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CURRICULUM PROFESSIONALE  

Il sottoscritto  Pier  Luigi  Rosati  nato  a  Rieti   il 30/06/1961  residente a Rieti Fraz.Castelfranco in Via 

 Casanuova n.9 con studio tecnico professionale  a Vazia di Rieti  in Via F.M.Malfatti n.6,  in possesso di 

diploma di Geometra, conseguito presso l'Istituto Tecnico per geometri Ugo Ciancarelli di Rieti nell’anno 

1981 è iscritto all'Albo Professionale Geometri e di Geometri Laureati  della Provincia  di  Rieti al N° 475 dal 

15/2/1985 e da tale data svolge attività di libero professionista in maniera continuativa nel territorio della 

Provincia di Rieti e delle Province limitrofe. 

 Ha maturato una notevole esperienza di progettazioni, direzione lavori e direzione tecnica di cantiere nel 

campo delle costruzioni, per il recupero il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici civili, 

commerciali, edifici d’epoca ed edifici a destinazione agricola, danneggiati a seguito degli eventi sismici 

del 1997 e successivi a seguito dell’ordinanza n.2741/98 del Ministero degli Interni in forma singola e 

associata per enti pubblici e soggetti privati. 

 Ha acquisito esperienza ultratrentennale di progettazioni, direzione lavori e direzione tecnica di cantiere 

nel campo dei recuperi del patrimonio edilizio della città capoluogo e delle frazioni all’interno del  

comprensorio urbano ed extraurbano con finanziamenti pubblici e privati  mediante interventi di 

consolidamenti, restauri, ristrutturazioni, risanamenti igienici, manutenzioni straordinarie e recuperi di 

fabbricati di civile abitazione in genere, singoli o in agglomerato urbano, recuperi e bonifiche ambientali, 

a seguito di incarico da parte di privati e Enti Pubblici. 

 Ha acquisito esperienza ultratrentennale di progettazioni, direzione lavori e direzione tecnica di cantiere 

nel campo delle nuove costruzioni in Zona di Completamento, di Espansione, Zone Industriali e 

Artigianali in applicazione delle vigenti normative urbanistiche. 

 Ha acquisito esperienza di progettazioni, direzione lavori e direzione tecnica di cantiere su edifici in zona 

Agricola, di tipo Residenziale e Agricolo, con fondi privati o con finanziamenti regionale ed europei in 

applicazione del disposto della L.R.8 del 17/03/2003 di modifica della L.R.38 del 22/12/1999 con la 

formazione e l’attuazione P.U.A. (Piano di Utilizzazione Aziendale) in Zona Vincolata e non. 
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 Ha acquisito esperienza di progettazioni, direzione lavori e direzione tecnica relative a strade, opere 

igieniche e di urbanizzazioni e impianti sportivi da parte di privati e Enti pubblici. 

 Nell’ambito della progettazione e direzione lavori di quanto sopra indicato ha svolto anche attività di 

prevenzioni e di controllo delle applicazioni delle norme sulla sicurezza in fase di progetto e in fase 

esecutiva, di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro 

 Ha acquisito esperienza ultratrentennale nel campo dei rilevamenti topografici con applicazione della 

topografia per redazione di lottizzazioni convenzionate per soggetti privati, per progettazione 

architettoniche e strutturali, tracciamenti plano altimetrici per opere civili, industriali, scioviarie, stradali e 

infrastrutturali e per formazione di piani particellari di esproprio e redazione elaborati correlati agli stessi 

e alla direzione e contabilizzazione lavori 

 Svolge continuamente attività professionale relativa a rilievi topografici finalizzati revisione e alla rettifica 

di confini, alla redazione di pratiche di Aggiornamento Catastale presso l’Agenzia delle Entrate, Uffici 

Provinciali - Territorio quali: 

- Accatastamenti e frazionamenti al N.C.T. di fabbricati e terreni con procedura PREGEO al N.C.T. con 

procedura PREGEO. 

- Accatastamenti al N.C.E.U. di fabbricati con procedura DOCFA. 

 Svolge attività professionale relativa alla predisposizione di documentazione urbanistica, tecnico- 

catastale e ipocatastale, preliminare a stipule di rogiti notarili tra privati e tra enti pubblici e privati, quali 

compravendite, mutui ipotecari, donazioni, dichiarazioni di successione, divisioni ereditarie. 

