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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PALMA ANDREA 

Indirizzo  VIA VESUVIO N. 5 - 01030 VITORCHIANO (VT) 
Telefono  (+39) 0761/371467 

Fax  (+39) 0761/371467 

Cellulare  (+39) 338/3099359 

E-mail  ing.andreapalma@alice.it 
PEC  andrea.palma2@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/04/1977 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – G.d.L. SISMA – Soggetto Attuatore per il ripristinbo della viabilità nei territori 
interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art. 4) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Regione Marche – Provincia di Macerata – SP 66 “Macereto” Tratto dal km 4+280 al km 
10+700 Lavori di ripristino del corpo stradale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Importo Appalto 

 Progettazione esecutiva per Soc. Matek Systems Srl 
€ 1.110.000,00 

 
• Date  2016/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  S.S. N° 675 “UMBRO-LAZIALE” - Lavori di realizzazione della S.S. 675 “Umbro-Laziale” 
(ex raccordo Civitavecchia-Orte); tra il km 86+000 della S.S. 1 Aurelia ed il km 21+500 
della S.S. 1 Bis TRATTO MONTEROMANO EST – CINELLI (Tronco 3°, Lotto 1° - Stralcio 
B). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione  

• Importo Appalto  € 53.278.138,56 

 
• Date  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia Sud Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
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• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Servizio per le indagini strutturali dei ponti sul Flumini Mannu di Pabillonis interferenti la 
S.P. 63 tratto San Gavino Monreale al Km 2+500 e S.P.69 tratto S.S. 126 - Pabillonis - 
Sardara al Km 5+900. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore  II° Livello Kiwacermet per PnD (MG, MO, SC, UT, MP) Soc. Matek Systems Srl 

 
• Date  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Benedetto Sarri 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini strutturali al fine di caratterizzare le strutture di un immobile a destinazione residenziale 
sito in Orvieto (TR), Via Dei Cornioli n. 15. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore  II° Livello Kiwacermet per PnD (MG, MO, SC, UT, MP) Soc. Matek Systems Srl 
 

• Date  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Paola ed Oriana Mannaioli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Attività  Redazione della Scheda di 1° livello di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per 
edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES) e relativa perizia giurata su n. 2 unità 
immobiliari site nel Comune di Calvi dell'Umbria (TR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per redazione Scheda AeDES in collaborazione con l'Ing. Fabio Nervino 

 
• Date  2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Soc. Idroelettrica Umbra S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Riqualificazione impianto idroelettrico sul torrente Vezza in Loc. Rinchiusa – Comune di 
Vitorchiano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione per Soc. Matek Systems Srl 

• Importo Appalto  € 700.000,00 circa 

 
• Date  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Soc. Pier Srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Attività  Certificazione di funzionalità e Collaudabilità delle opere di Urbanizzazione del Piano 
Particolareggiato esecutivo denominato “Pietricce” sito nel Comune di Vitorchiano (VT) e 
censito al Fg. n. 19 Part.lle n. 372, 1306, 1312, 1771, 1774, 1775, 1776 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudo tecnico-Amministrativo per Comune di Vitorchiano 

 
• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Geovit Sas 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Attività  Indagini strutturali al fine di caratterizzare le strutture di un immobile a destinazione residenziale 
e commerciale sito in Monterosi (VT), Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 20-32. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore  II° Livello Kiwacermet per PnD (MG, MO, SC, UT, MP) 
 

• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  S.S. 698 “Del porto di Civitavecchia” ed S.S. 1 “Via Aurelia”  S.S. 1 Km 0+000 – 8+100 e S.S. 
698 km 9+650 – 67+117 – Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle 
barriere stradali in t.s. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettista della sistemazione su strada (PSS) 
• Importo Appalto  € 900.000,00 circa 

 
• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini strutturali per verificare le caratteristiche strutturali di un’opera idraulica 
(Collettore) sita nel Comune di Vignanello (VT) sul Fosso della Cupa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore  II° Livello Kiwacermet per PnD (MG, MO, SC, UT) Soc. Matek Systems Srl 

   

• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  S.S. 4 “Via Salaria” Progetto esecutivo riguardante i lavori di M.S. di riparazione dei viadotti 
“Pratolungo” al km 63+482 e “Santa Giusta” al km 131+357 – Indagini strutturali.  
 

• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Andrea Capati 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato di civile abitazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

   

• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Luciano Dore 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Rifacimento di una copertura in legno (Intervento locale) e nuova tettoia. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Francesco Gargiuli 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Rifacimento di una copertura in legno (Intervento locale). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 

• Date  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Luigi Bastianelli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di una nuova casa agricola con annessi. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Mario Nesta 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Condominio Vitorchiano, Via S. Maria n. 10-14 e Via Marzio n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Rifacimento tetto in legno su struttura esistente (Intervento locale). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e Direzione lavori 

 
• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Claudio Fazari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sigg. Bruna De Angelis e Giuliano Girotti 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato (Ampliamento fabbricato esistente). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Gregorio Cioffi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato in ampliamento e di due pertinenze. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Progetto dei lavori di messa in sicurezza della scarpata situata al km. 8+700 della S. P. 
Castel Sant'Elia - Affidamento servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (CIG: 
ZBA153740E). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento, Verifica Progettazione, Direzione 
lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

• Importo Appalto  € 130.000,00 circa 

 
• Date  2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  PNSS 4° e 5° Programma Annuale di Attuazione. Lavori per il miglioramento della sicurezza 
sulla viabilita' stradale provinciale - Fase 2 (CIG: ZBA153740E). 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

• Importo Appalto  € 148.000,00 circa 

 
• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 IRAS – Istituti Riuniti Assistenza Sociale Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini Statiche per la determinazione delle caratteristiche della struttura lignea della 
copertura del Conservatorio di Santa Eufemia (Villino Crespi) in Roma (RM). Progetto 
strutturale per il risanamento della copertura (Intervento locale).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini e verifiche strutturali, Progettazione strutturale 

• Importo Appalto  € 100.000,00 circa 

 
• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Lavori di messa in sicurezza di cavità sotterranee in Via di Vittorio al km 0+200 ca. della 
S.P. “Calcatese” Zona 6^. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori strutturali 

• Importo Appalto  € 33.000,00 circa 

 
• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 UNICREDIT - UBIS 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini strutturali a seguito di incendio nella filiale di Canino (VT) e Rinforzo strutturale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Indagini strutturali, Progettazione strutturale, Direzione lavori strutturali 
• Importo Appalto  € 100.000,00 

   

• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Laboratorio Analisi e Prove Srl di Tuscania (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Prove di integrità su pali con il metodo Ecometrico presso il cantiere sito nel Comune di 
Caprarola (VT), in Loc. San Valentino per la realizzazione di una “Industria per semilavorati di 
nocciole con annessa palazzina uffici” di proprietà Stelliferi & Itavex S.r.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore prove Soc. Matek Systems Srl 
   

• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini specialistiche in situ e laboratorio sulle strutture in conglomerato cementizio armato 
precompresso di alcuni viadotti della S.S. n°79 "Ternana" e della S.S. 675 “Umbro-Laziale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore  II° Livello Rina per CND (MG, MO, SC, UT) Soc. Matek Systems Srl 
• Importo Appalto  € 37.000,00 

 
• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore X – Patrimonio edilizio 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini preliminari con esecuzione di prove e diagnosi con controlli sulle strutture 
propedeutiche all' intervento di adeguamento sismico dell' edificio scolastico "Centro di 
Formazione Professionale" sito in via F. Petrarca - Civita Castellana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore  II° Livello Rina per CND (MG, MO, SC, UT) Soc. Matek Systems Srl 

