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   CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE   

                                                                                               Velletri 03/02/2020 

 
Informazioni personali 
 
Nome  Giulio Nardini 
Indirizzo  V.lo Giorgi N. 3 , Velletri (Rm) Italia 
Telefono  069636738  3388565100 
E-mail  e-mail:studio.nardini@libero.it       pec: g.nardini@pec.ording.roma.it 
Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  14/05/1956 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                      - Laurea in "Ingegneria Civile sezione Edile" conseguita presso 

l'Università agli Studi di Roma "La Sapienza" in data 21/10/1981 

- Iscrizione all'Ordine Degli Ingegneri Della Provincia di Roma al 

n.12.470 con decorrenza 21/04/1982 

- membro del Comitato Tecnico A.T.E.R. della provincia di Roma  

  Incarico assunto con Decreto del Pres.te Della R.Lazio  n. T00063 

del 22/04/2015 

- frequenza del “corso aggiornamento agli IVS per le Valutazioni 

Immobiliari” anno 2016 presso Ass.ne CTU Tribunale Di Velletri 

 - Iscrizione presso le liste del Ministero Interni dei tecnici abilitati al 

rilascio di Certificazioni Antincendio L.818/'84 e successive 

modifiche e integrazioni ,frequenza ai corsi obbligatori di 

aggiornamento antincendio 

- Iscrizione presso l'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 

Velletri con decorrenza dall'anno 1985 

- Iscritto e membro del direttivo dell’ass.ne “CTU Tribunale di 

Velletri “ dall’anno 2013 

-Componente della Commissione Edilizia del Comune di Velletri 

dall'anno 1992 all'anno 1996 

                                       -frequenza al corso "l'applicazione del D.L.626/1994 negli Uffici 

Pubblici"  effettuato presso il Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Latina nell'anno 1997 

-frequenza al  "corso in materia di sicurezza nei cantieri edili" 

della durata di 120 ore frequentato presso l'Ordine degli Architetti 

della Provincia di Latina ai sensi del D.L.494/1996 e successivi 

aggiornamenti  

- esame di corso di laurea sulla "Sicurezza sul Lavoro" frequentato 

mailto:studio.nardini@libero.it
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presso L'università degli Studi di Roma 

-frequenza al corso sulla “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico- L.447/’95” presso Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma ,anno 1996 

- docente al corso sul tema “Progetto scuola sicura” organizzato 

nell’anno 1997 dalla Prefettura di Latina e dal Comando dei Vigili del 

Fuoco di Latina 

-frequenza ai corsi aggiornamento coordinamento sicurezza  D.L 

81/08 presso Ordine Ingegneri Roma della durata di 40 ore 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Particolari competenze specifiche nel campo delle indagini e nel 

consolidamento delle strutture,in particolare il mio ufficio tecnico 

dispone dei seguenti strumenti di indagine non distruttiva sulle 

strutture: 

- sclerometro a rimbalzo per prove sui calcestruzzi 

    - flessimetri per prove di carico su orizzontamenti 

    - strumento a rilevamento magnetico (pacometro) della posizione e 

diametro delle barre di armatura nel cls.a. 

    - strumento ad emissione di impulsi di onde ad alta frequenza per rilievi 

microsismici in campioni o strutture di qualsiasi tipo 

    - utilizzazione del metodo comparato “sonreb” (UNI 9524) per la 

determinazione della qualità e dosatura del cls. 

    - strumento penetrometrico per prove dirette sui terreni. 

INCARICHI PROFESSIONALI NEL  

CAMPO DELLE OPERE PUBBLICHE: 

 

1) Progetto adeguamento degli impianti elettrici del Campo Spor-

tivo Comunale di Velletri ; incarico delibera G.M.n.1195 del 1987 

;importo delle opere L.35.000.000 – lavori ultimati 

2) Direzione lavori adeguamento impianti elettrici Campo Sportivo 

Comunale di Velletri ;incarico con delibera G.M.n.1378 del 1988; 

importo lavori L. 65.000 lavori ultimati  

3) Progetto Ristrutturazione Campo Sportivo Comunale di Velletri; 

incarico con delibera G.M.n.609 del 1988;importo delle opere 

L.597.000.000- lavori ultimati 

4) Direzione Lavori Ristrutturazione Campo Sportivo Comunale di 

Velletri,incarico con delibera G.M.n.976 del 1989  del Comune di 
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Velletri– Importo Lavori L. 597.000.000- lavori ultimati  