 Svolge operazioni estimative di carattere generale di beni immobili di tipo residenziale, agricolo, 

artigianale ed industriale, per conto di privati, di istituti di Credito ed enti pubblici e di carattere particolare 

di singole lavorazioni o danneggiamenti di strutture, finiture o parti di esse, costituenti gli stessi immobili. 

 Svolge funzioni di contabilizzazione di opere pubbliche e private. 

 Svolge da anni in maniera assidua e continuativa attività di consulente tecnico di fiducia 

dell’Amministrazione Separata Beni Civici di Vazia, Amministrazione pubblica che gestisce il territorio 

montano e pedemontano del Monte Terminillo e di tutte le frazioni del comprensorio. 

 E' iscritto all'Albo dei consulenti del Giudice presso il Tribunale di Rieti e periodicamente esegue 

perizie per cause civili quale consulente tecnico del giudice come C.T.U. e consulente di parte per cause 

civili e penali per privati cittadini C.T.P. 

 Svolge attività di consulenze su problematiche legate a questioni interpretative di normative urbanistiche 

in zone sottoposte a vincoli ambientali e non, finalizzate a ricorsi al TAR o a controdeduzioni e 

osservazioni su preavvisi di diniego, a seguito di errate interpretazioni di dette norme da parte di 

Amministrazioni Comunali. 

 Svolge attività di consulenze di parte per valutazioni di beni immobili soggetti ad esproprio o a 

tassazione I.C.I. – I.M.U. finalizzati a presentazione istanze di revisione valutazioni e imposte presso le 



sedi delle competenti Commissioni Tributarie, da parte di privati cittadini. 

 Svolge attività di consulenza e di redazione perizie per la rivalutazione del costo, o valore fiscale dei 

terreni, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva Irpef dell’8% preliminarmente alla vendita 

degli stessi. 

HA PRESO PARTE, NEL CORSO DEGLI OLTRE TRENTA ANNI DI PROFESSIONE, A 

INNUMEREVOLI CORSI DI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI, MEGLIO E PIU’ 

DETTAGLIATAMENTE DI SEGUITO INDICATI: 

 Corso professionale di aggiornamento sulla “Qualità del progetto e qualità dell’esecuzione, sulle norme 

di progetto ed esecuzione delle strutture di cemento armato” del 21/12/1995, promosso dal Consiglio 

Nazionale dei Geometri presso Ministero di Grazia e Giustizia e il Collegio dei Geometri della Provincia 

di Rieti. 

 Corso di aggiornamento relativo ai “Dissesti statici delle strutture edilizie” nel dicembre del 

1997 organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti tenuto dal Prof. Ing. Giuseppe Tosti; 

 Corso professionale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza e l’igiene del 

lavoro – “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione 

dell’opera nel settore delle costruzioni” del 04/10/97 promosso dal Politecnico di Milano Facoltà di 

Architettura, i Collegi dei Geometri delle Provincie di Rieti e di Terni. 

 Corso professionale di aggiornamento su “Costruzioni in zona sismica “del 21/05/1999 promosso dal 

Consiglio Nazionale dei Geometri con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Protezione Civile. 

 Corso di aggiornamento professionale su “Uso razionale dell’energia, progettazione del sistema edificio-

impianto” del 19/05/2000 promosso da ENEA Divisione Promozione usi efficienti e diversificazione 

dell’energia. 

 Corso professionale di aggiornamento in materia di “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (D.Lgs. 

n.494 del 14/08/1996) del 28/06/2000 promosso dal Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti. 

 Corso di aggiornamento professionale “Autocad 2000 avanzato 2D – 3D” del 6/11/01 promosso da CVC 

S.R.L. 

 Corso professionale sulla “Sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce delle nuove normative nazionali e 

comunitarie” del 29/11/2002 promosso da Edilformazione. 

 Corso professionale sulla “Nuova sicurezza nel settore delle costruzioni “del 30/10/2003 promosso dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale di Rieti, INAIL di Rieti, ASL di Rieti. 

 Corso professionale sulle “Tecniche di rilievo satellitare GPS” del 01/12/2003 promosso dal Consiglio 

Nazionale Geometri (presso il Ministero della Giustizia) in collaborazione con il Collegio dei Geometri 

della Provincia di Rieti. 