• Importo Appalto  € 14.000,00 circa 

 
• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Francesco Silveri 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in Vitorchiano (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Comune di Bassano in Teverina 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Realizzazione di una struttura in c.a. per loculi cimiteriali 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

• Importo Appalto  € 20.000,00 circa 
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• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Prestazione di servizi tecnici per “Lavori di M.S. per l'adeguamento e la messa a norma delle 
opere protettive in tratti saltuari della S.S. 698 "Del porto di Civitavecchia". Tronco: 1+300 - 
3+000 (Prov. di Roma e Viterbo). Indagini geologiche al fine di definire i parametri geotecnici del 
terreno per l'infissione di barriere bordo laterale sui rilevati stradali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e verifica parametri geotecnici 
• Importo Appalto  € 4.000,00 circa 

 
• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Giuliano Cioffi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Relizzazione di un fabbricato per civile abitazione e di un garage con pergolato (Ampliamento 
fabbricato esistente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

   

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Mauro Cioffi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un garage seminterrato e di un pergolato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

   

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Mirko Bernardini 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un'abitazione rurale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

   

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Ida Anna Onori 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Rifacimento tetto su struttura esistente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

   

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Tommasina Guerrini 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione (Ampliamento fabbricato esistente) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

   

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Fornitura del Servizio per Assistenza al R.U.P. Per il perfezionamento del progetto Esecutivo 
riguardante i lavori di M.S. Per il risanamento delle opere d'arte in CLS site al Km138+023 
(Viadotto Tronto I) ed al Km 138+376 (Viadotto Tronto II) – S.S. n. 4 “Salaria” (S.I.L. 
RMMS201E2A03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al R.U.P. 
• Importo Appalto  € 11.510,00 

 
• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Soc. Paparano Service S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Piano Planovolumetrico Esecutivo 
Comparto G in Loc. Paparano nel Comune di Vitorchiano (VT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva 

   

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Salvatore Gentili 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione (Ampliamento fabbricato esistente) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date 

  
2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Angelo Giustiniani 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Progettazione strutturale per il rifacimento di porzione di tetto in legno e costruzione nuovo tetto 
in legno su struttura esistente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Comune di Forano (RI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Progetto di miglioramento e potenziamento della strada vicinale “Colle Riana” – Gavignano - 
Comune di Forano (RI) . Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori 
• Importo prestazione  € 2.500,00 
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• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Vincenzo Verducci 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Progettazione strutturale per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione (Ampliamento 
fabbricato esistente) sito nel Comune di Viterbo (VT), in Str. Querciaiolo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

   

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore X – Patrimonio edilizio 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Progettazione strutturale per la messa in sicurezza della scarpata posta alla destra del ciglio 
della carreggiata nord della S.P. 30 “Vasanellese” al Km. 11+500 mediante palificata e per la 
messa in sicurezza della scarpata e dell'opera d'arte al Km. 14+500 della S.P. Ronciglionese” 
(CIG: ZCF0DD562D) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

• Importo Appalto  € 200.000,00 circa 

 
• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Relazioni di calcolo e verifica dei cordoli in CLS presenti in corrispondenza dei viadotti siti tra i 
Km 138+023 ed il 142+692 della S.S.4 "Via Salaria" 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini strutturali e progettazione strutturale 

   

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Comune di Vitorchiano – Piazza S. Agnese n. 16 Vitorchiano (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione uscita di sicurezza e rampa d'accesso alla Scuola dell'infanzia “Pio Fedi” di 
Vitorchiano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione esecutiva e direzione lavori 

• Importo Appalto  € 11.000,00 circa 

 
• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore X – Patrimonio edilizio 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Lavori urgenti per prove e verifiche strutturali di solai e murature del “Palazzaccio” (CIG: 
ZC30D20F62) 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore  II° Livello Rina per CND (MG, MO, SC, UT) Soc. Matek Systems Srl e Verifiche 
statiche 
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• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 RDR Architetti Associati 

