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FORMATO EUROPEO  PER 
IL CURRICULUM V I T A E 

INFORMAZIONI  PERSONALI

Nome Gabriele Alessandrello 
Indirizzo di residenza Via degli olivi, 45 b – 00042 – Anzio(RM) 

Telefono Cell.+39 3201563633 Tel. +39 0694426285 Fax.+ 39 0694426285 
Cod.fiscale 

PIVA 

E-mail 

PEC 

LSSGRL73D19C927U   
01253400889 
ing.alessandrello@gmail.com 

   gabrielenunzio.alessandrello@ingpec.eu 

Nazionalità Italiana 

Dati di nascita 19/04/1973 – Comiso –(Rg) 

ESPERIENZE  
PROFESSIONALI 

 2019:  Comune di Cassino: Lavori di Adeguamento e miglioramento Sismico
della scuola Primaria del Comune di Cassino frazione di Sant’Angelo in 
teodice 
Importo lavori a base di gara € 312.900,00 

 2019:  Comune di Artena: Lavori di messa in sicurezza di via Lacona –
Artena  - studio di fattibilità 
Importo lavori a base di gara € 795.677,08 

 2019:  Comune di Artena: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITÀ STRADALE LUNGO LA STRADA DI VIA CASAL DI MONDO 
NEL COMUNE DI ARTENAImporto lavori a base di gara € 382.250,00 

 2019:  Comune di Artena: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN
EMERGENZA DEL DISSESTO GRAVITATIVO NEI PRESSI DEL 
CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ARTENA  
Importo lavori a base di gara € 706.691,00 

 2019   Agosto  - Responsabile del settore IV del Comune di Artena, area
LL.PP. , servizi Ambientali e cimiteriali, Urbanistica ed edilizia privata. 
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 2019:  Comune di Monte Compatri: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
del PLESSO SCOLASTICO SERRANTI PALAZZINA B – PROGETTO 
DEFINITIVO 
Importo lavori a base di gara € 420.000,00 
 

 2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012: Dirigente cat. D3 ex. Art. 110 
con resp. Settore LL.PP. del Comune di Monte Compatri (RM); 

 2018 Condominio via Conchiglia di mare: Indagini diagnostiche 
delle strutture e di vulnerabilità sismica e direzione lavori relativo 
al rinforzo e consolidamento strutturale dell’edificio residenziale a 
più piani sito in via Conchiglia di mare 4 Anzio (ROMA) 
Importo dei lavori a base di gara € 38.750,00 

 
 2018: Commissario di gara per il servizio di Raccolta spazzamento e 

conferimento dei rifiuti nel Comune di Monte Porzio Catone, 
importo 9.000.000,00 €  

 2018: Progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione dei “Lavori di miglioramento funzionale delle strade comunali con 
interventi di messa in sicurezza, Comune di Segni (Rm)” per conto di ASTRAL 
spa 
importo 138.863,93 € 

 2018: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI FOSSO 
ADIACENTE VIA DELLA TENUTELLA, ARICCIA (RM) per conto di ARICCIA 
immobiliare srl 
importo 450.000,00 € 

 2017: Commissario di gara per il servizio di gestione Autovelox per il Comune 
di S. Marinella € 650.000,00; 

 2017 Commissario di gara per il servizio di parcometri nel comune di Monte 
Compatri (RM)  importo appalto € 135.000,00; 

 2017: Presidente della Commissione di gara per il collegamento tra la 
tangenziale di Ariccia e l’ospedale. € 5.000.000,00; 

 2017: Messa in sicurezza via San Silvestro a Monte Compatri (RM) progetto  
definitivo importo dei lavori 971.138,00 

 2016-2017: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per 
“Interventi di sistemazione con opere di ingegneria naturalistica e 
regolamentazione idraulica delle acque provenienti da via delle Cerquette e via 
dell’Uccelliera a tutela dell’incolumità pubblica” per conto del Comune di Ariccia. 
€  244.144,00 

 2016 Collaudo del Ponte II Giugno a Fiumicino (cavalcavia ecc)  
€ 1.035.311,91 
Collaudo torri ponte e opere attigue 
€ 336.458,16 