5) Progetto e Direzione lavori per la realizzazione di un campo 

gioco pluriuso in località 167 Velletri;incarico con delibera 

G.M.n.2220 del 1988 del Comune di Velletri; importo lavori 

L.40.000.000 ultimati anno 1990- lavori ultimati 

6) Progetto Rete fognatura presso il Campo Sportivo Comunale di 

Velletri, incarico con delibera G.M. n.1786 del 1989 del Comune di 

Velletri :importo lavori L.175.000.000  -lavori ultimati 

7) Direzione lavori Rete fognatura presso il Campo Sportivo Comu-

nale di Velletri ;incarico con G.M.n.1004 del 1993 del Comune di 

Velletri; importo lavori . 175.000.000– lavori ultimati 

8) Progetto e D.L.  Impianto di illuminazione per professionisti 

presso campo gioco e pista atletica del Campo Sportivo Comunale 

di Velletri; incarico con delibera G.M.655 del 1990 del Comune di 

Velletri ;importo delle opere L.395.000.000 e successivi progetti per 

redazione del primo e secondo "progetto Stralcio"-  lavori ultimati  

9)  Progetto per la ristrutturazione di tre appartamenti in Velletri 

Via Collicello di proprietà del Comune di Velletri; incarico con delibera 

G.M.n.226 del 1990 del Comune di Velletri;importo delle opere 

L.73.000.000 –  lavori ultimati  

-10) Progetto delle Opere di Manutenzione straordinaria presso 

l'acquedotto del Comune di Velletri zona Nord Ovest; incarico con 

delibera G.M.n.644 del 1989 del Comune di Velletri;importo lavori 

L.140.000.000 – lavori ultimati 

11) Direzione Lavori tronco acquedotto in Velletri C.da Colle 

Caldara; incarico con delibera G.M. n.546 del 1990 del Comune di 

Velletri,importo lavori L.20.000.000 lavori ultimati 

12) Direzione Lavori tronco di acquedotto in Velletri in loc.tà 'Poggi 

D'Oro, incarico conferito con delibera G.M.n.547 del 1990 del Comune 

di Velletri ;importo lavori L.55.000.000 – lavori ultimati 

-13) Direzione Lavori tronco di acquedotto in Velletri loc.tà Via 

Dell'Olmo ,incarico con delibera G.M. n.711 del 1990 del Comune di 

Velletri;importo lavori L.13.500.0000 – lavori ultimati 

14) Direzione lavori tronco di acquedotto in Velletri loc.tà Colle 

S.Giovanni; incarico con delibera G.M.n.708 del 1990 del Comune di 

Velletri;importo lavori L.42.500.000 – lavori ultimati 
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15) Direzione Lavori Primo stralcio Impianto Illuminazione Campo 

gioco e Pista atletica del Campo Sportivo Comunale di Velletri 

;incarico con delibera n. 767 del1991 del Comune di Velletri,importo 

delle opere L.155.000.000 – lavori ultimati 

16) Direzione Lavori Secondo Stralcio Impianto di Illuminazione 

Campo Sportivo Comunale di Velletri; Delibera di Incarico G.M. an-

no 1998 del Comune di Velletri;importo delle opere L.395.000.000 – 

lavori ultimati 

17)Progetto parcheggio pubblico Via E. Moresi su area di proprietà 

"Ente Morale Opera Pia Berardi" ; incarico anno 1995 del Comune 

di Velletri :importo delle opere L.150.000.000 – lavori non eseguiti  

18) Calcoli Statici nuovo ascensore presso il Consultorio USLRM31 

Velletri Via Orti Ginnetti ; incarico anno 1994:importo delle opere 

L.120.000.000 – lavori ultimati 

19) Calcoli Statici vasca idrica interrata presso il Campo Sportivo 

Comunale di Velletri;anno 1995 incarico del Comune di 

Velletri;importo delle opere L.45.000.000 – lavori ultimati 

20) Calcoli Statici ristrutturazione fabbricato in Velletri Via Della 

Neve di proprietà del Comune di Velletri;incarico anno 1994;importo 

lavori primo lotto L.200.000.000 ;importo lavori secondo lotto 

L.170.000.000- lavori ultimati 

21)  Calcoli statici opere di Consolidamento del M.di S. prospiciente 

le nuove cabine idriche presso il presidio ospedaliero di Velletri. 