 Corso professionale sulla “Conciliazione” del 20/02/2004 promosso dal Consiglio Nazionale Geometri 



(presso Ministero della Giustizia) e dal Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti. 

 Corso di aggiornamento professionale sulla “Costruzione del Sistema Informativo Territoriale della 

provincia di Rieti e l’interscambio dei dati con i Comuni” del 25/05/2004 promosso dalla Provincia di Rieti 

Assessorato Ambiente e Assetto del Territorio. 

 Corso professionale per “Addetti al primo soccorso (Art.15 Lgs.626/94 e D.M. 388/2003)” del 27/05/2004 

promosso da Confartigianato di Rieti e Coser A.R.L. 

 Corso professionale sulla “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.626/94 n.242/96 D.Lgs. 

n.359/99 D.Lgs. n.195/03)” del 25/06/2004 promosso da Confartigianato di Rieti, CO.SE.R a.r.l. e Forma 

Impresa. 

 Corso professionale sulla “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. n.494/96 D.Lgs. n.528/99 

D.P.R. 222/2003)” del 8/07/2004 promosso da Confartigianato di Rieti e Forma Impresa Ente di 

Formazione e Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti. 

 Corso di aggiornamento professionale per i “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori “, Allegato XIV D.Lgs.81/2008 “del 01/07/20008 promosso dal Collegio dei Geometri della 

Provincia di Rieti e Forma Impresa. 

 Corso di aggiornamento professionale sulla “Qualificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 

192/2005 e D.Lgs. 311/2006” del 18/03/2009 promosso dal Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Rieti. 

 Corso di aggiornamento professionale sulla “Gestione dei rifiuti in edilizia (rifiuti inerti da C. & D. – terre e 

rocce da scavo – rifiuti attività estrattiva – Decreto Lgs3/4/2006 n.152 (Testo Unico Ambientale e 

succ.modif.”) del 05/06/2009 promosso dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Rieti 

e da “Studi Ambientali” Associazione Europea di Studi per la Tutela dell’Ambiente. 

 Corso di aggiornamento per “Impianti fotovoltaici” del 26/02/2010 promossa da Enaip Lazio, Ente ACLI 

istruzione Professionale, CNA e Provincia di Rieti Sportello Energia. 

 Corso di aggiornamento professionale sulla “Gestione dei rifiuti in edilizia, (rifiuti inerti da C. & D. – terre 

e rocce da scavo – rifiuti attività estrattiva – Decreto Lgs.3/4/2006 n.152 (Testo Unico Ambientale e 

succ.modif.)” del 15/11/2010 promosso da “Studi Ambientali” Associazione Europea di Studi per la 

Tutela dell’Ambiente. 

 Corso di aggiornamento professionale per “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori (Allegato XIV D.Lgs.81/08 smi)” del 18/11/2010 promosso dal Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Rieti e Forma Impresa Ente Formazione di Confartiginato Imprese Rieti. 

 Corso di Perfezionamento e specializzazione i “Mediatore Civile” del 21/04/2011 promossa da enaip 

Lazio, Ente ACLI istruzione Professionale. 

 Corso di “Aggiornamento teorico-pratico sull’uso di sistemi di posizionamento globale con l’ausilio di 

ricevitori satellitari in ambito topografico e catastale” del 19/05/2011 promossa da Leica Geosystems. 



 Corso di aggiornamento professionale sul “Nuovo regolamento d’attuazione del codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010)” del 13/10/2011 promosso dal Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Rieti e Confartigianato Imprese Rieti. 

 Corso di aggiornamento professionale sugli “Edifici in muratura secondo le N.T.C. (D.M. 14/01/2008)” 

del 19/11/2011 promosso dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rieti. 

 Corso di aggiornamento professionale per i “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori (D.Lgs.81/2008 e smi, Art.98 comma 2, Allegato XIV" del   06/12/2011 promosso dal Collegio 

Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rieti e Confartigianato Imprese Rieti. 

 Corso di aggiornamento professionale sulla “Salute e sicurezza in edilizia, Aspetti peculari, compiti e 

responsabilità “del 23/03/2012 promosso da Geosicur Associazione Geometri per la Sicurezza. 

 Corso di aggiornamento professionale sul “CALCOLO STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI NELLE 

ZONE SISMICHE” del 25/05/2013 promosso dal Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas e Rilab – 

Laboratorio Sismologico della Provincia di Rieti. 