 2016 Commissario di gara per la gestione dei rifiuti del Comune di 
Subiaco (RM); 

 2016 Presidente per la Commissione di Gara relativa alla messa in 
sicurezza della scuola Elementare Paolo Borsellino; 

 2016 Progetto definitivo ed esecutivo per la messa in sicurezza 
dell’edificio scolastico “Paolo Borsellino” a Monte Compatri  
€612.000,00 

 2016: Progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione per i lavori di completamento della Palestra 
della frazione di Laghetto Monte Compatri € 83.542,40 

 2016: Progetto definitivo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico 
del Comune di Montecompatri – Importo lavori 3.800.000,00 

 Commissario di gara per l’affidamento dei servizi di gestione della 



Pagina 3- Curriculum vitae di 
Gabriele Alessandrello 

 

palestra comunale di Laghetto MonteCompatri; 
 2015 Direttore dei lavori della palestra polifunzionale di Laghetto a Monte 

Compatri – importo dei lavori € € 1.025.461,56 
 2015 Progetto preliminare e definitivo per la messa in sicurezza di via 

Ciaffei a Monte Compatri –  importo dei lavori € 127.809,51; 
 2015 Progetto preliminare per la concessione dei servizi di pubblica 

illuminazione del Comune di Monte Compatri – importo dei lavori € 
3.928.309,00;  

 2015 Progetto per l’adeguamento antincendio in adempimento al D.P.R. 
151 del 01.08.2011 con " l'espletamento dei Servizi Tecnici per la 
presentazione della S.C.I.A. dei poli educativi per la prima infanzia, 
scuole, Asilo nido Irsina L'arco, Asilo nido "Ponte Linari", Asilo nido "La 
Barcaccia", Scuola materna Centroni, - Asilo nido "Il castino dei tesori"- in 
Roma .- VII Municipio – Cinecittà. € 485.800,00 

 2015 Collaudo statico e progetto antincendio ,palestra all'interno 
dell'Istituto Scolastico Statale per sordomuti di Roma,via Nomentana 54/ 
56 Municipio II € 180.000,00 

 2015 Collaudo statico in collaborazione con l'Arch.Laura Zecchinelli 
dell'ex scuola primaria Boietto, località Boietto aLadispoli. 

 2015 Collaudo statico in collaborazione con l'Arch.Laura Zecchinelli degli 
edifici siti in Porto Pidocchio lungomare Marcolpolo aLadispoli. 

 2014 Commissario di gara per la gestione dei rifiuti nel Comune di 
Campagnano Romano €7.000.000,00; 

 2014Commissario di gara per la gestione dei rifiuti nel Comune di Guidonia 
 2014 Collaborazione per la redazione del progetto di realizzazione del 

nuovo polo Sportivo del Comune di MonteCompatri € 1.800.000,00; 
 2014 Commissario di gara per la gestione dei rifiuti nel Comune di 

MonteCompatri; 
 2014 Progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza 

idraulica  di via delle carrarecce  importo dei lavori € 450.000,00; 
 2013 Collaudo statico per una scala di sicurezza a servizio di un 

ascensore inclinato sito nel Comune di MonteCompatri. € 9.000,00. 
 2014 Realizzazione parcheggio a raso “calahorra “ Comune di Monte 

Compatri 
 2012:consulenze varie per ATP e CTU per conto del tribunale di Velletri 
 2012.Iscrizionealbo consulenti tecnici del tribunale civile e penale di Velletri 
 2011 Progettazione elettrica, progettazione delle opere strutturali,       

autorizzazione, direzione lavori, pratiche Enel, richiesta di incentivo per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici di varia potenza per ditte private; 

 2011 progettazione di strutture serricole atte ad ospitare impianti       
fotovoltaici da realizzare in zone agricole sul territorio della 
Siciliaorientale; 

       2010 Progettazione per la realizzazione di un impianto sollevatore e gli 
annessi servizi per l’abbattimento delle barriere architettoniche per il 
Comune di Comiso € 120.000,00; 

        2010 Progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza dei lavori ristrutturazione dell’ex mulino San 
Giovanni a Comiso per la riconversione in albergo importo dei lavori 
€1.252.644,40 

       2009 Progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza per 
conto della DOMUS AREA srl relativa alla costruzione di un palazzo 
multipiano importo dei lavori 1.950.000,00€ 

 2008: Progettazione antincendio per un parcheggio interrato Coop. 
Edilizia “PalazzineGialle” a Comiso 
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 2008 Docenza per conto del consorzio di bonifica di Ragusa l. 626/94 e 
d.Lvo 81/2008; 

       2007: Progettazione preliminare e definitiva  per un ospedale da 
realizzarsi a Biraq (Libia) per conto del Jamahairia Libica. 