Incarico professionale anno 1994 conferito da ASL RMH,importo dei 

lavori L.30.000.000 – lavori ultimati 

22) Progetto esecutivo per i lavori di ampliamento e superamento 

delle Barriere architettoniche  per i plessi scolastici “S.M.S. Dante 

Alighieri” , “S.M.S. G.P.D.” e “S.M.S. F.Petrarca” del Comune di 

Colleferro. Incarico conferito nell’anno 1997. 

Importo dei lavori L. 250.000.000 – lavori ultimati 

23) Progetto e Direzione Lavori delle opere di Consolidamento del 

Solaio degli Uffici della Direzione Sanitaria presso il Presidio 

Ospedaliero di Velletri - delibera incarico n. 4371 della A.S.L.  RM H 

anno 1996 e n.1740 del 09/07/1997  -importo lavori L.44.000.000 – 

lavori ultimati  

24) Incarico per la redazione di un "Piano di assetto Urbanistico 
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dell'area a Sud del Comune di Velletri"  Incarico conferito dalla 

G.M. n.342 del Comune di Velletri nell'anno 1998 

Incarico espletato. 

25) Progetto e Direzione lavori per le opere di ristrutturazione e 

consolidamento  dei locali adibiti ad Uffici presso il Presidio 

Ospedaliero di Velletri  

Delibera di incarico  A.S. USL RM.H  anno 1998 – lavori ultimati  

Importo dei lavori L. 157.000.000 –lavori ultimati 

26) Calcoli statici del nuovo tronco loculi per n.50 posti presso il 

Civico Cimitero di Velletri 

Incarico conferito nell’anno 1998 dal Comune di Velletri 

Importo dei lavori L. 50.000.000- lavori ultimati 

27) Collaudo statico delle opere di ampliamento della “S.M.S. A. 

Mariani” di Velletri ,incarico con delibera G.M. n. 635 del 21/08/1997 

del Comune di Velletri 

Importo delle opere L.40.000.000  

28) Collaudo statico delle opere di consolidamento della strada co-

munale di Santa Anatolia, e del nuovo M. di S. in Velletri C.da 

Cigliolo ;incarico conferito con delibera della G.M. del comune di 

Velletri  n.890 nell'anno 1998. 

29) Progetto e Direzione lavori per le opere di adeguamento statico 

e bonifica igienico sanitaria dei locali cucina dell’Ospedale Civile di 

Velletri . Delibera n.683 del 23/06/1999 della A.S.L. RM H Importo dei 

lavori L. 98.000.000 – lavori ultimati 

30) Collaudo tecnico Amm.vo delle opere di urbanizzazione 

primaria in Velletri loc.tà San Pietro ,incarico assunto con delibera di 

G.M. n.6 del 14/01/1999 del Comune di Velletri 

Importo dei lavori L. 41.000.000 – lavori ultimati 

31) Incarico professionale per la Variante Generale al P.R.G. “zone 

C residenziali”  del Comune di Velletri , incarico assunto con 

Delibera n. 342 del 1998 della G.C. di Velletri – incarico espletato 

32) Collaudo statico e amministrativo  dei lavori di adeguamento 

dell’edificio scolastico “scuola elementare Paganico” ,incarico 

assunto con Delibera della G.C. di Velletri n.463 del 1999 

33) Incarico per la progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva 

delle opere di adeguamento del Poliambulatorio di Albano Laziale e 
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del “Vecchio Ospedale di Genzano di Roma” incarico assunto con 

delibera del Commissario Straordinario  della ASL  Roma H n.514 del 

20/04/2000. Importo dei lavori L. 930.000.000 – lavori ultimati 

34) Incarico professionale per la redazione del progetto generale 

definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione e il consolidamento 

