delle unità organizzative Servizi Tecnici delle Direzioni
territoriali e hanno una formazione prevalentemente tecnica (circa 20
partecipanti tra ingegneri e architetti).

2018

2018

2018.

2016/2017

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Componente esperto della segreteria tecnica a supporto del Coordinatore
della Commissione istituita presso Ministero Infrastrutture e Trasporti circa
i tempi e le modalità dell’obbligatorietà del BIM nelle opere pubbliche .
D.M. 560/2017.

2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Struttura di Missione per le
celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale
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2015/2016/2017

Componente della Commissione di aggiudicazione dell’appalto per offerta
tecnica BIM:
Procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato complesso, ai
sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.lgs 163/2006, della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di restauro conservativo e
riallestimento del Memoriale Cavour di Santena (TO), previa presentazione
della progettazione definitiva in sede di offerta del solo allestimento
museale comprensivo dei contenuti multimediali.
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Struttura di Missione per le
celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale
Incarico professionale di Supporto al Responsabile del Procedimento per:
redazione di capitolato informativo, criteri a base di gara, validazione,
verifica e coordinamento dei modelli BIM, per Lavori di Restauro del
Sacrario Militare di Redipuglia.

2015/2016/2017

2016/2017

2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Struttura di Missione per le
celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale
Incarico professionale di Supporto al Responsabile del Procedimento per:
redazione di capitolato informativo, criteri a base di gara, validazione,
verifica e coordinamento dei modelli BIM, per Lavori di Rispristino del
decoro della Casa delle III Armata destinata all’allestimento di spazi
espositivi quali parti integranti del “Memoriale diffuso della Grande
Guerra”.
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Incarico professionale Supporto al Responsabile del Procedimento per
attività di verifica del Capitolato Informativo BIM.
Procedura per l’affidamento,ai sensi dell’art.153, commi 1-14, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 della concessione avente ad oggetto il
finanziamanto, la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la
gestione della nuova casa circondariale di Bolzano con modalità
telematica. Importo lavori euro € 63.579.147,50.
Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Lombardia ed Emilia
Romagna
Lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso “Ex
Convento San Benedetto” di Ferrara. BIM Management dei Modelli
Esecutivi del rtp affidatario.

2018

Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Lombardia ed Emilia
Romagna
Lavori di realizzazione del nuovo Ponte Ciclopedonale della Navetta nel
Comune di Parma. BIM Management dei Modelli Costruttivi iniziali impresa
aggiudicatrice

2017

Metroselskabet Copenaghen
Servizi specialistici di BIM Managing relativi alla predisposizione degli
elaborati di progetto e alla offerta di gestione informativa BIM Execution
Plan. Gara: Nuova linea metropolitana Cityringen - Branch off to
Sydhavnen. Concorrente: Salini Impregilo spa - Rocksoil spa, Setin srl.

2017

RFI Rete Ferroviaria Italiana
Redazione della Offerta di Gestione Informativa BIM per procedura aperta
n.DAC.0082.2017 avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di raddoppio
della linea ferroviaria Palermo – Catania, nella tratta Bicocca –
Catenanuova, tra la stazione di Bicocca (i) e Catenanuova (e) compresa la
progettazione esecutiva, esperita ai sensi D. Lgs.50/2016. - CIG:
7043577F9A. ITINERA S.p.A. (mandataria) - CMC - COSTRUZIONI
BRUNO TEODORO S.p.A. - CONSORZIO ARMATORI FERROVIARI
S.C.p.A. (Consorziata esec.: F. VENTURA) - ELETTRI-FER S.r.l. - CEMES
S.p.A. - (Ausiliaria R.T.P. AECOM INOCSA S.L. - AECOM URS ITALIA
S.p.A. - ENGEKO S.c.a.r.l. (Consorziate esec.: CILENTO –
COOPROGETTI – SETIN).

2017

ANAS spa
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2017

Redazione della Offerta di Gestione Informativa BIM per Accordo Quadro
triennale per affidamenti di servizi di supporto alla progettazione – Area
CENTRO-NORD Italia. Concorrente: S.T.E s.r.l., Edin s.r.l., la Rocksoil
S.p.A. e Prof. Arch. Francesco Karrer.
ANAS spa
Redazione della Offerta di Gestione Informativa BIM per accordo triennale
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per
l’adeguamento delle bariiere stradali dei viadotti dell’A19.