 Corso di aggiornamento professionale sulla “Formazione e progettazione avanzata dei dispositivi 

anticaduta e aggiornamento normativo (aggiornamento quinquennale ai sensi del D.Lgs.81/08 – Allegato 

XIV)” del 29/11/2013 promosso dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rieti e 

Geosicur, Associazione Nazionale Geometri per la Sicurezza. 

 Corso di aggiornamento professionale per “Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

(D.L.gs. 81/2008 e smi, Art.98 comma 2, Allegato XIV)” del 11/12/2014 promosso dal Collegio 

Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rieti e Confartigianato Imprese Rieti. 

 Corso – Seminario “IL RECUPERO ED IL RINFORZO DI STRUTTURE IN MURATURA E 

CALCESTRUZZO NEL QUADRO DELLA GESTIONE POST SISMA”, in data 19/10/2016 organizzato 

dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Rieti in collaborazione con Kimia 

S.p.A. tecnologie FRP (sistemi di rinforzo strutturale “Fiber Reinforced Polymers”, costituiti da una 

matrice polimerica di natura organica con la quale viene impregnato un rinforzo in fibra continua con 

elevate proprietà meccaniche che sono fibre di carbonio, vetro e aramide), FRCM (sistemi di rinforzo 

strutturale “Fiber Reinforced Cementitious Matrix” costituiti dall’accoppiamento di una rete di fibra a 

elevate prestazioni di una matrice inorganica stabilizzata con la funzione di adesivo, che sostituisce 

quindi le resine epossidiche dei sistemi FRP tradizionali) e SRG (sistemi di rinforzo “Steel Reinforced 

Grout” costituiti da tessuti unidirezionali in trefoli di acciaio ad alta resistenza immersi in una matrice 

polimerica)  

 Corso - Seminario tecnico “CONSOLIDAMENTO, RINFORZO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO 

SISMICO CON NUVE TECNOLOGIE GREEN MEDIANTE SISTEMI FRP (Fiber Reinforced Polymers) 

E FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix): MATERIALI, RICERCA UNIVERSITARIA E CASI DI 

STUDIO “, in data 30/11/2016 organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 

Provincia di Rieti in collaborazione con KeraKoll. 

 Corso di aggiornamento professionale sul “CORSO TEORICO – PRATICO DI COSTRUZIONE IN ZONA 



SISMICA” del 25/05/2013 promosso dal Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas e Rilab – 

Laboratorio Sismologico della Provincia di Rieti. 

 

HA ESEGUITO PROGETTAZIONI DI OPERE  PER  IL  RECUPERO E 

MIGLIORAMENTO  SISMICO  DI  EDIFICI CIVILI, COMMERCIALI,  EDIFICI D’EPOCA 

ED EDIFICI  A DESTINAZIONE AGRICOLA , DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI 

EVENTI SISMICI DEL 1997 E SUCCESSIVI,   IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE 

TECNICHE AMMINISTRATIVE EMANATE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

DELLA PROVINCIA DI RIETI IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA  2741/98 DEL 

MINISTERO DEGLI  INTERNI  IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA FACENTE PARTE 

DI EQUIPES PER ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. 

A) INCARICHI RICEVUTI DAL SUB COMMISSARIO AL SISMA DELLA PROVINCIA DI RIETI PER LA  

PROGETTAZIONE E LA  DIREZIONE LAVORI DI  RIPARAZIONE E  MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI 

IMMOBILI  SITI NELLA PROVINCIA DI RIETI , DANNEGGIATI A SEGUITO  DEGLI EVENTI SISMICI DEL 

SETTEMBRE 1997 E SEGUENTI, IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE TECNICHE 

AMMINISTRATIVE EMANATE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA PROVINCIA DI RIETI, IN 

ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA 2741/98 DEL MINISTERO DEGLI INTERNI,  RIGUARDANTE GLI 

IMMOBILI DI SEGUITO INDICATI : 

1) Istituto Professionale per il Commercio Ex Convento di S.Damiano ubicato nel centro storico del 

comune di Rieti di cui alla Delibera Sub-Commissariale n° 14 del 1/03/1999; 

2) Chiesa di Santa Maria Assunta ubicata nel centro storico della frazione di Offeio nel Comune di 