statico delle strutture portanti del ”Palazzo Vecchio” (gia’ dei 

Conservatori) in Velletri Piazza del Comune. Incarico assunto con 

determina del Dirigente settore OO.PP del Comune di Velletri n.33 del 

15/05/2000.  Importo delle opere L.7.680.000.000 – lavori ultimati 

35) Incarico per la Direzione dei Lavori e Coordinatore della 

Sicurezza per le opere di realizzazione del nuovo reparto di 

pediatria e neonatologia presso l’Ospedale Civile di Velletri 

.Incarico assunto con deliberazione n.1175 del 11/09/2000 dell’Azienda 

USL Roma H Importo dei lavori L.578.000.000. lavori ultimati 

36) Incarico per la progettazione definitiva ,esecutiva e direzione 

Lavori delle opere di adeguamento dello svincolo stradale in loc.ta’ 

Acqua Palomba (Velletri) 

Incarico assunto con Determinazione Dirigenziale -IV settore OO.PP-  

n. 24 del 11/05/2000 del Comune di Velletri. Importo dei Lavori 

L.102.000.000 – lavori ultimati 

37) Incarico per il coordinamento dei lavori in fase di progettazione 

ed esecutiva per le opere di sostituzione degli infissi del Palazzo del 

Comune di Velletri.Incarico assunto con determinazione 

Dirigenziale -IV settore OO.PP- del Comune di Velletri n. 158 del 

31/10/2000 . Importo dei Lavori L. 760.785.000- lavori ultimati 

38) Incarico per la Direzione dei Lavori e Coordinatore della 

Sicurezza per le opere di realizzazione del nuovo reparto di 

pediatria e neonatologia presso l’Ospedale Civile di Velletri 

.Incarico assunto con deliberazione n.1175 del 11/09/2000 dell’Azienda 

USL Roma H .Importo dei lavori L.578.000.000 – lavori ultimati 

39) Incarico per la progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva 

delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio “Olivella” 

nel Comune di Albano Laziale. Incarico assunto con Delibera di G.C. 

del Comune di Albano Laziale n. 353 del 09/11/2000. Importo dei 

Lavori L. 450.000.000- lavori ultimati 

40) Incarico per la Direzione dei Lavori e Coordinatore della 



Pagina 7 - Curriculum vitae e professionale 
          Ing. Giulio Nardini 

  

  

 

sicurezza in corso di opera per i lavori di ristrutturazione delle 

“sale parto” del P.O. di Velletri .Incarico assunto con det.n.357 del 

01/03/2002 della Az. USL Roma H. Importo lavori L. 170.282.527 – 

lavori ultimati 

41) Incarico di Coordinatore della sicurezza in corso di opera per i 

lavori di ristrutturazione e messa a norma Ospedale di Anzio . Det. 

del Dir. Generale n. 755 del 09/05/2001 

Importo lavori L. 9.399.741.989 -lavori ultimati 

42) Incarico Coordinatore della sicurezza in corso di opera per i 

lavori di costruzione del Poliambulatorio di Pomezia. Incarico con 

Det. del Dir. Generale n. 755 del 09/05/2001 

importo dei lavori L. 4.126.417.350  – lavori ultimati 

43) Incarico per la ristrutturazione di sei ponti nel territorio del 

Comune di Velletri e per la realizzazione del ponte per lo svincolo 

viario in loc.tà Cigliolo Tevola. Incarico assunto con det. n.170  del 

Dir. Settore OO.PP del Comune di Velletri del 05/06/2001 

Importo delle opere L. 980.000.000 - lavori non realizzati 

44) Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un 

parcheggio interrato in Velletri loc.ta’ Via Pia. Incarico assunto con 

Det. del Dir. OO.PP del Comune di Velletri n.228 del 04/07/2001. 