ATTIVITA’ BIM ACCADEMICA e di RICERCA
2021

2020

2020

2020

Dipartimento PDTA Sapienza Università di Roma
Titolare di assegno di Ricerca II annualità
Ricerca per lo sviluppo di un framework abilitato
digitali per il project managment delle organizzazioni
settore costruzioni.
Dipartimento PDTA Sapienza Università di Roma
Titolare di assegno di Ricerca I annualità
Ricerca per lo sviluppo di un framework abilitato
digitali per il project managment delle organizzazioni
settore costruzioni.
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
3D Modeling & BIM Workshop VI edizione
Coordinatore Scientifico della sezione BIM
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
Master di I Livello BIM. VI edizione

da tecnologie
complesse del

da tecnologie
complesse del

Docente Coordinatore del Master
2019

2019

Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
3D Modeling & BIM Workshop V edizione
Coordinatore Scientifico della sezione BIM
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
Master di I Livello BIM. V edizione
Docente Coordinatore del Master

2018

2018

Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
3D Modeling & BIM Workshop IV edizione
Coordinatore Scientifico della sezione BIM
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
Master di I Livello BIM. IV edizione
Coordinatore Scientifico del Master

2017
2017

2017

Dn Building Information Modeling, Data & Semantics
Direttore Scientifico Associato
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
3D Modeling & BIM Workshop III edizione
Coordinatore Scientifico della sezione BIM
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
Master di I Livello BIM. III edizione
Coordinatore Scientifico del Master

2016

2016

Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
3D Modeling & BIM Workshop III edizione
Coordinatore Scientifico della sezione BIM
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
Master di I Livello BIM. II edizione
Coordinatore Scientifico del Master
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2015

2014/2015

dal 2011

Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
Master di I Livello BIM. I edizione
Coordinatore Scientifico del Master
CNR – IAC (ITABC)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Applicazioni per il
Calcolo (Istituto Tecnologie Applicate ai Beni Culturali.)
Studio di metodi per la Gestione Integrata dei dati diagnostici, geometrici
ed architettonici per lo sviluppo in ambiente BIM di soluzioni conservative
per gli edifici storici. Analisi e implementazione di Decision Support
System DSS basati su analisi multi criteri e loro applicabilità alla fruizione
e valorizzazione di aree monumentali.
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma. Corso di Laurea
in Gestione del Processo Edilizio – Project Management
Docente dell’Insegnamento “Rappresentazione del Progetto Cantierabile”.
Insegnamento in cui la metodologia BIM viene adottata al fine di
ottimizzare la progettazione esecutiva/costruttiva con le possibilità offerte
dall’ICT.

Dal 2017
2013-2015

Università di Pisa - Master BIM managing
Docente del Master
LUISS Business School EMIC - Executive Master in Management
delle Imprese di Costruzione
Docente del modulo “Project Construction Management”

PERCORSI FORMATIVI
2018

2018

2018

2018
2017

2017

2017

Italsocotec spa
Coordinatore e Docente del Percorso Formativo su coordinamento e
verifica dei processi informativi digitalizzati
CESF-Centro Edile Sicurezza e Formazione di Perugia
Coordinatore e Docente del Percorso Formativo su processi BIM per ITS Innovazione Tecnologia e Sviluppo.
CESF-Centro Edile Sicurezza e Formazione di Perugia
Coordinatore e Docente del Percorso Formativo su processi BIM per
Tecnico Esperto per la realizzazione di interventi di ristrutturazione,
adeguamento sismico e riqualificazione edifici
ESEF CPT Ente Scuola Edile della Provincia di Frosinone
Coordinatore e Docente del Percorso Formativo su processi BIM
Università degli Studi Federico II di Napoli
Docente del corso per “Tecnici esperti nella gestione, coordinamento e
ottimizzazione di un progetto BIM-based”
ESEV-CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza
Corso BIM Training su Piattaforma Revit aprile-giugno 2017 presso
ESEV-CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza
ESEF ENTE SCUOLA EDILE di FROSINONE per Delta Lavori spa
Docente del Percorso Formativo su processi BIM per il personale di Delta
Lavori spa

2016/2017

2016/2017

2016

ESESV Ente Scuola Edile Savona
Coordinatore e Docente del percorso formativo “BIM come opportunità
strategica per il settore delle costruzioni”
Qua.Dir. srl. Scuola di Alta Formazione Cooperativa di Legacoop
Coordinatore e docente del percorso formativo “BIM come opportunità
strategica per il settore delle costruzioni”
ENTE SCUOLA EDILE SALERNO per Schiavo spa
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2015

2015
2014
2015
2015/2016

Docente del Percorso Formativo su processi BIM per il personale di
Schiavo spa
ATI Società Italiana per le Condotte Acqua spa – CEFME/CTP Centro
Formazione delle Maestranze Edili della Provincia di Roma.
Coordinatore e docente del Percorso Formativo su processi BIM per il
personale di Società Italiana per le Condotte Acqua spa
ATI Collegio dei Geometri della Provincia di Roma - CEFME/CTP
Coordinatore e docente del Percorso Formativo su processi BIM .
Salini Costruttori spa
Coordinatore e docente del Percorso Formativo su processi BIM .
ESEF CPT Ente Scuola Edile della Provincia di Frosinone
Progettista e Docente del Percorso Formativo su processi BIM
ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili
Componente del Gruppo di Lavoro ANCE per UNI GL "Codificazione dei
prodotti e dei processi costruttivi in edilizia" per UNI 11337:2016
GESTIONE DIGITALE DEI PROCESSI INFORMATIVI DELLE
COSTRUZIONI.