• Tipo di azienda o settore  Società di Architettura 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Progettazione strutturale per la demolizione ed il rifacimento di parte del tetto dell'immobile sito 
nel Comune di Gallese (VT), in Via Camillara n. 6 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

   

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Clarisa Corelli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Ampliamento del fabbricato ad uso abitativo sito nel Comune di Viterbo (VT), in Str. Castellaccio 
n. 59 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Confraternita della Misericordia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza fine di lucro 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Progettazione architettonica, alla redazione della relazione paesaggistica semplificata ed alla 
direzione lavori per la realizzazione di una pensilina in legno a servizio dell'immobile sito nel 
Comune di Vitorchiano (VT), in Via Manzoni n° 4 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Eleonora Riccardi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Progettazione strutturale per la realizzazione di un fabbricato residenziale ed agricolo sito nel 
Comune di Viterbo (VT), in Loc. Campo dei Pazzi 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Tuttoinifissi Srl 

• Tipo di azienda o settore  Soc. privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Progettazione strutturale per certificazione statica di una tribuna prefabbricata in acciaio per sala 
convegni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore X – Patrimonio edilizio 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Attività  Indagini strutturali su un solaio dell'edificio sede del liceo classico “Buratti” di Viterbo  -SID n° 
3336 del 28/11/2013 (CIG: ZC40C5F26E) 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore  II° Livello Rina per CND (MG, MO, SC, UT) Soc. Matek Systems Srl e Verifiche 
statiche 

   

• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Stefano Fringuelli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Indagini strutturali e progettazione strutturale per interventi di ristrutturazione per il rinforzo di 
travi in c.a. con colonne in acciaio di un fabbricato sito nel Comune di Viterbo (VT), in Via 
Osoppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini strutturali e progettazione strutturale 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Roberto Randelli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di fabbricato destinato a magazzino - Viterbo (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Germano Firmani 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di garages - Valentano (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Comune di Magliano Sabina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Miglioramento e potenziamento delle strade vicinali “Campone” e “Collecece” nel 
Comune di Magliano Sabina (RI) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori 

• Importo prestazione  € 5.530,47 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Matteo Viola 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un ricovero agricolo – Villa San Giovanni in Tuscia (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 
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• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Paolo Grillini 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione (Ampliamento fabbricato esistente) – Magliano 
Sabina (RI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Verifica stabilità sulle SS.PP. Dell'Abbadia e Bomarzese interessati dalle piene dei fiumi Fiora e 
Tevere – Determinazione Dirigenziele R.U. 312 dell' 08/03/2013 (CIG: Z2608A9F86). Prova di 
carico e verifica di stabilità del ponte sul Torrente Fiora sito nei Comuni di Canino e Montalto di 
Castro sulla S.P. n° 107 "Dell'Abbadia" - Km 7+200 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

• Importo prestazione  € 13.500,00 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Serafina Palozzi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione (Ampliamento fabbricato esistente) – Soriano 
nel Cimino (VT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Comune di Canepina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini strutturali volte allo studio delle caratteristiche di alcuni elementi strutturali (travi e 
pilastri in c.a.) della palestra della scuola di proprietà dell'Amministrazione Comunale di 
Canepina 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore  II° Livello Rina per CND (MG, MO, SC, UT) Soc. Matek Systems Srl 
 

• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Studio di Ingegneria Biggi - Guerrini 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini strutturali sull’edificio Almaviva sito in Roma (RM) 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore  II° Livello Rina per CND (MG, MO, SC, UT) Soc. Matek Systems Srl 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Gianfranco Burla 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Ampliamento A e B fabbricato esistente  – Bagnoregio (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Leonardo Rossi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione – Viterbo (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Genesia Mecucci 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato a destinazione garage e magazzino. Intervento locale: tetto in 
legno su struttura esistente spostamento vano nella parete muraria. – Viterbo (VT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Impresa Edile Canensi Francesco 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Lavori di somma urgenza – Ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale della S.S. n. 1  
“Via Aurelia” - Tronco 110+000 (Provincia di Viterbo). Per conto di ANAS Spa – Compartimento 
della Viabilità per il Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