Importo delle opere L. 840.000.000- lavori non iniziati 

45) Direzione Lavori opere impiantistiche,protezionistiche e 

fornitura arredi presso il poliambulatorio di Ciampino (Rm) 

incarico assunto con det. n. 500 della Az. USL Roma H  del 19/03/2002 

. Importo dei lavori  L. 874.000.000 -lavori ultimati 

46) Incarico per progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori 

delle opere di sostegno del terreno in Via Orti Ginnetti e opere di 

sistemazione idraulica in Velletri Via Dei Castagnoli. Incarico 

assunto con det. n. 271 del 15/10/2002 . Importo delle opere euro 

210.000,00 – lavori ultimati 

47)  Incarico per progettazione definitiva,esecutiva e direzione 

lavori per il completamento di tratti di acquedotti nel territorio del 

Comune di Velletri Incarico assunto con det. del Dir. settore OO.PP n. 

447 del 22/11/2001 

Importo delle opere euro 280.000,00 – lavori ultimati 

49) Incarico progetto definitivo,esecutivo delle opere di sistemazione 
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di Via Savona in loc.ta’ Cecchina /Albano Laziale. Incarico assunto 

con det. G.C. n. 226 del  23/10/2002 Importo lavori euro 170.000,00 - 

lavori ultimati. 

50) Incarico collaudatore tecnico amministrativo in corso di opera 

per i lavori di ristrutturazione di Via Cavour in Albano Laziale 

.Incarico con det. del Dir.te V Settore Tecnico n. 311 del 01/12/2002 . 

Importo dei lavori euro 562.914,25– lavori ultimati 

51) Progetto definitivo, esecutivo e e Direzione dei Lavori delle 

opere di ristrutturazione e consolidamento statico della scuola 

elementare “Colle Perino” . Incarico assunto con Det.ne del Dirigente 

del Settore Opere e Lavori Pubblici del 17/12/2002 n.478 – importo 

lavori euro 85.000,00  - lavori ultimati 

52) Direzione lavori per l’ampliamento di Via Del Cigliolo in 

Velletri . Importo dei Lavori b.a. euro 85.000,00. Incarico assunto con 

Det.ne del Dirigente del Settore Trasporti del Comune di Velletri n. 162 

del 03/07/2003- lavori ultimati  

53) Progetto definitivo ed esecutivo delle serbatoio interrato per 

accumulo idraulico e relativi impianti di sollevamento e 

distribuzione al servizio dell’acquedotto del Comune di Velletri in 

loc.tà Poggidoro . Importo delle opere b.a. euro 580.000,00. Incarico 

assunto con Det.de del Dir.te del Settore Opere e Lavori Pubblici n. 89 

del 26/03/2003 – lavori non eseguiti 

54) Incarico Collaudo statico Muri di Sostegno presso lo svincolo 

viario in località Vascucce nel Comune di Velletri . Incarico assunto 

con Det.ne del Dir.te del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di 

Velletri n. 66 del 14/02/2002  importo delle opere euro 35.000,00 –

lavori ultimati 

55) Incarico Collaudo tecnico delle opere di realizzazione 

dell’ampliamento del Centro Anziani nel Comune di Albano Laziale 

in Via Italia n.02 Incarico assunto con Det.ne del V Settore Tecnico 

n.177 del 22/05/2003 – importo dei lavori euro 45.000,00  – lavori 

ultimati 

56) Progetto esecutivo e Dir. Lavori dei lavori di adeguamento 

statico delle strutture portanti dell’Edificio scolastico in Velletri 

“Scuola Elementare C.da Malatesta”. Importo delle opere b.a. euro 

85.000,00  
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Incarico assunto con Det.ne del Dir.te del Settore Opere e Lavori 

Pubblici n. 306 del 30/07/2003 del Comune di Velletri – lavori ultimati 

57) Progetto e Dir. Lavori dei lavori di adeguamento statico delle 

strutture portanti dell’Edificio scolastico in Velletri “Scuola 

Elementare C.da  Pratolungo ”. Importo delle opere b.a. euro 

85.000,00 

Incarico assunto con Det.ne del Dir.te del Settore Opere e Lavori 

Pubblici n. 305 del 30/07/2003 del Comune di Velletri – lavori ultimati 

58) Incarico per progetto definitivo,esecutivo  per la realizzazione di 

una scala di sicurezza da realizzare presso la scuola “Media Statale 

A. Velletrano” di Velletri. incarico assunto con Det.ne del Dir.te 

Settore OO.PP. del Comune di Velletri n.307 del 30/07/’03 – importo 

delle opere euro 53.000,00 – lavori ultimati 

59) Incarico per progetto definitivo,esecutivo e direzione lavori per 

la realizzazione di un ponte adibito a passerella pedonale in Velletri 

Viale Salvo D’acquisto sulla linea ferroviaria Roma- Velletri. 

