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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENRICO BRUGIOTTI 

Indirizzo   

Telefono  06 420821 

Fax   

E-mail  e.brugiotti@sogesid.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

•Data  DA  MAGGIO 2010 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sogesid S.p.A  Via Calabria 35 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica 

Dal 03.03.2016 Direttore Sviluppo Mercato Estero e Unità Organizzativa Organismo di 
Ispezione e Direttore Tecnico, 

Dal 2010 al 03.03.2016 Direttore della Direzione Bonifiche 

• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile del Servizio Operativo Infrastrutture e del Servizio Bonifiche e 

Rifiuti. 

Principali mansioni e responsabilità  Servizio Operativo Infrastrutture: Coordina l’attività di predisposizione di proposte tecniche e 

documenti finalizzati alla promozione e sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro e 

Convenzioni attinenti alle infrastrutture portuali ed agli invasi idrici, previe intese con gli Enti 

competenti sia a livello centrale che periferico. 

Le principali attività sono: 

- supporto alle Direzioni Generali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del 

Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare competenti in materia 

di Porti; 

- supporto nella definizione ed attuazione degli Accordi di Programma Quadro relativi ad 

interventi strutturali di aree portuali; 

- supporto allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica di interesse europeo e 

nazionale all’interno della strategia di riqualificazione dei sistemi portuali; 

- supporto alle Direzioni Generali del Ministero delle Infrastrutture competenti in materia 

di Dighe; 

- supporto per l’attività tecnico-amministrativa concernente l’emanazione della 

normativa tecnica in materia di dighe; 

- vigilanza sulla costruzione delle dighe e monitoraggio dei sistemi di controllo e messa 

in sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe; 

- supporto alla programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di 

interesse strategico nazionale. 

Servizio Operativo Bonifiche: Coordina l’attività di predisposizione di proposte tecniche e 

documenti finalizzati alla promozione e sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro e 

Convenzioni attinenti alle risorse idriche e al ciclo idrico integrato, previe intese con gli Enti 

competenti sia a livello centrale che periferico. 
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In funzione della distribuzione geografica delle aree di intervento si prevede una ripartizione 

delle attività competenti tra il Sud/Isole e Centro/Nord. 

Principali attività del Servizio: 

 predisposizione degli atti convenzionali con gli Enti coinvolti in merito 

all’adeguamento di piani e programmi di settore alle direttive comunitarie e 

nazionali; 

 supporto nella definizione degli Accordi di Programma Quadro relativi ad 

interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati 

di aree portuali e/o industriali; 

 caratterizzazione delle aree contaminate, esecuzione di indagini e studi per la 

identificazione delle matrici ambientali compromesse; 

 predisposizione dei piani di gestione dei sedimenti nelle acque interne e marine; 

 monitoraggio degli interventi e della qualità ambientale; 

 consulenza agli esperti legali nella determinazione del “danno ambientale” in 

base ai criteri forniti dall’ISPRA; 

 predisposizione di piani di gestione dei rifiuti e delle campagne di informazione; 

 redazione di progetti di MISE, di discariche e di altri interventi di smaltimento dei 

rifiuti. 

 supporto al Comitato per la Vigilanza delle Risorse idriche nelle materie oggetto 

della competenza del Comitato stesso; 

 sviluppo di progetti formativi e di comunicazione sul tema delle bonifiche e dei 

rifiuti, anche mediante la partecipazione ad eventi specifici; 

 supporto ai Soggetti coinvolti nelle procedure afferenti alle infrazioni comunitarie 

in materia di ciclo dei rifiuti. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano alcuni incarichi svolti in qualità di Responsabile del 
Procedimento : 

Dal 2009 al  2015: 

1. Tipo di gara Procedura aperta. Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2 nel Comune di Santa Maria la Fossa 

(CE) CIG 6394847AAD CUP I13J08000150001 Importo a base di gara € 10.713.621,26 di cui € 

10.596.586,60 soggetti a ribasso e € 117.034,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.    