CONVEGNI e SEMINARI
2019

2019

2018

Banca d’Italia
Stati Generali del BIM
Digitalizzare il ciclo di vita delle costruzioni per migliorare sicurezza,
sostenibilità e qualità degli immobili.
A un anno dall'entrata in vigore delle norme che definiscono tempi e
modalità per il progressivo utilizzo del BIM negli appalti pubblici, si avverte
la necessità di un momento di confronto tra i diversi player, per mettere a
fuoco gli aspetti che condizionano la diffusione di tale metodologia e
delineare le scelte che possono accelerare la digitalizzazione e sostenere
lo sviluppo dell’industria immobiliare.
Banca d'Italia - Centro Carlo Azeglio Ciampi - Via Nazionale 190 (Roma),
27 marzo 2019
ITACA. Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale
“Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni.
Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza”. N.3 edizioni (Nord/Centro/Sud) circa “BIM e appalti pubblici”
Dipartimento della Protezione Civile-Presidenza del Consiglio dei
Ministri
“Metodi e strumenti di modellazione informativa. Scenari legislativi e
normativi del digitalizzazione dell’ambiente costruito”, Roma 25 maggio
2018.

2018

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
“Metodi e strumenti di modellazione informativa. Scenari legislativi e
normativi del digitalizzazione dell’ambiente costruito”, Roma 10 maggio
2018.

2018
2018

Sapienza Università di Roma
Curatore e chair del workshop 3DModeling&BIM. Roma 18/19 Aprile 2018
ANCE Perugia - CESF Perugia
“Gli appalti pubblici e l’edilizia 4.0. La digitalizzazione del settore dellle
costruzioni nel DM 560/2017”

2018

ANCE AIES Salerno - Università degli Studi di Salerno - Ordini
Architetti - Ingegneri - Geometri Salerno
“Una rivoluzione chiamata BIM: il nuovo approccio metodologico al settore
edile”, Salerno 13Aprile 2018 presso l’Università degli Studi di Salerno

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

pag. 7 di 15

Curriculum Vitae "ai fini della
pubblicazione in ottemperanza
all'art.15 del D.Lgs. 33/2013"

Francesco Ruperto

8
2018

ANCE AIES Salerno - Università degli Studi di Salerno - Ordini
Architetti - Ingegneri - Geometri Salerno
“Una rivoluzione chiamata BIM: il nuovo approccio metodologico al settore
edile”, Salerno 23 febbraio 2018 presso l’Università degli Studi di Salerno

2018

2017

2017

2017

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - ISA Istituto Superiore
Antincendio
Relatore al convegno “Appalti di servizio e opere del CNVVF: l'utilizzo del
BIM” Roma 15 febbraio 2018
ACER ANCE ROMA
Curatore e
relatore del seminario “Verso un’edilizia 4.0 – La
digitalizzazione dell’industria delle Costruzioni come opportunità di
efficientamento per i settori Pubblico e Privato e di Internazionalizzazione
per le imprese”. Sono intervenuti Gioia Gorgerino, Vice Presidente ACER
per il Centro Studi e organizzatrice dell’evento, Edoardo Bianchi, Vice
Presidente ANCE con delega OO.PP., Pietro Baratono, Provveditore
Interregionale per le OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna, Alberto
Pavan, Coordinatore norma UNI 11337.2017, Michele Suriani,
Responsabile Servizi tecnici Agenzia del Demanio di Roma Direzione
Roma Capitale.
Hanno raccontato la loro esperienza Alfred De Pascali, Corporate BIM
Manager del Gruppo Astaldi e Emilio Rocchi, Direttore tecnico dell'impresa
Edilerica Srl.
L’evento ha ricevuto il patrocinio della Facoltà di Architettura Sapienza
Università di Roma, dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia e
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.
Dipartimento di Architettura - Università di Chieti “G. D’annunzio
”La Galassia del BIM. Argomenti, esperienze, recupero dell’esistente”.
Pescara 15 novembre 2018
DIGITAL&BIM Italia - SAIE Bologna
Relatore al BIM Academic Forum Italy #3. bologna 20 ottobre 2017

2017

ISEA - Consorzio di Innovazione, Sviluppo, Edilizia Ambiente Relatore al convegno al seminario “Innovazione e gestione digitale del
settore delle costruzioni” Pescara 11 ottobre 2017

2017

ANCE Frosinone
Relatore al convegno “B.I.M. tra formazione e ricerca, come fattore di una
nuova competitività in nuovi scenari di mercato”