Petrella Salto di cui alla Delibera Sub-Commissariale n° 9 del 18/11/1998; 

B) INCARICHI RICEVUTI DA PRIVATI COME SINGOLO PROFESSIONISTA PER LA  PROGETTAZIONE 

E LA  DIREZIONE LAVORI DI  RIPARAZIONE E  MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI IMMOBILI  SITI 

NELLA PROVINCIA DI RIETI , DANNEGGIATI A SEGUITO  DEGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 

1997 E SEGUENTI, IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE TECNICHE AMMINISTRATIVE EMANATE 

DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA PROVINCIA DI RIETI, IN ATTUAZIONE DELL’ 

ORDINANZA 2741/98 DEL MINISTERO DEGLI INTERNI ,RIGUARDANTE GLI IMMOBILI DI SEGUITO 

INDICATI : 

1) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite , redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 

tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 

relative al fabbricato sito nel territorio del comune di Rieti località Castelfranco adibito ad attività 

commerciale, ristorante denominato “La Foresta” , di cui al decreto del sub commissario al sisma 

N°224 del 25/01/2000 

2) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 



tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 

relative al fabbricato sito nel territorio del comune di Rieti località Cupaello adibito a civile abitazione 

bifamiliare, di cui al decreto del sub commissario al sisma N°131 del 30/06/2003 

3) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite , redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 

tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 

relative al fabbricato sito nel territorio del comune di Rieti nel centro storico della Frazione di Lisciano 

adibito a civile abitazione plurifamiliare , di cui al decreto del sub commissario al sisma N°195 del 

22/09/2003 

4) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 

tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 

relative al fabbricato sito nel centro storico di Rieti adibito a civile abitazione plurifamiliare, di cui al 

decreto del sub commissario al sisma N°194 del 22/09/2003 

5) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 

tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 

relative al fabbricato sito nel territorio del comune di Rieti Località Lisciano adibito a civile abitazione 

plurifamiliare, di cui al decreto del sub commissario al sisma N°66 del 28/05/1999 

6) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite , redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 

tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 

relative al fabbricato sito nel territorio del comune di Rieti nel centro storico della Frazione di Lisciano 

adibito a civile abitazione plurifamiliare, di cui al decreto del sub commissario al sisma N°137 del 

28/05/1999 

7) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 

tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 

relative al fabbricato sito nel territorio del comune di Rieti Località Castelfranco adibito a civile 

abitazione, di cui al decreto del sub commissario al sisma N°167 del 28/05/1999 

8) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite , redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 

tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 

relative al fabbricato sito nel territorio del comune di Rieti Località Piazza Tevere, adibito a civile 

abitazione plurifamiliare , di cui al decreto del sub commissario al sisma N°139 del 28/05/1999 

9) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 

tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 



relative al fabbricato sito nel territorio del comune di Rieti Località Castelfranco adibito ad uso 

agricolo, di cui al decreto del sub commissario al sisma N°172 del 28/05/1999 

10) Progettazione, direzione lavori, gestione della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, 

contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, redazione di tutti gli atti contabili e definizione prassi 

tecnico- amministrativa necessaria alla liquidazione delle somme stanziate ammesse a contributo 

relative al fabbricato sito nel centro storico di Rieti adibito a civile abitazione plurifamiliare, di cui al 

decreto del sub commissario al sisma N°60 del 23/05/2008 

11) Progettazione, gestione della sicurezza in fase di progetto, redazione di tutti gli atti contabili e 

definizione prassi tecnico- amministrativa necessaria alla acquisizione di tutte le autorizzazioni 

comunali e sovraccomunali necessarie per l’inizio dei lavori relative al fabbricato sito nel territorio del 

comune di Cantalice adibito a civile abitazione plurifamiliare, di cui al decreto del sub commissario al 

sisma N°189 del 20/09/2003 

 

HA ESEGUITO PROGETTAZIONI SVOLTE E IN CORSO DI SVOLGIMENTO DI OPERE 

COMPLETATE ED IN CORSO DI COMPLETAMENTO COME SINGOLO 

PROFESSIONISTA O ASSOCIATA FACENTE PARTE DI EQUIPES PER ENTI 

PUBBLICI: 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIETI 

A) Pianificazione urbanistica, per conto dell'Amministrazione Comunale, inerente il riordino dei mercati 

rionali della città capoluogo e di tutte le frazioni del Comune di Rieti. 