2. Tipo di gara Procedura aperta Oggetto Procedura di gara aperta per l'affidamento delle attività inerenti 

all'intervento di "Bonifica della discarica ex Cava Ranieri - Intervento per la rimozione, lo smaltimento e il 

recupero dei rifiuti" nel Comune di Terzigno (NA).CIG 60899333B1 CUP I33G08000120001 Importo a base 

di gara € 2.951.375,80 

3. Tipo di Gara Procedura Aperta Oggetto Affidamento dei servizi inerenti le indagini geognostiche, 

geotecniche e ambientali in attuazione del piano di caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale di 

Pianura (NA). CIG 37379562DF CUP F64J09000000001 Importo a base di gara € 1.822.448,77 

4. Tipo di gara Procedura aperta Oggetto Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

messa in sicurezza d'emergenza della discarica SO.GE.RI. Srl in località Bortolotto nel Comune di Castel 

Volturno (Caserta) CIG 5947836589 CUP I75D08000050001 Importo a base di gara € 9.042.604,98 

5. Tipo di gara Affidamento ai sensi del combinato disposto dagli artt. 252, 267, comma 10, del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i. e dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Oggetto 

Affidamento delle attività inerenti l’attuazione del Piano di Indagini Integrative – Bacino di stoccaggio 

provvisorio e di trasferenza comunale in località Grataglie, Comune di Eboli (Salerno). Richiesta di 

preventivo CIG Z0B1582AE8 CUP I26J08000130001 Importo a base di gara € 36.438,43 

6. Tipo di gara Affidamento ai sensi dell'art. 124, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Oggetto Affidamento dei 

servizi di caratterizzazione ambientale relativi al controllo e all'integrazione della rete di monitoraggio terreni 

e acque falda nelle aree interrate dei Laghetti di Castel Volturno a valle dei risultati dell'analisi di rischio 

sanitario sito-specifica. CIG  6065109E44 CUP J72D10000650001 Importo a base di gara € 204.784,29 

7. Tipo di gara Affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Oggetto Affidamento 

di una campagna di indagini diagnostiche volta a caratterizzare il muro divisorio e di contenimento in 

cemento armato tra la scuola media Giusti e la discarica abusiva (ex vasca di dispersione), in località 

Campitelli nel Comune di Terzigno (NA) CIG Z1D1369CF8 CUP I35D08000060001   Importo a base di 

gara € 4.000,00 

8. Tipo di gara Procedura aperta Oggetto Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

di "Messa in sicurezza d'emergenza dell'area di discarica Novambiente CIG 5281593C69 CUP 

J72D10000650001 Importo a base di gara € 6.111.021,51   

9. Tipo di gara Procedura aperta Oggetto Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

del progetto "Comune di Terzigno - bonifica di varie aree comunali interessate dall'abbandono di rifiuti. 

Impianto di monitoraggio e controllo. Impianto di videosorveglianza."CIG 5259559563 CUP 

I32I08000100006 mporto a base di gara € 920.859,01 

10. Tipo di gara Procedura aperta.Oggetto Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

di "Messa in sicurezza d'emergenza delle aree di discarica Ampliamento di Masseria del Pozzo e 

Schiavi".CIG 5279495917 CUP J72D10000650001  Importo a base di gara € 8.306.210,74 
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  11. Tipo di gara Procedura aperta Oggetto Affidamento delle attività finalizzate al ripristino 

ambientale del sito di stoccaggio provvisiorio di R.S.U. (ex art. 13 d.lgs. 22/1997 e s.m.i.) in 

Localita’ Lo Uttaro – Comune di Caserta. CIG 5467622867 CUP I23G07000030001 Importo a 

base di gara € 295.072,47 

12. Tipo di gara Procedura apertaOggetto Affidamento della progettazione esecutiva ed escuzione 

dei lavori di "Messa in sicurezza d'emergenza dell'area ex Resit" CIG 524295602A 

CUJ72D10000650001 Importo a base di gara € 6.609.531,44 

13. Tipo di gara Affidamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Oggetto Affidamento 

del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nelle discariche per rifiuti 

non pericolosi denominate "ex-resit" site in Giugliano in Campania (NA).CIG 5396114623 CUP 

J72D10000650001  Importo a base di gara € 38.741,00; 

14. Tipo di gara Affidamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Oggetto Affidamento 

del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nelle discariche per rifiuti 

non pericolosi denominate "ex-resit" site in Giugliano in Campania (NA).CIG 5396114623 CUP 

J72D10000650001  Importo a base di gara € 38.741,00; 

15. Tipo di gara Procedura aperta Oggetto Affidamento del servizio di rimozione, trasporto e 

smaltimento di rifiuti in Località Ferraro I e II nel Comune di Santa Maria La Fossa (CE)  CIG 