incarico assunto con Det.ne del Dir.te Settore OO.PP. del Comune di 

Velletri n.154 del 30/04/’04 – importo delle opere euro 242.000,00 – 

lavori non iniziati 

60) Incarico per progetto definitivo,esecutivo e direzione lavori per 

la ristrutturazione del ponte in Velletri loc.tà Troncavia. incarico 

assunto con Det.ne del Dir.te Settore OO.PP. del Comune di Velletri 

n.110 del 20/05/’04 – importo delle opere euro 38.000,00  – lavori 

ultimati 

61) Incarico per progetto definitivo,esecutivo e direzione lavori per 

la ristrutturazione del ponte in Velletri loc.tà San Pietro incarico 

assunto con Det.ne del Dir.te Settore OO.PP. del Comune di Velletri 

n.19 del 04/02/’04 – importo delle opere euro 13.895,00 - lavori ultimati 

62) Incarico per progetto esecutivo delle strutture portanti per la 

costruzione della nuova scuola elementare in Velletri C.da Colle 

Palazzo  incarico assunto con Det.ne del Dir.te Settore OO.PP. del 

Comune di Velletri n.67 del 08/03/’04 – importo delle opere euro 

1.450.000,00  - lavori ultimati 

63) Incarico per progetto esecutivo, consolidamento statico delle 

strutture e direzione lavori e coordinatore della sicurezza  per la 

ristrutturazione del teatro Comunale di Velletri “Artemisio” 
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incarico assunto con Det.ne del Dir.te Settore OO.PP. del Comune di 

Velletri n.19 del 04/02/’04 – importo delle opere euro 1.450.000,00  - 

Lavori in corso 

64) Incarico per la Direzione dei Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un 

impianto di illuminazione in Albano Laziale Via Casette. Importo 

dei Lavori b.a. € 33.168,52- incarico assunto con det.ne del Dirigente 

del V° Settore Tecnico di Albano Laziale n. 404 del 22/10/2003- lavori 

ultimati 

65) Incarico per la progettazione esecutiva del consolidamento 

statico e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del 

fabbricato denominato “Ospedale Vecchio di Genzano di Roma”  

sito in Genzano di Roma Piazza dell’Ospedale. incarico assunto con 

det.ne n.50 del 30/05/2005 della Azienda Sanitaria Locale Rm H in 

Albano Laziale B.go Garibaldi n. 12.. Importo delle opere  € 225.000,00 

- Lavori in corso. 

66) collaudo statico delle strutture poste in opera per l’ampliamento 

della Scuola Elementare Tevola  sita nel Comune di Velletri C.da 

Tevola. Incarico assunto con det.ne del Dir.te del Settore Opere e 

Lavori Pubblici del Comune di Velletri  n. 117 del 12/08/2005 . Importo 

delle opere € 256.701,80 – lavori ultimati 

67) Direzione dei Lavori per la costruzione di nuovi ponticelli 

ubicati nelle strade rurali del Comune di Velletri. Incarico assunto 

con Det.ne del Dir.te del Settore OO.PP del Comune di Velletri in data 

12/05/2005 n. 51 . Importo dei Lavori b.a. € 170.000,00  – lavori 

ultimati  

68) Incarico per progetto definitivo,esecutivo e direzione dei lavori 

per le opere di consolidamento statico della volta al piano terra del 

fabbricato di proprietà comunale sito in Velletri Via Lanuvia n. 4 . 