• Importo prestazione  € 5.000,00 

 
• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 SIMA S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile Stradale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Lavori di somma urgenza – Ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale della S.S. n. 1 Bis 
Km. 16+900 (Provincia di Viterbo). Per conto di ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il 
Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

• Importo prestazione  € 2.500,00 

 
• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Vittorio Agnello 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di una cappella gentilizia con struttura in c.a. – Tarano (RI) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 
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• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Daniela Perinelli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato di pertinenza a quello esistente – Lubriano (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Candida Cionci 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Ampliamento di un fabbricato di civile abitazione esistente in Loc. “Paime” – Lubriano (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Soc. UNICOOP TIRRENO 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di tettoia in ferro e policarbonato presso l’IperCoop di Viterbo (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Lavori di M.S. per l'adeguamento e la messa a norma delle opere protettive della S.S. 698 "Del 
Porto di Civitavecchia". Prestazione di servizio per la verifica strutturale delle opere in c.a. e la 
progettazione esecutiva per l'adeguamento alla normativa vigente delle opere protettive 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl 
   

• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  S.S. n°4 "Via Salaria" - Tronco: Km 0+000 - Km 70+900; S.S. n°79 "Ternana" - Tronco: Km: 
0+000 - Km 19+012. Lavori di M.S. per il miglioramento della sicurezza stradale mediante 
adeguamento alla normativa vigente delle opere protettive in t.s. tra i Km 12+100 - Km 70+900 
della S.S. n°4 "Via Salaria" e tra Km 0+000 - Km 19+012 della S.S. n°79 "Ternana" - 
Prestazione di servizio per la progettazione esecutiva e la verifica strutturale dei cordoli in cls 
presenti in corrispondenza delle opere d'arte, propedeutica all'installazione di barriera metallica 
conforme alla normativa vigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl 
 

• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Pietro Luigi Cianchi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4,495 KWp sulla copertura dell’immobile sito in    
Loc. “Paparano” – Vitorchiano (VT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  
 

• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Assunta Corrado 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione – Civitella D’Agliano (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

• Importo prestazione  € 1.500,00 

 
• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig.ra Adriana Ferri 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato agricolo in Loc. “Gramignana” – Viterbo (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Verifiche strutturali di stabilità della volta di una cantina scavata nella roccia nel centro di Faleria 
per la Provincia di Viterbo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e Direzione Tecnica  Soc. Matek Systems Srl 
 

• Date  2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Soc. Equiter Srl – Soc. Impresa Spa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Raddoppio da due a quattro corsie della variante alla S.S. 268 "del Vesuvio" dal km 0+000 al km 
19+554 2° lotto - 1° e 2° stralcio dal km  0+000 al km 11+607 1° lotto - lavori di completamento 
dal km 11+607 al km 19+554 – ANAS Spa Compartimento della Viabilità per la Campania 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione terre armate 

 
• Date  2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Lavori per il miglioramento e adeguamento dell’intersezione tra la S.P. n. 151 “Ortana” ed il 
casello autostradale di Orte (VT) – Realizzazione di una rotatoria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
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• Date  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Giuseppe Piergrossi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Demolizione e rifacimento del tetto e del solaio di interpiano dell’immobile sito nel Comune di 
Capodimonte (VT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Emanuele Garofoli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Miglioramento sismico dell’immobile sito nel Comune di Santa Maria delle Mole – Marino (RM) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Studio di Ingegneria Biggi - Guerrini 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini strutturali sull’edificio sito in Genazzano (Roma), Via Garibaldi 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl - Operatore  II° Livello Rina per CND (MG, MO, SC, 