52006586BE CUP I12D08000130006 Importo a base di gara € 211.419,49; 

16. Tipo di gara Affidamento ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. Oggetto Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

prodotto nelle discariche per rifiuti solidi urbani indifferenziati denominate "Ampliamento 

Masseria del Pozzo Schiavi" in Giugliano in Campania (Napoli) CIG Z9A0B162BD CUP 

J72D10000650001 Importo a base di gara € 39.527,58; 

17. Tipo di Gara  Procedura Aperta  Oggetto Affidamento del servizio di raccolta, rimozione, 

trasporto e smaltimento di rifiuti in località Zucca-Foro Boario comune di Maddaloni (CE) CIG 

5057681265 CUP I12I08000090006  Importo a base di gara € 554.005,65; 

18. Tipo di Gara  Procedura Aperta  Oggetto Affidamento del servizio di raccolta, carico, scarico, 

trasporto e conferimento di rifiuti di varia natura e giacenti su varie aree pubbliche del comune di 

Terzigno (NA) ai centri di recupero, smaltimento finale autorizzati, inclusi tutti gli annessi oneri e 

adempimenti amministrativi. CIG 5057692B76 CUP I32I08000100006 Importo a base di gara € 

1.567.223,52; 

19. Tipo di gara Procedura apert Oggetto Affidamento del servizio di "Spegnimento della 

combustione interna al corpo rifiuti della parte nord-est della discarica Resit sita nel Comune di 

Giugliano in Campania (NA)".  CIG Z3109F5AD3 CUP J72D10000650001 Importo a base di 

gara € 39.939,32; 

20. Tipo di Gara Procedura Aperta  Oggetto Affidamento dei servizi inerenti il "Piano delle indagini 

propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della 

falda acquifera nel SIN Brindisi". CIG 4608288F8B CUP F84J11000000001  Importo a base di 

gara € 568.146,92; 

21. Tipo di Gara Procedura Aperta  Oggetto Affidamento dei servizi di indagini geognostiche, 

geotecniche e di caratterizzazione ambientale per l'attuazione del piano di  caratterizzazione 

dell'area in località "Lo Uttaro" - SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano in attuazione 

dell'Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella Regione 

Campania.  CIG 4602699B5C CUP F23H11000130001  Importo a base di gara € 1.048.980,01; 

22. Tipo di gara Affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 252, 267 del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i. e dall'art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Oggetto Affidamento 

del servizio relativo alla redazione delle "Relazioni Acustica ed Atmosferica" previste nello 

Studio di Impatto Ambientale SIN Taranto. PUG 104. CIG  42888230B4  Importo a base di gara 

€ 55.000,00; 

23. Tipo di Gara Procedura Aperta  Oggetto Affidamento dei servizi per l'esecuzione delle indagini 

ambientali e geotecniche in attuazione del piano di caratterizzazione  dell'Area Vasta in loc. 

Masseria del Pozzo-Schiavi sita in Giugliano in Campania (NA) - IV Stralcio Funzionale  CIG 

3737952F8E CUP J72D10000650001  Importo a base di gara € 786.861,20; 

24. Tipo di gara Affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 252, 267, comma 10 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. Oggetto Affidamento delle attività inerenti le indagini geognostiche ed ambientali - 

sondaggi, campionamento e analisi di rifiuti, terreno e acque sotterranee - propedeutiche alla 

redazione del progetto definitivo di "Messa in sicurezza d'Emergenza della discarica SO.GE.RI." 

sita nel Comune di Castel Volturno. CIG  Z74062FA25 Importo a base di gara € 21.764,80; 

25. Tipo di gara Affidamento ai sensi dell'art. 125, commi 10 e 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Oggetto Affidamento delle indagini e rilievi integrativi per la caratterizzazione geotecnica e 

geomorfologica dell'area di Cassa di Colmata per l'ampliamento del V sporgente nell'ambito 

della progettazione definitiva degli interventi di dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti della  darsena 

del Molo Polisettoriale e di un primo lotto della cassa di colmata per l'ampliamento del V 
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sporgente del porto di Taranto.  CIG  43841001C5  Importo a base di gara € 75.000,00; 

26. Tipo di Gara Procedura Aperta Oggetto Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato prodotto nelle discariche per rifiuti non pericolosi denominate ex Resit 

site in Giugliano in Campania (NA). CER 19.07.03 - Percolato di discarica, diverso da quello di 

cui alla voce 19.07.02 CIG 35001184BE CUP J72D10000650001 Importo a base di gara € 

160.000,00; 

  27. Tipo di Gara Procedura Aperta Oggetto Affidamento in appalto delle indagini geotecniche - 

ambientali per l'esecuzione del "II e III Stralcio Funzionale in attuazione del Piano di 

caratterizzazione dell' Area Vasta sita nel Comune di Giugliano in Campania (NA) - S.I.N. 

Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano". CIG 2602343161 CUP J72D10000650001 Importo 

a base di gara € 917.805,96; 

28. Tipo di Gara Affidamento ai sensi dell’artt. 19 e 27 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Oggetto 

Affidamento dell'attività di consulenza specialistica perr l'elaborazione del modello di flusso degli 

acquiferi e di  dispersione degli inquinanti relativo alla cosiddetta "Area Vasta" sita nel comune 

di Giugliano in Campania (NA) CIG 1724479D13 Importo a base di gara € 75.000 

29. Tipo di Gara  Procedura ai sensi art.125 comma 10, lett. d) del Dlgs 163/2006 e s.m.i. Oggetto 

Affidamento delle attività inerenti le indagini magnetometriche e la tomografia geo-elettrica nelle 

aree di cava ricadenti nel comune di Giuliano in Campania (NA). Sito di Interesse Nazionale 

"Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano". Importo a base di gara € 145.000,00; 

30. Tipo di Gara  Procedura ai sensi art.125 comma 10, lett. d) del Dlgs 163/2006 e s.m.i. Oggetto 

Indagini magnetometriche e di tomografia geoelettrica nell'area in località  Masseria del Pozzo - 

Schiavi in Giugliano Campania Importo a base di gara € 155.000,00; 

31. Affidamento delle attività inerenti le indagini geognostiche caratterizzanti discarica Di.fra.bi 

inclusa nel sito di interesse nazionale Pianura Importo a base di gara € 192.000,00; 

32. Tipo di Gara  Procedura ai sensi art.125 comma 10, lett. d) del Dlgs 163/2006 e s.m.i. Oggetto 

Affidamento delle attività inerenti le indagini magnetometriche e la tomografia geo- elettrica 

dell'area inclusa nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Pianura. Importo a base 

di gara € 98.950,00. 

 

Nello stesso periodo ha partecipato, sia nelle funzioni di Responsabile del Procedimento che nelle funzioni 

di Direttore del Servizio Bonifiche, alle progettazioni di tutti gli interventi sopra menzionati e di tutti gli 

interventi oggetto di Convenzioni  con le Pubbliche Amministrazioni, inoltre ha diretto l’attuazione di tutte le 

Convenzioni stipulate con il Ministero dell’Ambiente e con altri soggetti pubblici; a puro titolo esemplificativo 

e non esaustivo, se ne citano solo le principali: 

1. la Convenzione per le Compensazioni ambientali per la Regione Campania del valore di circa 

60.000.000,00 di Euro che ha visto la Sogesid impegnata nella progettazione, Direzione Lavori e 

Stazione Appaltante di circa 23 interventi;  

2.  la Convenzione per la bonifica dell’area Vasta di Giugliano firmata con il Commissario 

Straordinario, il MATTM e la Regione Campania, per tale Convenzione sono stati elaborati circa 

40 progetti e studi di cui la gran parte posti a base d’asta ed affidati 

3. la Convenzione per la Progettazione della Bonifica di Napoli Orientale per la quale sono stati 

elaborati lo studio di fattibilità, la progettazione preliminare e quella definitiva oltre tutte le 

indagini di caratterizzazione; 

4.  la Convenzione per la Bonifica del porto di Taranto firmata con l’Autorità Portuale di Taranto per 

gli interventi per il dragaggio di 2,3 Mm3 di sedimenti in area Molo Polisettoriale e per la 

realizzazione di un primo lotto funzionale della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del 

V sporgente del porto di Taranto per tale Convenzione è stato elaborato il progetto preliminare 

ed il progetto defintivo oltre  le campagne di indagini ambientali geotecniche e geognostiche; 

5.  la  Convenzione Quadro per la disciplina delle attività di supporto e assistenza tecnica al 

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione di Taranto, sottoscritta in data 8 aprile 2015. Convenzione attuativa del 