2017

CNAPPC Consiglio Nazionale
Paesaggisti e Conservatori

degli

Architetti

Pianificatori,

Relatore al seminario “La rivoluzione informatica del processo progettuale
il punto sul BIM”
2016

2016

2016

2015

2016

ESESV Scuola Edile Savona
Relatore al seminario “BIM come opportunità strategica del settore delle
costruzioni”
EBC European Builders Confederation - Bruxelles.
Relatore al congresso Annuale 2016 di EBC
Innovation in Construction. Building Information Modeling (BIM) for SMEs
ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili
Relatore al convegno: “La digitalizzazione nel settore delle costruzioni:
l’impatto del BIM per le imprese”
BIM ACADEMIC FORUM ITALY
Organizzatore e Relatore Convegno “La transizione energetica e digitale
del settore delle costruzioni”
Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria
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2016

2016

2016

2016

2015

2015/2016

2015

2015

2009

Relatore al seminario: “Le novità del Codice degli appalti: il ruolo del RUP,
la centralità del progetto e il BIM”
ANCE Grosseto
Relatore del Seminario conclusivo progetto Restructuring 97836: “Gli
aspetti della sostenibilità ambientale e la digitalizzazione nel nuovo Codice
dei contratti pubblici”
ANCE Viterbo
Relatore del seminario “La digitalizzazione del settore delle costruzioni: il
BIM - Building Information Modeling come risorsa per i Processi di
Committenza, Progettazione, Costruzione e Gestione degli edifici e delle
infrastrutture”
ANCE Savona
Relatore del seminario “La digitalizzazione del settore delle costruzioni: il
BIM - Building Information Modeling come risorsa per i Processi di
Committenza, Progettazione, Costruzione e Gestione degli edifici e delle
infrastrutture”
ANCE Reggio Calabria
Relatore del seminario “La digitalizzazione del settore delle costruzioni: il
BIM - Building Information Modeling come risorsa per i Processi di
Committenza, Progettazione, Costruzione e Gestione degli edifici e delle
infrastrutture”
ESEP Ente Scuola Edile Provincie Nord Sardegna
Relatore seminario “BIM.Building Information Modeling per l’Industria delle
Costruzioni”
Facoltà di Architettura ed Ingegneria Università Kore Enna
Curatore e relatore del seminario “BIM.Building Information Modeling per
l’Industria delle Costruzioni.
CNA Confederazione Nazionale degli Artigiani
Curatore e relatore del seminario “BIM.Building Information Modeling per
l’Industria delle Costruzioni”
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Curatore e relatore deli Seminario Formativo sul tema del Building
Information Modeling (BIM) per conto di Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Treviso
ACER ANCE Roma -Fondazione Almagià
Curatore di Seminario Formativo sul tema del Building Information
Modeling (BIM)