UT) 
 

• Date  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Juwi Energie Rinnovabili Srl – Via Negrelli n. 13C Bolzano (BZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato – Energie rinnovabili 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Realizzazione di impianto fotovoltaico sito a Viterbo, Frazione Grotte S. Stefano (VT),             
Str. Pianale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Direzione Tecnica Soc. 
Matek Systems Srl 

 
• Date  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Soc. Matek Systems – Soc. Geovit di Viterbo (Per conto Regione Veneto) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Realizzazione di una rete GPS nel territorio della Regione Veneto 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore GPS 

 
• Date  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Rifacimento e consolidamento del ponte sito sulla S.P. “Fastello” Km. 0+650 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Tecnica Soc. Matek Systems 
Srl 
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• Importo Prestazione  € 1.800,00 

 
• Date  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Sede distaccata di Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Esecuzione di rilievi topografici e progettazione delle opere di sistemazione idraulica del 
fiume Tanaro per il completamento della messa in sicurezza della città di Alessandria. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl 

 
• Date  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Condominio Via Palombara – Vitorchiano (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Rifacimento copertura Condominio Via Palombara, Vitorchiano (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

 
• Date  2010/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Aldo Giuliani 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Creazione di un garage interrato e diversa distribuzione interna del fabbricato sito in Str. Ellera - 
Viterbo (VT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e Direzione lavori 
 

• Date  2010/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Rilievi topografici, Monitoraggio ed analisi statiche e sismiche delle strutture dei 
fabbricati provinciali; palazzo sede della Prefettura di Viterbo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl 

• Importo Appalto  € 11.000,00 

 
• Date  2009/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 ANAS Spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Cantiere Anas per il completamento tratto Civitavecchia-Viterbo, 3° Tronco – Lotto 1° -     
Stralcio A 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Tecnica Soc. 
Matek Systems Srl 

• Importo Appalto  € 49.000,00 
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• Date  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Arch. Marco Ricci – (per conto di UNICREDIT Banca di Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Rilievo Palazzo De Carolis (Roma) 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo architettonico 

 
• Date  2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Incarico biennale per il monitoraggio e rilievo delle caratteristiche geometriche delle 
opere d’arte lungo le strade provinciali della Provincia di Viterbo – Individuazione delle 
situazioni di degrado per il supporto alla programmazione delle manutenzioni. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl 

• Importo Appalto  € 22.000,00 

 
• Date  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini geofisiche per l’individuazione di cavità sotterranee o cedimenti, eseguite con tecnica 
E.R.T. (Tomografia Elettrica) sul tratto di S.P. “Valle del Vezza” tra il km 2+800 e il km 3+100 in 
provincia di Viterbo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl 
• Importo Appalto  € 6.000,00 

 
• Date  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Enerpetroli Srl 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Rifacimento di un muro di recinzione relativo ad un distributore carburanti in Follonica (GR) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

 
• Date  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Comune di Marta – Piazza Umberto I, Marta (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad archivio storico 
comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 

• Importo Appalto  € 7.000,00 

 
• Date  2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Sig. Carlo Poscia 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un capannone agricolo in Loc. “Sodarella” - Vitorchiano (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori 

 
• Date  2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Dott. Giorgio Nicolanti 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato rurale in Loc. “Palanzanella”, Viterbo (VT) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori 

 
• Date  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Comune di Rosignano Marittimo – Provincia di Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini batimetriche, morfologiche, litologiche, analisi di sedimentologia, indagini biologiche ed 
ambientali con esecuzione di carotaggi e caratterizzazione dei campioni da realizzarsi nella Baia 
del Quercetano, Comune di Rosignano Marittimo – Provincia di Livorno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl 
• Importo Appalto  € 39.000,00 