23.09.2015 per le attività di rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del 

Mar Piccolo – I Seno 

6. la Convenzione Quadro per la disciplina delle attività di supporto e assistenza tecnica al 

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione di Taranto, sottoscritta in data 8 aprile 2015; la Convenzione attuativa del 

23.09.15 per l’attuazione della campagna Geognostica nel Mar Piccolo e nel suo intorno 

finalizzata alla caratterizzazione geofisica dei luoghi;  

7. La Convenzione per la Realizzazione Primo stralcio dell’intervento di messa in sicurezza e 

bonifica della falda in area ex Yard Belleli funzionale alla realizzazione della cassa di colmata 

c.d. “ampliamento del V sporgente”. 

8. la Convenzione tra il MATTM, la Regione Puglia, il Comune di Brindisi e la Sogesid S.p.A. del 

04.12.2013 relativa agli “Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi 

– per questa Convenzione è stato redatto uno studio di fattibilità, un progetto preliminare di mise 

di tutto il Sin di Brindisi ed un  Progetto Definitivo – Area Micorosa, sono state inoltre appaltate e 

terminate due campagne di indagini ambientali geotecniche e geognostiche in tutta l’area del 

SIN; 
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9.  la Convenzione Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Sogesid S.p.A. 

per la caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza delle aree comprese nel Sito di Interesse 

Nazionale di Pianura. Sottoscritta in data 07.08.2008 ed atto Integrativo 02.07.2009, scadente il 

30.09.2013. Attuazione del Piano di Caratterizzazione e redazione Studio di Fattibilità; 

10.  la Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare e la 

Sogesid S.p.A. per le attività sulle “Aree di Cava nel Comune di Giugliano in Campania” S.I.N. 

Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, del 07/08/2008; I Atto Integrativo, del02/07/2009; II 

Atto Integrativo, del 28/07/2011; III Atto Integrativo del 07/08/2015; 

  11. l’ Accordo di Programma “Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva 

bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia – Caffaro”. Convenzione stipulata in data 

24.04.2013 ed atto Integrativo tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, la Regione Lombardia, il Comune di Brescia e la Sogesid per la Messa in sicurezza di 

emergenza delle Rogge ricomprese nel SIN Brescia Caffaro – I e II Stralcio;  

12. Accordo di Programma del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Priolo sottoscritto in data 7 

novembre 2008 e successivo atto modificativo. Convenzione per la Progettazione Preliminare e 

definitiva dell’Intervento di bonifica della rada di Augusta; 

13. la Convenzione MATTM – ISPRA – Sogesid del 20.11.2009 per le attività di ricerca e 

sperimentazione previste dall’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti dei SIN di 

Pitelli/la Spezia e Livorno; 

14. SIN “Orbetello – Area ex Sitoco” - Progetto preliminare per la rimozione dei sedimenti dall’area 

lagunare conterminata antistante l’ex stabilimento Sitoco e dal tratto di canale navigabile 

compreso tra questa e lo scarico dell’ex depuratore di Neghelli. 

 

Nel corso del 2015 è stato nominato Direttore dei Lavori degli interventi per il dragaggio di 2,3 Mm3 di 

sedimenti in area Molo Polisettoriale e per la realizzazione di un primo lotto funzionale della cassa di 

colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del porto di Taranto, i lavori a base d’asta ammontano 

a circa 80.000.000,00 di Euro e sempre nel 2015 è  stato nominato Direttore dei Lavori dell’Intervento di 

messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi – Progetto Definitivo – 1° stralcio funzionale – 

Area  Micorosa valore a base d’asta circa 40.000.000,00 di euro. 

 

•Data  DA GIUGNO 2008  MAGGIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sogesid S.p.A  Via Calabria 35 Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la Direzione Generale per lo sviluppo ed il coordinamento di attività aziendali 

con particolare riferimento alla bonifica dei siti contaminati. Project Manager per la bonifica e 

messa in sicurezza del S.I.N di Pianura e del S.I.N di Giugliano 

   

•Data   Dal 2007 a giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pomezia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  tecnico settore XV 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore XV  

 

•Data  Dal 2004 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Italia Lavoro S.p.A   

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica. Per conto di Italia Lavoro ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato di Siracusa 

Risorse S.p.A  Via Politi Laudien, 3 Siracusa.  Società Pubblica partecipata al 51% dalla Provincia di 