PUBBLICAZIONI
Agostinelli S, Cinquepalmi F, Ruperto F (In Stampa). 4D Bim-Oriented
Project Construction Management: Digital Simulation Methods And
Tools To Improve The Sustainability In The Aec Industry. International
Journal Of Sustainable Development And Planning, Issn: 1743-7601
Agostinelli S, Ruperto F (2020)
Costruire Digitale. Scenari per un project management 4.0. vol. 1,
BOLOGNA:Società Esculapio Editrice, ISBN: 8893851989
Mancini, Francesco, Nardecchia, Fabio, Groppi, Daniele, Ruperto,
Francesco, Romeo, Carlo (2020). Indoor environmental quality analysis
for optimizing energy consumptions varying air ventilation rates.
SUSTAINABILITY,
vol.
12,
p.
1-18,
ISSN:
2071-1050, doi:
10.3390/su12020482
Sofia Agostinelli, Fabrizio Cumo, Francesco Ruperto (2020). Il Project
Management 4D: strategie digitali per la sostenibilità dei processi
realizzativi. In: Il Progetto nell’era digitale. Tecnologia Natura Cultura –
SITdA. p. 227-232, Santarcangelo di Romagna:Maggioli Editore, ISBN:
978-88-916-4327-8, Napoli.
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Agostinelli F, Cumo F, Ruperto F (2019). Obiettivi, strategie e risultati
dell’esperienza italiana sulla formazione universitaria in materia di BIM
e digitalizzazione del settore delle costruzioni. PONTE, vol. 2, p. 15-24,
ISSN: 1129-3918
Agostinelli S, Cinquepalmi F, Ruperto F (2019). 5D-bim: Tools And
Methods For Digital Project Construction Management. In: Building
Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations III. WIT
TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT, vol. 192, p. 205-215,
ASHURST - SOUTHAMPTON:WIT Press, ISBN: 978-1-78466-361-2, ISSN:
1743-3509, Siviglia, 9-11 Ottobre 2019, doi: 10.2495/BIM190181
Ruperto F (2019). La governance data driven dei processi realizzativi
delle costruzioni. In: (a cura di): Empler T, Fusinetti A, MODELLI E
SOLUZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE. p. 24-35, ROMA:DEI - Tipografia
del Genio Civile, ISBN: 978.88.496.1942.3, 10-11 Aprile 2019.
Ruperto F, Sant'Andrea L (2019). OpenCortina. Project Management
digitale delle Opere Pubbliche. INGENIO, ISSN: 2307-8928
Sofia Agostinelli, Federico Cinquepalmi, Francesco Ruperto (2019). 5D Bim:
Tools And Methods For Digital Project Construction Management. In:
Sofia Agostinelli Federico Cinquepalmi Francesco Ruperto. Building
Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations III. p.
205-215, Southampton (UK):WIT Press, ISBN: 978-1-78466-361-2, doi:
10.2495/BIM190181
Sofia Agostinelli, Fabrizio Cumo, Francesco Ruperto (2019). Strategies And
Outcomes Of Bim Education: Italian Experiences. In: Building Information
Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations III. p. 217-227,
ISBN: 978-1-78466-361-2, Bilbao, doi: 10.2495/BIM190191
Sofia Agostinelli, Francesco Ruperto, Adriana Scarlet Sferra (2019). 4D
BIM-oriented Digital Project Construction Management for the AEC
Industry. In: Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction
and Operations III. vol. 192, p. 193-203, Southampton, UK:WiTT Press
(Wessex Institute), ISBN: 978-1-78466-361-2, Seville, Spain, doi:
10.2495/BIM190171
RUPERTO F (2018). Master BIM, L'offerta formativa post lauream della
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma. In: (a cura di):
Sergio Russo Ermolli, The Changing Architect Innovazione tecnologica e
modellazione informativa per l'efficienza dei process. vol. 1, p. 63-68,
RIMINI:Maggioli Editore, ISBN: 978-88-916-2601-1
Ruperto F, Zacchei Valeria (2018). Capitolo BIM in Nuovissimo manuale
dell'Architetto. vol. 3, ROMA:Mancosu Editore, ISBN: 9788896589250
Calvano, Michele, Calcerano, Filippo, Gigliarelli, Elena, Ruperto F, Sacco,
Mario, Cessari, Luciano (2017). Heritage BIM: Riflessioni metodologiche
ed interoperabilità con le simulazioni numeriche. DN, ISSN: 2610-8755
Calvano, Michele, Calcerano, Filippo, Gigliarelli, Elena, Ruperto, Francesco,
Sacco, Mario, Cessari, Luciano (2017). Integrated numerical analysis and
Building Information Modeling for Cultural Heritage. In: Building
Simulation Applications BSA 2017. p. 105-112, Bolzano:Giovanni Pernigotto,
Francesco Patuzzi, Alessandro Prada, Vincenzo Corrado, Andrea
Gasparella, ISBN: 978-88-6046-136-0, Bolzen, 8th - 10th February 2017,
doi: 2531 6702
Ruperto F (2017). BIM e Opere Pubbliche lo schema di Decreto
Ministeriale di Obbligatorietà dei metodi e Strumenti di Modellazione.
In: (a cura di): EMPLER TOMMASO, Progettazione, Design, Proposte per la
ricostruzione. p. 32-45, ROMA:DEI - Tipografia del Genio Civile, ISBN:
9788849645019
RUPERTO F (2016). BIM E OPERE PUBBLICHE. Il decreto ministeriale di
obbligatorietà dei metodi e strumenti di modellazione. In: (a cura di):
Empler T, 3D MODELING & BIM Applicazioni e possibili futuri sviluppi.
ROMA:DEI - Tipografia del Genio Civile
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2018