 
• Date  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Attività topografiche ed indagini strutturali relative a rilievi con Laser Scanner, monitoraggi, prove 
con martinetti, indagini magnetometriche ed endoscopiche, campionature ed ispezioni su n° 4 
ponti posti lungo le SS.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl 
• Importo Appalto  € 8.000,00 

 
• Date  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/Committente pubblico o 

privato 

 Provincia di Viterbo – Via Saffi n. 49, Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Settore IX – Viabilità e Protezione civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Attività  Indagini topografiche e progetto preliminare eseguite nei Comuni di Soriano nel Cimino e 
Gallese (VT) per la messa in sicurezza del tratto in frana compreso tra il km 2+250 e il km. 
2+2550 della S.P. “Sant’Eutizio” e lungo la S.P. “Gallesana” nel tratto interessato dalla rettifica 
plano-altimetrica tra la medesima e l’intersezione con Via S. Pertini nell’abitato di Gallese al km. 
8+800 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e Direzione Tecnica Soc. Matek Systems Srl 
• Importo Appalto  € 3.000,00 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

  
 

• Date  01/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Apice Srl e Prof. Aurelio Ghersi – Spoleto (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evoluzione della normativa: quali effetti su progetto e verifica di edifici in cemento armato 

• Date  27/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Il recupero e il rinforzo dei solai lignei: sistemi collaboranti legno-legno e legno-calcestruzzo 

• Date  03/10/2017 – 19/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BetaFormazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Aggiornamento Coordinatore della sicurezza – D.Lgs. 81/08 (40 Ore) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

• Date  03/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Classificazione dismica edilizia residenziale pubblica e sismabonus 

• Date  27/02/2017 – 03/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Informa (Formazione e Consulenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di alta formazione: Stima della resistenza del calcestruzzo in opera mediante la prova di 
estrazione Pull Out 

• Qualifica conseguita  Operatore II° Livello Kiwacermet per PnD (ES) 
 

• Date  09/02/2017 – 11/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Apice Srl e Prof. Aurelio Ghersi, Prof. Bruno Calderoni, Dott. Geol. Romolo di Francesco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 

 Analisi dei quadri fessurativi 
 
 
Esperto 1° Livello Associazione Meccanici Terrestri 

• Date  25/01/2017 – 03/02/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Informa (Formazione e Consulenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di alta formazione: Esame visivo delle opere e monitoraggio delle strutture 

• Qualifica conseguita  Operatore II° Livello Kiwacermet per PnD (VT) 
• Date  14/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Seminario: Etica e deontologia 

• Date  29/09/2016 – 07/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Informa (Formazione e Consulenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di alta formazione: Analisi delle strutture in muratura mediante la tecnica dei martinetti 
piatti 

• Qualifica conseguita  Operatore II° Livello Kiwacermet per PnD (MP) 
 

• Date  24/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Kerakoll 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Consolidamento, rinforzo strutturale, e adeguamento sismico con nuove 
tecnologiegreen mediante sistemi FRP e FRCM: materiali, ricerca universitaria e casi di studio 

 

• Date  12/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fassa Bortolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Il sistema integrato Fassa Bortolo per una progettazione coordinata: soluzioni per il 
recupero strutturale del patrimonio edilizio esistente 

 

• Date  23/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abitare A+ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Learning Tour Abitare A+ 

 

• Date  14/11/2014 - 21/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prof. Ing. Aurelio Ghersi 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: Verifica sismica di edifici esistenti in c.a. 