Siracusa ed al 49% da Italia Lavoro (Ministero del Lavoro), con il compito di stabilizzare circa 200 l.s.u.. La 

società gestisce servizi integrati attraverso un piano di formazione continua degli l.s.u., consolidando e 

sviluppando professionalità adeguate all’espletamento di attività di qualità ed efficacia sociale ed 

ambientale; tali attività sono sinteticamente: Gestione e Controllo di Parchi e Riserve, Engineering, 

Informatizzazione, Catasto, Servizi Sociali e Manutenzione e Lavori Stradali 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato per  il mandato triennale 2004-2006 

• Principali mansioni e responsabilità  All’Amministratore Delegato sono conferiti, dal C.d.A., i più ampi poteri di gestione della società, al 

Presidente la rappresentanza legale. 

   

•Data  Dal 2000 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Euroesse srl.  



6 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Tecnici. La società ha capitale interamente ripartito tra CISL (Sindacato) e società facenti parte dello 

stesso sindacato. E’ una società di servizi, consulenza ed assistenza tecnica per progetti nazional ed 

europei nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro e degli alimenti, dell’ ambiente,  della certificazione 

di qualità, del bilancio sociale delle imprese, della qualità e tutela ambientale .La società progetta attraverso 

i propri dipendenti e con la collaborazione di professionisti altamente qualificati nelle varie discipline ed 

anche in collaborazione con Istituti Universitari Italiani ed Esteri. Inoltre attraverso la propria sede di 

Bruxelles segue le politiche, le strategie ed i programmi di finanziamento della Comunità Europea per 

individuare le possibili fonti di finanziamento e successivamente nella fase di redazione della domanda di 

finanziamento, nell’istruttoria e nella verifica della documentazione tecnica ed amministrativa e nella fase di 

esecuzione dei progetti. 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  All’amministratore delegato sono conferiti i più ampi poteri di gestione della Società. 

 

   

•Data  Dal 1996 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Litton Italia S.p.A. multinazionale  facente parte del gruppo Northrop Grumman. 

Via Pontina Km. 27,800 

• Tipo di azienda o settore  Società privata appartenente a una delle maggiori  realtà industriali nel campo dell’elettronica civile e 

militare con circa 50 Miliardi di dollari di fatturato, la branche italiana è nota per i sistemi di navigazione più 

sofisticati, nei sistemi di sorveglianza territoriale ed ambientale sia civile che militare, nel monitoraggio e nei 

sistemi di sicurezza del territorio e dei confini nazionali, nei sistemi di tracciabilità, rilevamento e 

reperimento di inquinanti. 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al vertice aziendale per i rapporti tecnico-commerciali con le Pubbliche 

Amministrazioni sia nel settore civile che militare, in particolare nel settore civile ha impostato e 

seguito  tutte le operazioni relative ai sistemi di navigazione e gestione delle attività per flotte 

quali Ama, Acea, Aereoporti di Roma, Autostrade per l’Italia, e nei sistemi di monitoraggio 

ambientale, di sorveglianza incendi etc; nel settore militare ha operato in particolar modo 

nell’homeland security del territorio, delle fasce costiere, degli aereoporti, dei  porti e  della 

sicurezza nazionale in genere, ha inoltre curato i rapporti tecnici e commerciali con la 

Finmeccanica ed in particolare con i comparti dell’avionica e del terrestre per piattaforme 

inerziali ed in particolare con MBDA per tutti i sistemi di navigazione, a bordo di navi ed aerei, ed 

a terra dei missili aria-aria, terra-aria; terra-terra. 

 

 

•Data  Dal 1989 al 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo Acqua s.p.a Via Tortona,  2  Milano ( EMIT spa, C.E.I spa, Technofrigo spa) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata. Gruppo industriale, specializzato nell’ impiantistica e nell’ ingegneria  nei settori 

dell’ambiente, nella depurazione e trattamento acque, nello smaltimento rifiuti, negli impianti di 

condizionamento industriali e nella refrigerazione industriale e frigoconservazione, nella refrigerazione 

applicata agli impianti chimici ed ai gas, negli impianti elettrici di alta, bassa e media tensione con un  

fatturato di circa 700 miliardi di lire 

 