2017/2018

RUPERTO F, VALENTINI STEFANO (2015). BIM "FM Oriented": quale
futuro?. FACILITY MANAGEMENT ITALIA, ISSN: 1973-5340
BIMportale Report 2017: la prima analisi sull’evoluzione del BIM in
Italia
Coordinatore Scientifico
Bimportale.it
Collaborazione per la redazione di articoli specifici sullo stato dell’arte del
BIM tra cui:
● EUBIM Task Group pubblica il Manuale per l’introduzione del BIM
da parte della domanda pubblica in Europa
Nella via della progressiva introduzione della digitalizzazione
delle opere pubbliche secondo l’articolato del D.M. 560/2017, dal
2
marzo
all’indirizzo
http://www.eubim.eu/handbook-selection/italian-h…
● Opere pubbliche e “BIM volontario”
Orientamenti delle Stazioni Appaltanti nella introduzione della
digitalizzazione dei contenuti informativi nelle procedure di
affidamento dei servizi di progettazione e lavori. Nel corso
dell’an…
● HBIM oltre la geometria. Contrattualizzare l’Informazione.
Nella progressiva digitalizzazione dei processi di public
procurement di progetti e lavori una grande rilevanza acquistano
in Italia quelli aventi ad oggetto l’edificato storico. Quando l’…
● BIM e cantiere. Il 4D per la pianificazione e la gestione del
processo costruttivo
Tra tutte le n dimensioni del building information modeling, quella
contrassegnata con il numero 4 appare, al momento, almeno
sullo scenario nazionale tra le meno esplorate e sperimentate da
parte deg…
● BIM Academic Forum Italy #3
@ DigitalBim Italia 20 ottobre 2017 dalle ore 12.00 alle 13.30 Il 28
maggio 2015, nell’aula Magna della Facoltà di Architettura
Sapienza Roma, su iniziativa della stessa Facoltà, del Politecnico
di Mi…
● Architetti: al Consiglio Nazionale il punto sul BIM
Si è tenuto lo scorso 15 giugno presso la sede romana del
CNAPPC -Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori, il seminario dal titolo “La rivoluzione informatica
del proc…
● BIM. Primi Orientamenti Giurisprudenziali. Sentenza TAR
Lombardia
Secondo il TAR Lombardia in assenza di specifici requisiti
informativi definiti dal Committente ciò che qualifica un modello
BIM è l’Informazione non la Tridimensionalità. Nella disputa tra
quale dell…
● 3DModeling&BIM – Progettazione, Design e Proposte per la
ricostruzione.
Si è svolto a Roma nei giorni del 19 e 20 aprile, presso l’Aula
Magna della facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma
la terza edizione del workshop 3DModeling&BIM –
Progettazione,…
● Verso la digitalizzazione dell’Industria delle Costruzioni. A che
punto siamo?
Negli ultimi 12 mesi, dalla emanazione del d.Lgs. 50/2016 del 19
aprile 2016, il tema della applicazione di metodi e strumenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
in…

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

pag. 11 di

15

Curriculum Vitae "ai fini della
pubblicazione in ottemperanza
all'art.15 del D.Lgs. 33/2013"

Francesco Ruperto

12
Dal 2015

Dal 2011

Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
Master Universitario di I livello Building Information Modeling.
Coordinatore delle tesi di laurea tra cui
Integrazione di processi orientati al BIM al project plan di una gara
d’appalto;
Strategia BIM a supporto dell’azienda nel cantiere edile. Analisi 5D dei
processi di cantiere;
Progettazione parametrica e computazionale di una facciata dinamica;
Proposta di un Moello HBIM come start-up progettuale per l’abbattimento
della frammentarietà degli elaborati progettuali;
Progettazione integrata e organizzata. Implementazione del processo BIM
in un piccolo organismo di architettura;
IL BIM come metodo di progettazione collaborativo;
Analisi del processo informativo per la gestione manutentiva di un
complesso edilizio strategico e vincolato
Standardizzazione e interoperabilita’ nel BIM
Transizione dal progetto tradizionale al BIM applicazione a un caso studio:
biblioteca del parco archeologico di Ostia Antica
La digitalizzazione dei processi edilizi applicata agli appalti pubblici relativi
al restauro conservativo dei Sacrari Militari della Prima Guerra Mondiale;
Implementazione BIM di Livello Aziendale: il caso dell’impresa di
costruzioni;
Ottimizzazione della fase di creazione di un Cronoprogramma lavori a
partire da un Modello B.I.M. mediante Dynamo.
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma.
Corso di Laurea in Gestione del Processo Edilizio – Project
Management. Relatore aggiunto delle seguenti Tesi di Laurea
4D Modeling. Sperimentazione di metodi e strumenti di gestione digitale
dei processi costruttivi.
Relatore ing. Fabrizio Cumo
H.BIM. Individuazione dei requisiti informativi minimi necessari alla
conoscenza di edifici e monumenti storici. Il caso studio del Sacrario
militare di Redipuglia.
Relatore ing. Fabrizio Cumo
HBIM. Conoscenza, conservazione e manutenzione dell’edificato storico
mediante processi BIM oriented.
Relatore ing. Fabrizio Cumo
HBIM: Costituzione di una libreria di Oggetti BIM dell’edilizia storica. Il
Manuale del Recupero di Città di Castello.
Relatore: Prof.ssa Arch. Anna Maria Giovenale
Lo strumento “Sponsorizzazione” per la Riqualificazione Edilizia: Il caso
della sede della Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma via Gramsci.
Relatore: Prof.ssa Arch. Anna Maria Giovenale.
“Sperimentazione di Processi BIM nel Facility Management”.
Relatore: Prof.ssa Arch. Anna Maria Giovenale.
“Building Information Modeling. Un nuovo Paradigma per la Gestione del
Processo Edilizio.
Relatore: Prof.ssa Arch. Anna Maria Giovenale.
Retrofit Energetico di un edificio scolastico della Provincia di Treviso
mediante processi BIM Oriented
Relatore: Prof. Ing. Francesco Mancini.
Processi BIM Oriented 3D/4D/5D per il Project Construction Management.
Il caso di una nuova costruzione.
Relatore: Prof.ssa Arch. Anna Maria Giovenale.
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Processi BIM Oriented 3D/4D/5D per il Project Construction Management.
Il caso di un cantiere di restauro “
Relatore: Prof.ssa Arch. Anna Maria Giovenale
Facoltà di Ingegneria di Roma “Tor Vergata”. Corso di Laurea in Ingegneria
e Tecniche del Costruire.
Una nuova frontiera nella progettazione integrata:il BIM. Il 4D ed il 5D
Modeling applicato alla commessa del Nuovo Rettorato dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata.
Relatore: Prof. Arch. Stefania Mornati.