B) Progettazione, su incarico dell’Amministrazione Comunale di Rieti e dell’Amministrazione Separata Beni 

Civici di Vazia, inerente l’OB 2 – Mis. 3.2.1 – Intervento “C” – lavori di riqualificazione urbanistico edilizia 

delle aree marginali del nucleo industriale Rieti-Cittaducale – zone Vazia Sud e Madonna del Passo. 

C) Progetto per il miglioramento infrastrutture forestali consistente nel miglioramento delle strade comunali 

n.41 “Savignoli”, n.42 ” Collatroni” – S.Elia e n.70 della ” Foresta ” (Reg.CE n.169/2005 – Piano di sviluppo 

rurale del Lazio 2007-2013 misura 125). 

5° COMUNITA’ MONTANA 

A) Progettazioni, per conto della 5° Comunità Montana, relativa a vari interventi di forestazione, 

miglioramento fondiario e rimboschimento nei Comuni di Monte S.Giovanni, Leonessa, Morro Reatino e 

Labro. 

AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI DI VAZIA 

A) Progettazioni varie inerenti il recupero del patrimonio edilizio di proprietà dell'Amministrazione Separata 

Beni Civici di Vazia, consistenti nel consolidamento statico, ristrutturazione e restauro conservativo di 

molteplici fabbricati costituenti il patrimonio, dello stesso ente. 

B)  Progettazioni inerente la strada che dalla Frazione di Coccodrillo collega il vecchio Borgo Agricolo, 



attualmente in stato di abbandono, denominato” Macchiole”. 

C) Progettazione, direzione lavori, per il recupero del fabbricato avente notevole rilevanza storica per la 

stazione sciistica del Terminillo, denominato “Ex ACI” sito nel piazzale di Campoforogna sul Monte 

Terminillo, che risulta essere uno dei primi insediamenti turistici-recettivi della stazione sciistica della 

suddetta Montagna. 

D) Progettazione e direzione dei lavori relativa al complesso sportivo denominato “Domenico Rossi” in Vazia 

E) Progettazione e direzione lavori per il completamento del complesso sportivo “Domenico Rossi” in Vazia. 

F) Progettazione e direzione dei lavori per il potenziamento del complesso sportivo “Domenico Rossi” in 

Vazia  

G) Progettazione per la sistemazione della strada in Località “Rosce” e della strada 3° Tornante – Cupaello 

 

HA ESEGUITO PROGETTAZIONI SVOLTE E IN CORSO DI SVOLGIMENTO DI OPERE 

COMPLETATE ED IN CORSO DI COMPLETAMENTO COME SINGOLO 

PROFESSIONISTA O ASSOCIATA FACENTE PARTE DI EQUIPES PER SOCIETA’ 

PRIVATE: 

FUNIVIA DEL TERMINILLO S.R.L. 

A) Progettazione e direzione lavori relativo all’impianto di innevamento programmato sul Monte Terminillo; 

B) Progettazione e direzione lavori dell’impianto di risalita denominato “delle Carbonaie” sul monte 

Terminillo; 

C) Progettazione e direzione lavori impianto scioviario di risalita denominato “Cardito Sud” sul monte 

Terminillo; 

 

D) Progettazione impianto scioviario di risalita denominato “Cardito Nord” sul monte Terminillo; 

 

SOCIETA’ VUMAL S.R.L. 

A) Progettazione, direzione lavori, gestione sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva, 

contabilizzazione lavori e definizione pratica tecnico amministrativa finalizzata al l’acquisizione dell’Agibilità 

finale per la Realizzazione dello Shopping-center ubicato nella zona servizi del Nucleo Industriale Rieti-

Cittaducale (Centro Commerciale Lo Specchio con due attività di Supermercato CONAD E 

GRANFAMILY) 

B) Progettazione, direzione lavori, gestione  sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva, 

contabilizzazione  lavori per la Realizzazione di tutte le opere di ’urbanizzazione dell’area pertinenziale dello 

Shopping-center ubicato nella zona servizi del Nucleo Industriale Rieti-Cittaducale (Centro Commerciale Lo 

Specchio con due attività di Supermercato CONAD E GRANFAMILY) e definizione della pratica tecnico 

amministrativa finalizzata alla cessione delle stesse aree urbanizzate al Consorzio per lo sviluppo del nucleo 



industriale della provincia di Rieti   

 

G.S. SERVIZI. 