• Tipo di impiego  Dirigente- Direttore Centrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Centrale con l’incarico  coordinamento della rete di vendita nazionale ed estera  ed il  

coordinamento della struttura di progettazione e preventivazione in fase di offerta. Nell’ambito dell’incarico 

di Direttore del Gruppo  ha diretto  le seguenti Società: 

- Officine Meccaniche Technofrigo dell’Orto S.p.A.  Direttore Commerciale,  la società è specializzata nella 

refrigerazione industriale, nel freddo applicato all’ industria chimica, all’ Oil & Gas ed alla  compressione dei 

gas, all’industria farmaceutica, alla tecnologia di refrigerazione per gli impianti marini o a bordo navi, nella 

costruzione di compressori a pistoni, compressori a vite, pompe di calore, gruppi compatti di 

raffreddamento 

- C.E.I. S.p.A.,  Direttore Commerciale Clienti Pubblici. Società impiantistica, fatturato di circa 400  miliardi 

di lire. Per conto della   C.E.I. S.p.A. ha diretto alcune delle sue controllate e precisamente: 

- CIODUE S.p.A.,  operante nel settore degli impianti di sicurezza ed antincendio 

-Italservice S.p.A. operante nel settore dei servizi ( Start-up, manutenzione e gestione impianti) 

- Controlcei S.p.A .operante nei settori dell’ambiente, servizi di software gestionali per impianti, sistemi 

robotizzati di ispezione, mappatura e riparazione reti. 

 

 

  

•Data  Dal 1981 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di  Termomeccanica Italiana S.p.A. Via del Molo 1, La Spezia ( Gruppo Finmeccanica e poi Gruppo 



7 
 

lavoro EFIM ) 

• Tipo di azienda o settore  Società Impiantistica, di ingegneria e manifatturiera con un fatturato di circa 140 miliardi di lire , leader nella 

realizzazione di  Impianti di produzione di energia da rifiuti solidi urbani,  biomasse, biogas, impianti di 

trattamento fumi da termovalorizzazione rifiuti e centrali termoelettriche, impianti di selezione e riciclaggio 

RSU, impianti di compostaggio, impianti di produzione di CDR,  piattaforme di smaltimento rifiuti tossici e 

pericolosi, impianti di trattamento acque reflue di origine civile ed industriale, impianti di dissalazione ad 

osmosi inversa ed a termocompressione,  impianti di remineralizzazione, impianti a scambio ionico, 

impianti di potabilizzazione, dagasatori, impianti di pretrattamento e filtrazione acque per usi civili ed 

industriali, stazioni di pompaggio, produzione di pompe e compressori centrifughi  ed alternativi per 

applicazioni nei campi dell’energia, della refrigerazione industriale, dell’Oil and Gas e della dissalazione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sede di lavoro La Spezia  assegnato alla divisione impiantistica acque ed ecologia e successivamente 

anche a quella manifatturiera relativamente alla costruzione di impianti di dissalazione, potabilizzazione e 

compressori, nel 1985 promosso quadro e trasferito a dirigere la sede di Roma fino alle dimissioni 

presentate nel 1989. 

 

•Data   Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi tra cui a titolo esemplificativo: 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Consigliere di Amministrazione dell’A.N.I.M.A  - Confindustria (Associazione Nazionale Industria 

Metalmeccanica ed Affine) , Presidente della sezione costruttori Impianti 

 Membro tecnico del Comitato istituito presso il Ministero dell’Industria per la formulazione delle 

direttive  per l’abbattimento dei Cloro Fluoro Carburi. 

 Consigliere di amministrazione della Società Consortile Imprese Italiane in Iraq per conto della 

Finmeccanica. 

 Consigliere del Consorzio Bonifica Ambientale costituito tra aziende I.R.I,  Efim e l’I.M.I. 

 Direttore del Consorzio S.I.R.P.I. Sistemi Integrati di Rilevamento e Pronto Intervento, costituito 

da sole aziende Efim per la Protezione Civile ed il controllo del Territorio; il consorzio si 

aggiudicò, tra gli altri contratti, una significativa commessa di circa 40 miliardi di lire  per il 

telerilevamento degli incendi boschivi nella Regione Abruzzo. 