1998/2015

Attività professionale
Direzione Tecnica e. Responsabile del Sistema di Gestione Qualità
aziendale di azienda AEC. Sviluppo di sistemi, basati su DBMS, finalizzati
alla gestione digitale integrata delle informazioni aziendali commerciali, di
cantiere e di sede ed utilizzo di metodi e strumenti elettronici di
modellazione ai fini rappresentativi ed economici. Tra le commesse
gestite:
● Comune di Prato. Ristrutturazione e restauro del Museo Civico di
Prato. Palazzo Pretorio.
● Comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) “Lavori di completamento
Antica Ramiera – Centro Sociale per i giovani d’Europa e del
Mediterraneo”.
● Comune di Prato. Restauro del Casale Podere Bogaia. Parco
delle Cascine di Tavola.
● Privato
Restauro ed allestimento locale pr ristorazione Piazza del Popolo,
Roma;
● Provincia di Roma. Lavori di Restauro del Castello Theodoli in
Sambuci;
● Consolidamento, restauro e allestimento del nuovo spazio
commerciale in Campo Marzio. ROMA. Progetto architettonico
New York NY 10012 USA. Progetto esecutivo e funzioni di Local
Architect;
● Comune di Roma. XII Dipartimento-IV U.O. Edilizia Monumentale
Area archeologica dei Fori Imperiali. Lavori di restauro e ripristino
agibilità della Torre delle Milizie. Assistenza a Direzione di
cantiere;
● Lavori per il restauro conservativo di Ponte Flaminio e
impermeabilizzazione di Ponte Testaccio Assistenza a Direzione
di cantiere.
Collaborazione con studi di architettura e società di progettazione per la
partecipazione a diversi concorsi e mostre tra cui:
● Nuovi alloggi per la periferia di Roma: P.d.Z. Lunghezzina (1a
fase) con Tatjana Todorovic (capogruppo). menzione speciale;
● Progettazione di residenze sostenibili a Centocelle Vecchia con
Tatjana Todorovic (capogruppo). 2° premio;
● Recupero del lungomare Pyrgi a Santa Severa con Giancarlo
Fantilli (capogruppo). 2° premio;
● Dalla Piramide al Circo Massimo per la riqualificazione urbana
dell'asse viario viale Aventino, piazza Albania, viale della
Piramide Cestia della città di Roma. con Guendalina Salimei
(capogruppo). menzione speciale;
● Concorso Nazionale di Progettazione di Piazza Garibaldi,
Comune di Velletri (RM). Collaborazione. Progetto di Livio Sacchi
(capogruppo), Maurizio Unali, Franco Zagari. Progetto segnalato.
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Architettura e/è Arte..Mostra organizzata dall'Ordine degli
Architetti di Roma e provincia con il patrocinio di: Ministero Beni e
Attività Culturali; Assessorato alla Cultura Spettacolo Sport e
Turismo della Regione Lazio; Assessorato alle Politiche del
Territorio del Comune di Roma. Roma, Foro Italico 9-16 luglio
2001.La mostra e i progetti esposti sono stati pubblicati in:
Architettura e/è Arte, a cura di Massimo Locci, ed. Prospettive,
Roma 2001.
MediaTower Arte, Architettura, Città. Mostra delle idee per la
sistemazione di piazza Augusto Imperatore a Roma. Palazzo
delle Esposizioni, Roma 23 marzo, 9 aprile 2001.
Videoinstallazione "Le città Continue". Progetto segnalato.
Intervento di videoinstallazione: Mario Sasso. Progetto:
Guendalina Salimei, Maurizio Unali, con Francesco Ruperto.
Intervento critico: Patrizia Ferri. Il progetto è stato recensito in:
Corriere della Sera, 24 marzo 2001.
City Web Design. Articolo pubblicato in “XY dimensioni del
disegno”, n. 41/42/43, architectura ficta, Officina Edizioni;
Attraversamenti urbani. Ampliamento della Galleria Comunale
d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, ex Fabbrica Peroni.
Concorso internazionale di progettazione. Progettisti: Guendalina
Salimei (capogruppo), Dario Curatolo, Giovanna Piga, Francesco
Ruperto, Maurizio Unali. Consulenti: Giovanni Bulian, Stefano
Mavilio. Coll. Laura Calderoni, Francesca Contuzzi, Mario Mele. Il
progetto è pubblicato in: M. Unali, Pixel di architettura, ed. Kappa,
Roma 2001.
L’Infrastruttura abitata. Concorso internazionale per la