Incarico assunto con det.ne del Dir.te del Settore OO.PP del Comune di 

Velletri n. n. 160 del 30/09/2005. Importo dei lavori b.a. € 14.000,00  – 

lavori ultimati 

69) Progetto esecutivo per “le opere di manutenzione 

straordinaria”della Scuola Elementare “Padre Lais” sita nel 

Comune di Roma Via Padre Lais n. 9  ,committente Comune di Roma 

Municipio XI ,importo lavori a base asta € 761.000,00 - lavori ultimati 
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70) Progetto esecutivo per la “manutenzione straordinaria 

dell’immobile adibito a centro anziani” sito nel Comune di Roma 

Via Degli Aceri n. 57 , committente Comune di Roma Municipio VII 

,importo lavori a base di asta € 119.00,00 -  lavori ultimati 

71) Incarico direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

corso di opera per la realizzazione di una scala di sicurezza da 

realizzare presso la scuo la “Media Statale A. Velletrano” di 

Velletri. incarico assunto con contratto n. 159 del 25/05/2006 del 

Comune di Velletri – importo delle opere euro 53.000,00 – lavori 

ultimati 

72) Progetto esecutivo per il restauro e consolidamento statico delle 

strutture portanti della Villa Medioevale e della Limonaia  di “Villa 

Torlonia” e trasformazione in ludoteca e museo per bambini , 

committente Comune di Roma Municipio III ,importo lavori a base di 

asta € 2.350.000,00  - lavori  ultimati 

73) Progettazione,Direzione Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza delle opere di “adeguamento sismico” delle strutture 

portanti della Scuola Elementare “Colombo” sita nel Comune Di 

Lariano (Rm) loc.ta’ Colle Fiorentino. 

Incarico assunto con det.ne n. 136 del 12/04/2006 del Settore Opere 

Pubbliche del Comune di Lariano.Importo lavori  € 260.000,00 –  lavori 

ultimati 

74) progettazione delle strutture,direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza i corso di opera per i lavori di costruzione di un 

impianto sportivo al servizio del complesso scolastico di “Colle 

Palazzo” incarico assunto con Det.ne Dir.le n. 36 del 24/01/2006 del 

Settore OO.PP del Comune di Velletri. Importo lavori euro 352.000,00 

–lavori ultimati 

75) collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione 

della lottizzazione in Velletri (Rm) località Colle Palazzo . Incarico 

assunto con Det.ne del Comune di Velletri n. 259 del 2006.  

76) collaudo tecnico amministrativo delle opere di realizzazione 

della nuova fognatura nel Comune di Lariano loc.tà Colle 

Cagioli.Incarico assunto con det.ne n. 111 del 21/12/2006 del Dir.te 

Area Tecnica del Comune di Lariano. Importo dei lavori € 259.855,52. 

77) collaudo tecnico amministrativo delle opere di completamento 
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della Scuola Media Statale “Achille Campanile” sita nel Comune di 

Lariano (Rm) .Incarico assunto con det.ne n. 404 del 27/09/2007 del 

Dir.te Area Tecnica del Comune di Lariano. Importo dei lavori  

€ 259.855,52. 

78) collaudo tecnico amministrativo delle opere di ristrutturazione 

dell’immobile comunale denominato “Villa Bernabei” in Velletri Via 

Dei Cappuccini . Incarico assunto con Det.ne n. 249 del 29/10/2007 del 

Dir.te Settore Opere Pubbliche del Comune di Velletri. 

79) incarico di coordinamento della sicurezza per le opere di 

rimozione tettoia del magazzino del Presidio Ospedaliero Genzano 

Di Roma. Incarico assunto con ordine n. 3000018964 del 01/12/2009 

della USL Roma H 

Importo lavori € 12.000- lavori ultimati 

80) collaudo tecnico amministrativo delle opere di completamento 

della Scuola Elementare in Velletri(Rm) località Colle Carciano  

.Incarico assunto con det.ne n. 24 del 01/02/2010 del Dir.te Area 

Tecnica del Comune di Velletri. Importo dei lavori € 786.530,00.  