 Direttore del Consorzio S.I.R.T.E.L tra Efim ed Italtel  

 Consigliere della Società Sogeste tra Termomeccanica e Condotte d’acqua 

 Membro del Comitato Direttivo del Consorzio Tecno Idro Meteo  

 Membro del Comitato scientifico della C.I.S.L per la sicurezza  ambientale 

 Amministratore dal 1999 al 2007 di Progecta srl Società di Ingegneria attiva nella progettazione 

nel settore del trattamento delle acque, nello smaltimento dei rifiuti e nell’ecologia in genere.  

 Consulente della Società - Greeley & Hansen  Philadelphia U.S.A. consulenza tecnica, tra gli 

incarichi svolti la verifica e l’audit dei 5 impianti di depurazione dell’area casertana per conto 

della  Sogesid S.p.a. 

 Consulente della Società Carbotermo S.p.A. di Milano  

 Consulente del Gruppo GEA S.p.A. 

 Dal 2015 membro esperto nei temi ambientali  del Consiglio Superiore dei LL.PP. del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti. In tale veste ha partecipato e partecipa alle Assemblee 

Generali per l’approvazione dei progetti sottoposti all’approvazione del Consiglio Superiore dei 

LL.PP. 

 

Corsi di Formazione – Si enunciano solo quelli accreditati al CNI 

Titolo  Le Prove Sulle Strutture Per Il Controllo Delle Costruzioni Esistenti 

 2016 Corso di formazione 

Titolo  Le Costruzioni Esistenti In Muratura Alla Luce Delle Nct 2008 

                  2016 Corsi di formazione 

Titolo  I Meccanismi Di Collasso Delle Costruzioni In Muratura 

                  2016 Corso di formazione 

Titolo  Depurazione Acque Reflue. Parte 1 

                  2016 Corsi di formazione 

Titolo        Depurazione Acque Reflue. Parte 2 

                  2016 Corso di Formazione 

Titolo        Potabilizzazione Delle Acque  

                  2016  Corso di formazione  

Titolo        Destino E Trasporto Inquinanti Nel Suolo E Sottosuolo  

                  2016 Corso di formazione  

Titolo        La Gestione Del Rischio Nel Settore Delle Costruzioni  

                  2016 Seminari formativi  

Titolo        Il Tavolo Nazionale dell’Erosione Costiera Progetto Europeo-Mediterraneo       

                   2015  



8 
 

Titolo   Conferenza Nazionale dei Porti: Sedimenti, Dragaggi, Opere, Sostenibilità: 

Caratterizzazione dei Materiali da Dragare e Criteri di Gestione; Dragaggi Portuali  

                 2015  

Titolo       Gestione Dei Siti Contaminati - Dalla Caratterizzazione Alla Bonifica  

                 2015  

 

 

Pubblicazioni 

S. Rania, R. Grado, P. Martines, C. Messina, E. Brugiotti.  

“Session D03: Indoor and outdoor air: impact and risk assessment D03/5-1--10”  

“CALCULATION OF HEALTH RISK ASSOCIATED WITH VOLATILE CONTAMINANTS OUT 

OF THE PITCH WATERS WITH RESPECT TO TARGET "ADULT WORKER" IN A SITE 

WHERE A WATER TREATMENT PLANT WILL BE SET”. Atti X Simposio Internazionale di 

Ingegneria Sanitaria Ambientale 2016 e XIII Simposio Italo-Brasiliano di Ingegneria Sanitaria 

Ambientale SIBESA 016  

 

S. Rania, R. Grado, P. Martines, C. Messina, E. Brugiotti.  

Session A06: Contaminated soils: impact and risk assessment A06/4-1—9  

“RISK ANALYSIS AND ENVIROMENTAL HEALTH IN A SITE WHERE A TREATMENT PLANT 

WILL BE SET” Atti X Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale SIDISA 2016 e 

XIII Simposio Italo-Brasiliano di Ingegneria Sanitaria Ambientale SIBESA 016 

          
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  11.7.1986 laurea in Ingegneria Civile Edile V.O. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Di Roma “ La Sapienza” 

Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma sez. A  27537 

Abilitazione per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili – D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

Aggiornamento di 40 ore  del corso per la sicurezza 

Abilitazione di esperto di gestione dell’energia (EGE) -  energy manager ai sensi della L.10/91 e 

del D.Lgs 115/2008 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 -SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E SISTEMI APPLICATIVI ( PACCHETTO OFFICE) 

-AUTOCAD 

-SOFTWARE PER CALCOLI STRUTTURALI PER ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO ED ACCIAO 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto B, Patente Nautica  
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