trasformazione e il rinnovo urbano dell'area di San Lorenzo a
Roma. Progetto segnalato. Progettisti: Guendalina Salimei
(capogruppo), Maurizio Bradaschia, Stefano Mavilio,Giovanna
Piga, Maurizio Unali. Il progetto è stato esposto alla mostra
tenutasi il 10 aprile 2001 al Palazzo delle Esposizioni di Roma e
pubblicato in: Costruttori Romani Riuniti Grandi Opere.
Trasformazione e rinnovo urbano dell'area di San Lorenzo a
Roma. Catalogo dei progetti, ed. Gangemi, Roma 2001
Passaggio Terracquaria
Concorso per un centro polifunzionale bioclimatico ad Acilia
(Roma). Progettisti: Guendalina Salimei (capogruppo), Giancarlo
Fantilli, Roberto Grio, Mariagusta Mainiero, Stefano Mavilio,
Giovanna Piga, Giovanni Pogliani, Maurizio Unali
Paesaggi Contemporanei. Work in progress di Maurizio Unali
presentato in: Mostra di architettura a Praga, Istituto Italiano di
Cultura, Cappella di San Carlo Borromeo, 27 marzo 10 aprile
2000. Mostra di architettura itinerante in alcune capitali europee
organizzata dall'INARCH/Lazio; nell'ambito delle attività culturali
della Biennale di Architettura 2000 è stato invitato all'incontro e
alla mostra "La sperimentazione del nuovo. Giovani architetti
italiani", organizzata da Livio Sacchi e dall'INARCH, svoltasi il 15
e 16 settembre 2000 negli spazi della Biennale di Venezia,
presentando il video "1912-2000 Paesaggi contemporanei".
Una sintesi della mostra di Praga è pubblicata nella rivista
"Architekt", n. 3, 2000. Il progetto è pubblicato in: "XY dimensioni
del disegno", ed. Officina, nn. 38-39-40, gennaio-dicembre 2000;
M. Unali, Pixel di architettura, ed. Kappa, Roma 2001.
Play #1 "6 Blob in cerca di autore. "la Biennale di Venezia.
Settima Mostra Internazionale di Architettura. Less Aesthetics,
More Ethics", Venezia, Giardini di Castello, 15 e 16 settembre
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2000. Nell'ambito delle attività della Biennale è stato invitato
all'incontro e alla mostra "La sperimentazione del nuovo. Giovani
architetti italiani", organizzata da Livio Sacchi e dall'INARCH,
svoltasi il 15 e 16 settembre 2000 negli spazi della Biennale,
collaborazione per il progetto Play # 1 "6 Blob in cerca di autore"
(idea di G. Salimei, M. Unali). Il progetto è pubblicato in: M. Unali,
Pixel di architettura, ed. Kappa, Roma 2001.
Città: Third Millennium."la Biennale di Venezia". 7th International
Architecture Exhibition. Competitions of Ideas. Città: Third
Millennium. Tre sperimentazioni per il terzo millennio. Guadalupe,
Estonia, Nigeria. Progetto selezionato nella Sezione Architetti.
Collaborazione con Gruppo AND: Guendalina Salimei, Roberto
Grio (T studio); Maurizio Bradaschia, Livio Sacchi, Maurizio Unali
(rivista il Progetto); Luca Braguglia Il progetto è pubblicato in
Città, terzo millennio, ed. Marsilio, Venezia 2000, pp. 162-165
On the road.. Collaborazione per il Concorso internazionale
EUROPANDOM per un centro polifunzionale a Guadalupe.
Progettisti: Guendalina Salimei (capogruppo), Luca Braguglia,
Roberto Grio, Livio Sacchi, Maurizio Unali
Communication. Progetto di concorso ad inviti per la
realizzazione del nuovo Show Room per il Gruppo Telecom
Italia, nella torre del Warner Village a Roma (Parco dei Medici).
Progetto vincitore del primo premio (ex aequo).
Progettisti: Amedeo Schiattarella (capogruppo), Guendalina
Salimei, Corrado Terzi, Maurizio Unali. Il progetto è pubblicato in:
M. Unali, Pixel di architettura, ed. Kappa, Roma 2001.
European Student’s Competition for the Design of Solar
Buildings, seminario di studi finalizzato alla progettazione di
“Crystal palace 2000” insieme ad Alessandro Santonati. Docenti:
Arch. Ludovico degli Uberti Arch. Patricia Ferro

Il sottoscritto Francesco Ruperto,
● consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità..
● autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Roma li, 16 dicembre 2021
Arch. Francesco Ruperto
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