81) collaudo tecnico delle opere di ampliamento del Civico Cimitero 

di Rocca Massima ,incarico assunto con Det.ne del Comune di Rocca 

Massima (Lt) n. 6 del 02/02/2010 

importo dei lavori  € 185.000,00 

82) coordinamento della sicurezza per le opere di “realizzazione 

nuova cabina mt/bt presso il presidio ospedaliero di Velletri” 

incarico assunto con Del.ne n. 1255  del 03/09/2010 del Dir. Generale 

azienda  USL Roma H . Importo lavori € 447.666,00 

83) progettazione esecutiva delle opere di consolidamento e 

ristrutturazione dell’ edificio scolastico “Novelli” sito in Velletri Via 

Guido Nati n. 12 . Importo lavori € 612.026,11 

Incarico assunto con Delibera Dir.le del Settore OO.PP del Comune di 

Velletri n.186 del 11/10/2011- lavori in corso 

84) nomina a Presidente Commissione Collaudo e Collaudatore 

statico lavori di “Adeguamento impianto di depurazione in località 

Marco Simone - Comune di Guidonia” incarico assunto con Decreto 

Dir.le n. A07519 del 20/07/2012 della R.L. Direzione Regionale 

Ambiente. Importo opere € 3.421.716,55 . 

85) progettazione e direzione lavori per le opere di messa in 
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sicurezza dello Svincolo Viario nel Comune di Velletri in loc.tà 

Cigliolo-Via Fontana Marcaccio –Incarico assunto con Contratto 

n.rep. 2468 del 29/11/2012  -importo lavori € 60.108,00 

86) Calcoli statici per i lavori di recupero e valorizzazione dell’area 

delle Stimmate e del Tempio Volsco – incarico conferito dal Comune 

di Velletri con contratto n. 2714 del 15/12/2014 – importo delle opere € 

765.000 

87) Collaudo tecnico amministrativo delle opere di messa a norma 

antincendio del Presidio Ospedaliero di Velletri – incarico assunto 

con atto n. 114 del 24/12/2015 della ASL ROMAH  – importo lavori € 

2.500.000,00 

88) Incarico per il controllo della manutenzione impianti 

,misurazione e regolazione dell’erogazione dei gas medicinali e 

coordinamento sicurezza per aggiornamento opere di distribuzione 

di gas medicali- incarico assunto con delibera  n.cs/460 del 23/09/2009 

della Azieda USL RMH – importo dell’incarico € 18.000 

88) Collaudo statico lavori somma urgenza per il ripristino della sede 

stradale in Velletri Via Lata mediante opere di palificazione – Det.ne 

Comune di Velletri in data 02/12/2019 – importo dei lavori € 250.000 

89) Collaudo tecnico amministrativo redatto ai sensi della 

Convenzione Urbanistica rep. 3081 in data 17/12/2019 tra il 

Comune di Velletri e la Incom srl relativa alla realizzazione di un 

Centro Commerciale e rotatoria stradale in Via Dei Cinque Archi e Via 

Salvo D’Acquisto.- importo lavori € 870.000 

 

           Si omettono i numerosi incarichi professionali di natura privata nel campo edile ed 

impiantistico 

 

 
 

onoscenze Informatiche 
 
 
 
 
Strumenti e attrezzature         
 
 
Strumenti di indagine non  
distruttiva sulle strutture                 

 Conoscenza software specifici per la professione riguardo disegno tecnico 2D 
e 3D, rendering, grafica, contabilità lavori, sicurezza in cantiere, 
dispersioni termiche e certificazione energetica. 
 
 
Computer, stampante laser A4 B/N, stampante getto inchiostro A3 colori, scanner, 
scanner, fotocopiatrice, distanziometro elettronico.                                                          
 
- sclerometro a rimbalzo per prove sui calcestruzzi 
- flessimetri per prove di carico su orizzontamenti 
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- strumento a rilevamento magnetico (pacometro) della posizione e diametro   
 delle barre di armatura nel cls.a. 
- strumento ad emissione di impulsi di onde ad alta frequenza per rilievi  
  microsismici in campioni o strutture di qualsiasi tipo. 
 
 
 

Lingue straniere 
 
 
 

 
 

 

  
Lingua FRANCESE  - Livello scolastico 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assunzione di responsabilità 

  
Il sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 dichiara di assumersi ogni responsabilità civile e 
penale in merito alla vericidità dei dati dichiarati 
 
Ai sensi del Dlgs 196/03, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente Curriculum Professionale per permettere un adeguata valutazione della mia 
candidatura. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Giulio Nardini 
 

 