 2007 Progettazione per la lottizzazione di un comparto edilizio presso il 
comune di Vittoria per conto della CLIMPRENDs.r.l. 

 2006 Redazione progettazione esecutiva per n. 11 impianti da 1 MW per 
conto della Agevola Energie S.p.A. dislocate nella zona della Sicilia sud 
orientale. 

 CollaborazioneconstudioassociatoGuglielmino–Feligioniperprogettazione 
impianto di pubblica illuminazione del Comune diGiarratana; 

 Redazione di piani di sicurezza per opere nuove o di ristrutturazione civile 
e relativi servizi per il coordinamento in fase diesecuzione; 

 Contratto di progettazione ed autorizzazione per la realizzazione di 
officine elettriche per conto di ditte private per un ammontare di MW15. 

 Redazione progetto esecutivo per n. 2 impianti fotovoltaici a servizio 
discuole pubbliche nel Comune di Comiso; (mensione su quotidiano LA 
SICILIA settembre 2003); 

 ResponsabilediprogettoperOmniaengineerings.r.l.perlarealizzazionedi 
n.6 impianti fotovoltaici grid-connected per la redazione progetto esecutivo 
in collaborazione con Arch. Pietro Storniolo e Energroup Engineering 

 Redazione progetto esecutivo per n. 6 impianti fotovoltaici a servizio di 
edifici pubblici nel Comune di ChiaramenteGulfi; 

 Redazione di vari progetti e direzione tecnica per vari impianti fotovoltaici 
ad uso privato nel territorio della provincia diRagusa; 

 Progettazione di edifici in muratura, opere in legno a servizio della 
balneazione, coperture intensostruttura; 

 Progettazione di opere civili, edili ed industriali di strutture in cemento 
armato, 
acciaio,legnoemuratura,quale:villettepercivileabitazione,sopraelevazione 

 rete didistribuzione; 
 

 Relazione di prevenzione incendi, dimensionamento rete di distribuzione 
idranti, e piani dievacuazione; 

 Perizie di stima di immobili per conto agenzie immobiliari etribunale; 
 Rilievi topografici e pratiche catastali (pregeo edocfa);  
 Elaborazione 3D di opere edili con restituzionefotorealistica. 

 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 
Studi 

 

 1991: Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale      
“Stanislao Cannizzaro” di Vittoria con votazione41/60; 

 
      25/10/2002: Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso la facoltà di 

Ingegneria, Università degli studi di Catania, con votazione100/110. 
 

ABILITAZIONE   15/01/2002:AbilitazioneallaliberaprofessionediIngegnereconseguitatramite 
esame di Stato presso la facoltà di Ingegneria, Università degli studi di 
Catania. 

 15/12/2003: Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri di Ragusa, al n. 
840. 
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CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 21/07/2003:Corso di 120 ore per le abilitazioni di cui al D.Lgs 494/96 e 626/94; 
 06/06/2003: Convegno “L’acciaio nelle costruzioni in zonasismica”; 
 29/04/2004:Corsoda104oreperlaspecializzazioneinPrevenzioneIncendi. 
 01/11/2005:Corsodi180oredilezionefrontale+100oredistage/projectwork presso 

SCUOLA EMAS e rilascio dei seguenti attestatid’esame: 
 Economiadellasostenibilità 
 Norma ISO14001 
 Il regolamentoEMAS 
 Qualitàecologicadeiprodotti 
 Legislazioneambientale 
 Aspetti ambientali tipici del settoreturistico 
 La gestione integrata qualità ambiente esicurezza 
 Comunicazione emarketing 
 Tecniche di audit; 
 11/11/2010: Corso di 40 ore di lezione per aggiornamento sulla sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili81/08; 
 17/05/2012: Corso di 50 ore per la qualifica di Esperto in Gestionedell’Energia 