A) Progettazione, direzione lavori, gestione sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva, 

contabilizzazione lavori e definizione pratica tecnico amministrativa finalizzata al l’acquisizione dell’Agibilità 

finale per la Realizzazione del Centro Commerciale sito Via Tancia (Supermercato MD ex EUROSPIN). 

B) Progettazione opere di urbanizzazione per il collegamento del Centro Commerciale sito Via Tancia 

(Supermercato MD ex EUROSPIN) alle infrastrutture comunale esistenti. 

 

LIQUIGAS S.P.A. 

A) Progetto per il recupero, l’ammodernamento la sistemazione dell’impianto antincendio nel complesso 

edilizio di proprietà della Società Liquigas s.p.a., sito in Rieti Via Pistignano, adibito a deposito Gpl. 

B) Progetto per la totale ristrutturazione del complesso edilizio sopracitato sito in Rieti via Pistignano con la 

parziale demolizione e cambio di destinazione d’uso di parte dei fabbricati esistenti e la realizzazione di una 

nuova palazzina da adibire ad Uffici.  

C) Definizione pratiche catastali, urbanistiche ed ambientali relative al complesso edilizio di proprietà della 

Società Liquigas s.p.a. sito in Rieti Via Pistignano adibito a deposito Gpl. 

D) Consulenza continuativa su problematiche urbanistiche, ambientali, catastali e fiscali relative al 

complesso edilizio sito in Rieti Via Pistignano adibito a Deposito GPL, dal 18 Agosto1995 al 22 Gennaio 

2014. 

 

SOCIETA’ T & T COSTRUZIONI S.R.L. 

Progettazione, gestione della sicurezza in fase di progetto, e definizione prassi tecnico-amministrativa 

necessaria alla acquisizione di tutte le autorizzazioni comunali e sovraccomunali necessarie per l’inizio dei 

lavori, redazione dei capitolati e di tutti gli atti contabili relativi al complesso immobiliare plurifamiliare sito nel 

centro storico del comune di Rieti con accessi da Via della Ripresa n.ri 115/A – 115 – 117 – 119 e da Via 

Nuova n.ri 132 – 132/A – 134 – 134/A – 136 – 138 e 140 

 

HA ESEGUITO PROGETTAZIONI SVOLTE ED IN CORSO DI SVOLGIMENTO DI 

OPERE COMPLETATE ED IN CORSO DI COMPLETAMENTO PER SOGGETTI 

PRIVATI CHE NEL CORSO DEGLI OLTRE TRENTA ANNI DI ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE SVOLTA, IN MANIERA ESCLUSIVA E CONTINUATIVA, NEI 

TERRITORI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIETI E DELLE PROVINCIE 

LIMITROFE, hanno caratterizzato la professione dello scrivente 



QUALI: 

 Attività di progettazioni e direzioni lavori ,gestione sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva, 

direzione e contabilizzazione lavori, direzione tecnica di cantiere e definizione pratica tecnico 

amministrativa finalizzata al l’acquisizione dell’Agibilità finale di nuove costruzioni in muratura e 

calcestruzzo armato per clienti privati per fabbricati di tipo commerciale, industriale e artigianale, di tipo 

civile (abitazioni monofamiliari e plurifamiliari) e per il recupero del patrimonio edilizio mediante 

consolidamenti, restauri, ristrutturazioni, risanamenti igienici, manutenzioni straordinarie. 

 Progettazione di piani di lottizzazione per conto di privati nella Frazione di Grotti, nel Comune di 

Cittaducale. 

 Progettazione complesso residenziale nella frazione di Grotti nel Comune di Cittaducale, proprietà 

Acciarini-Corsi. 

 Recupero dell’antico borgo sito in Rieti all’interno della Riserva dei Laghi denominato “La Palombara” di 

proprietà dell’Azienda Agricola “Del Zoppo “. 

 Recupero dell’antico borgo sito in Rieti località Lisciano sul monte Terminillo denominato “Macchiole” di 

molteplici proprietà. 

Rieti li 31/12/2016 

                                                                                                 In fede  

                                                                                        Geom Pier Luigi Rosati 

 