 

• Date  31/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIDIC-Università Tuscia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Il ciclo integrato dei rifiuti nel territorio viterbese – Il ruolo dell'Ingegnere 

 

• Date  14/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anit 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: La sostenibilità del benessere 

 

• Date  10/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fischer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Sistemi anticaduta dall'alto: Linee vita 

 

• Date  04/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ing. Giorgio Sforza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: L'analisi modale operativa per la risposta sismica delle strutture 
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• Date  26/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fischer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Tecniche e Tecnologie di fissaggio strutturale 

 
• Date  18/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abitare A+ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Learning Tour Abitare A+ 

 
• Date  17/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo in collaborazione con Cefas (Azienda speciale 
formazione e sviluppo, Camera di commercio Viterbo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di: “Aggiornamento per i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08” - III Modulo (Modulo Finale) 

 
• Date  18/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cefas (Azienda speciale formazione e sviluppo, Camera di commercio Viterbo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di: “Aggiornamento per i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08” - II Modulo 

 
• Date  06/10/2010 – 21/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Informa (Istituto nazionale per la formazione aziendale) – Università degli studi Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive e semidistruttive sulle 
strutture di calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura – Non destructive 
testing manager civil engineering 2° Livello 
 

• Qualifica conseguita  Operatore II° Livello Rina per CND (MG, MO, SC, UT) 
 

• Date  25/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo in collaborazione con Cefas (Azienda speciale 
formazione e sviluppo, Camera di commercio Viterbo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di: “Aggiornamento per i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08” - I Modulo 

 
• Date  11/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Area 72 Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare edifici di calcestruzzo in zona sismica con il metodo degli stati limite 

 
• Date  17/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Logical Soft con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Edifici in zona sismica, Norme e Programmi” 

 
• Date  16/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Logical Soft con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico “La certificazione energetica” 
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• Date  10/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

 
• Date  01/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica delle Costruzioni; Costruzioni Edili; Organizzazione del Cantiere; Geotecnica; 
Fondazioni; Costruzioni Marittime; Costruzione di Strade, Ferrovie ed Aeroporti; Topografia 

• Argomento Tesi di Laurea  “Quantificazione e gestione dei depositi di sedimenti in prossimità delle principali infrastrutture 
portuali toscane”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Geotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale quinquennale 

 
• Date  20/07/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento  in “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” D.Lgs. 494/96, 
“Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione di lavori in cantiere” 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione di lavori in cantiere 

 
• Date  10/07/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Filippo Nicolai” VITERBO 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni; Tecnologia delle costruzioni; Topografia; Estimo; Tecnologia rurale; Economia; 
Diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di maturità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità relazionali, comunicative ed organizzative sviluppate sia in ambito universitario 
(relazioni, progetti ed esperienze di gruppo) che lavorativo (rapporti con committenti 
pubblici/privati, comunicazioni con personale tecnico e con gli operai) nonché maturate durante 
viaggi in Italia e all’estero, attività di volontariato, convivenza con altre persone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Progettazione architettonica e strutturale (costruzioni in c.a., in acciaio, in legno, strutture miste 
secondo la normativa vigente); progettazione infrastrutture viarie; indagini strutturali; analisi 
cartografica, mareografica e del sottosuolo; sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 
  
Sistemi operativi: 
Livello Avanzato: MS Windows 10 e precedenti. 
 
Applicazioni Office Automation: 
Livello Avanzato: Pacchetto OpenOffice; Adobe Reader. 
 
Software per l’ingegneria: 
Livello Avanzato: Cad 2D e 3D; Programmi di calcolo strutturale: PROSAP (2SI), Max e Pac 
(Aztec Informatica S.r.l.), Floor (S.I.S. S.r.l.); Primus. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Brevetto sub N.A.S.E. Open Water Diver (26/08/1998 - primo livello). 
Brevetto sub N.A.S.E. Advanced Diver (02/12/2001 - secondo livello). 
Diploma Sommelier F.I.S.A.R. 

 

INTERESSI/HOBBY  Musica, Lettura, Sport vari (sci, nuoto, palestra, ciclismo, calcio, danza), Viaggi. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (Categoria A e B) e auto propria.  
Patente nautica (Patente di abilitazione al comando di unità da diporto a motore entro le 12 
miglia dalla costa). 

 

  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono 
al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge. 
 

             

             Vitorchiano, 19 Febbraio 2018                    Ing. Andrea Palma 
 
 

 