“EnergyManager”. 
 Febbraio 2013 – Corso di formazione “ procedureespropriative” 
 Luglio 2014 – Corso Aggiornamentoantincendio ai fini art. 7 del D.M. 5.08.2011. 

per il mantenimento dei professionisti 40 ore 
 iscritti all’Albo Ministero degli Interno (ex legge 818/84) 
 Gennaio 2015 – Corso praticosuAVCPASS 
 Febbraio 2015 – Giornata formativa sui finanziamenti comunitari 
 Aprile2015–Glistrumenti tecnologici per le forme aggregative di acquisto 
 Ottobre 2015 – Verifica di progetto ai fini della validazione 15 ore 
 Ottobre 2015 – Progettazione e calcolo strutturale 
 Settembre 2016 – Corso Consulente Tecnicod’Ufficio; 
 Dicembre 2016  Aggiornamento Coordinatore della sicurezza  40 ore; 
 Marzo 2017 -  Corso per finanziamenti europei  INPS 80 ore 
 Novembre 2018 -  Corso per l’implementazione di progetti in BIM 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE 

 
 
conoscenze dei seguenti 
applicativi: 

 
sistemi di sviluppo PHP , PERL  e mysql per la realizzazione di piattaforme WEB e siti. 
 
 
 
 
 
 Sistema operativo MS-DOS6.x; 
 Ambiente WINDOWS(3.1–WIN95–WIN98–WINNT4–XP-SEVEN-8-10) 
 Pacchetti applicativi: COREL, ADOBE,MACROMEDIA,OFFICE; 
 Ottima conoscenza di C.D.S. e strauss 7, software di calcolo strutturale 

pacchetti ACCA – edilus – primus – edificius - impiantus; 
 Ottima conoscenza di software CAD quali AUTOCAD e RHINOCHEROS, 

programmi dedicati al 3D quali 3D studioMAX e Sketchup PRO E sitemi BIM 
parametrico REVIT   

 
MADRELINGUA  

ITALIANO 
 

LINGUE STRANIERE 
CONOSCIUTE 

 Lingua francese: letta, parlata e scritta. Livello scolastico 
 
 Lingua inglese: letta, parlata e scritta. Livello ottimo 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

Alla data odierna il sottoscritto è impiegato a tempo determinato presso il Comune di Monte 
Compatri con la qualifica dirigenziale D3 oltre ad essere titolare di uno studio di ingegneria con 
diversi collaboratori. 
La gestione delle commesse viene svolta dal sottoscritto affrontando le varie problematiche che 
si pongono mediante riunioni periodiche preventive e di controllo, sistematicamente fissate al 
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati assieme al gruppo ed eventualmente correggere la 
programmazione soprattutto con l’intervento dei collaboratori, quindi relazionandoci e 
confrontandoci in modo da approfondire gli eventuali problemi che potrebbero nascondersi 
nell’ambito del progetto affrontato. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 

Le capacità organizzative raggiunte derivano anch’esse dalla posizione occupata nella struttura. 
Infatti essendo a capo del settore e curandomi di un comparto ampio nelle sue definizioni, 
giornalmente si devono organizzare gruppi di lavoro, programmando 
preventivamentegliinterventisettorialiperpoiconvogliarlituttiinun’unicadirezioneperdare l’opera 
completa in ogni sua parte. 
In particolare vengono affrontati problemi per organizzare gruppi di lavoro per la parte tecnica 
interna per poi fornire direttive a personale qualificato cheall’esterno metterà in atto quanto 
studiato, affrontando di volta in volta le difficoltà che la realtà di un cantiere o la progettazione 
mette in luce e provvedendo ad adattare e migliorare gli interventi che si vanno asvolgere. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE 

 

 
Ottima conoscenza di strumentazione topografica e aerofotogrammetria, utilizzo di software 
annessi al settore. 
Ottima conoscenza di reti informatiche e hardware. 
Programmazione assistita di micro processori della serie PIC e loro applicazioni Buona 
conoscenza di elettronica di base e applicazioni relative. 

PATENTE O PATENTI 

 

Patente A e B 

BREVETTISPECIALI Operatore Subacqueo livello tecnico 
 Brevetto Extend Range (TDI)  
Brevetto TRIMIX normossico(TDI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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