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CURRICULUM VITAE 
 

NOME: Francesco Maria LOPEZ Y ROYO 

  

PROFESSIONE:  Ingegnere (dipendente SOGESID SpA) 

 

TITOLO DI STUDIO: Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica 

 

LINGUE: Inglese:  discreto 

 Francese: elementare 

 Polacco: elementare 

 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI: 

 

− Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica conseguita presso L’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” – Maggio 1987. 

− Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita nella 1ª 

sessione del 1988 degli Esami di Stato. 

− Qualifica di Quadro (CCNL Unico settore Gas Acqua) dal 1 marzo 2005. 

Project Manager, Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori, Direttore 

di Esecuzione del Contratto, Coordinatore per la Sicurezza, Presidente e/o 

membro commissione di gara e selezione di profili professionali. 

− Coordinatore per la sicurezza (corso di abilitazione 2008, ultimo 

aggiornamento 2018). 

 

****************************************************************** 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

OTTOBRE 1996 ad oggi SOGESID S.p.A.  

DA DICEMBRE 2019 ad oggi fa parte della Direzione Operativa diretta dall’ing. E. Brugiotti 

DO-BRG. Collabora alle attività in capo a detta direzione, anche in funzione, se del caso, di 

RdP DEC DL DO e CSE. In particolare collabora alla convenzione con il CSLP del MIT, alle 

convenzioni con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Piani 

Regolatori Portuali ecc.) ed è, da gennaio 2020, CSE e DO del cantiere di Brindisi Micorosa e 

DO del cantiere di Taranto Cassa di Colmata. 

− Da MAGGIO 2016 a DICEMBRE 2019 ha fatto parte della Direzione Dissesto 

Idrogeologico. 

− 2012 ad oggi, prima per l’Area Servizi di Ingegneria poi per la Direzione Acque e per la 

Direzione Dissesto Idrogeologico e successivamente per la Direzione Operativa BRG, 

coordinamento e redazione progetti idraulici (acquedotti, fognature, impianti di 

depurazione e sistemazione idraulica di zone in dissesto idrogeologico) nonché di bonifica 
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e messa in sicurezza, responsabile del procedimento, direttore lavori e direttore di 

esecuzione del contratto per i progetti delle acque e per il dissesto idrogeologico. 

Si è occupato anche delle attività per il supporto tecnico in materia ambientale in campo 

internazionale. 

− 2009 – 2014 coordinamento gruppi di lavoro presso MATTM. 

− 2009 – 2012 studio di fattibilità, progetto preliminare e progetti definitivi per la messa in 

sicurezza e bonifica dello stabilimento Caffaro di Torviscosa nella provincia di Udine. 

− 2008 VIA VAS per la Provincia di Sondrio a supporto del Piano Territoriale Provinciale 

di Coordinamento, con particolare riguardo agli invasi per uso idroelettrico. 

− NOVEMBRE 2005 ad oggi  Direttore dei Lavori 

Lavori di: “Risanamento bacino lacustre Lago Patria – Allontanamento dei reflui dal 

Comune di Giugliano in Campania”. 

2015  Direttore dei Lavori 

Lavori: “Completamento della rete fognaria in Località Santa Maria La Nova.” Comune 

di Campagna (Salerno). 

− OTTOBRE 2003 ad GIUGNO 2008 – Project Manager e coordinatore Unità Locale di 

L’Aquila 

Convenzione Quadro tra la Sogesid S.p.A. e la Regione Abruzzo 

▪ Assistenza alla Regione per l’Attuazione degli interventi, di natura idrica e idraulica, 

previsti nell’Accordo di Programma Quadro e nella Legge Obiettivo; 

▪ Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione 

Abruzzo; 

▪ Redazione di due studi di fattibilità per gli interventi di “disinquinamento del fiume 

Aterno-Pescara” e per gli interventi di “riefficientamento dei sistemi acquedottistici 

dei bacini dei fiumi Vomano, Pescara e Sangro”; 

▪ Assistenza alla Regione nei rapporti con gli Enti d’Ambito. 

− GENNAIO 2003 – SETTEMBRE 2003 – ha collaborato alla redazione di n. 3 progetti 

(preliminari e definitivi) di infrastrutture idriche nella Regione Basilicata, n. 1 progetto 

idraulico (preliminare, definitivo ed esecutivo) nella Regione Calabria e n. 1 progetto 

idraulico (preliminare) interessante le Regioni Puglia e Basilicata. 

− APRILE 2002 – SETTEMBRE 2002 – ha collaborato alla redazione del Piano d’Ambito 

dell’ATO n. 1 Provincia di Cosenza della Regione Calabria. 

− 1999 – DICEMBRE 2002 – ha collaborato alle attività di supporto al Commissario 

Delegato per l’Emergenza Ambientale della Regione Puglia ed ai Commissari Delegati 

per l’Emergenza Idrica delle Regioni Puglia e Basilicata. In particolare ha seguito: 

▪ le attività di ricognizione delle infrastrutture idriche delle Regioni Puglia e Basilicata; 

▪ le attività di organizzazione dell’ufficio dell’Unità Locale di Bari; 

▪ le attività per la stesura del “Piano stralcio degli interventi ed investimenti sul sistema 

fognario e depurativo” e del “Piano d’Ambito” dell’ATO Unico della Regione Puglia, 

nonché dello studio di “Pianificazione delle Risorse Idriche” della stessa Regione; 

▪ le attività preliminari per la redazione del “Piano di Tutela delle Acque” della Regione 

Puglia, comprendenti il cosiddetto “Piano Direttore”. 
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− 1998 – ha collaborato alla redazione del Progetto Esecutivo del Depuratore di Reggio 

Calabria, con particolare attenzione all’elenco prezzi, ai computi metrici, alle stime, ai 

capitolati ed alle specifiche tecniche. 

− OTTOBRE 1996 – DICEMBRE 1997 – ha redatto le istruttorie dei progetti idraulici 

inseriti nel Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999, per il Ministero dei LL.PP. 

SETTEMBRE 1988 – SETTEMBRE 1996  BONIFICA S.p.A. – Iritecna (gruppo IRI) 

− 1992 – 1996 – Istruttore Tecnico Amministrativo e Responsabile di Progetto, commessa 

FERCONSULT/DG M.C.T.C. Ministero dei Trasporti (progetti infrastrutture ferroviarie, 

opere civili e tecnologiche); 

− 1988 – 1991 - Istruttore Tecnico Amministrativo e Responsabile di Progetto, commessa 

Consorzio ITALTECNASUD/Pres. Cons. dei Ministri (progetti idraulici, infrastrutture 

stradali ed opere di urbanizzazione). 

GENNAIO 1988 – AGOSTO 1988 PR.AS. Consulting Studio tecnico associato di ingegneri ed 

architetti 

− Collaborazione coordinata e continuativa, collaboratore dell’ingegnere strutturista per la 

progettazione di strutture in c.a., legno lamellare ed acciaio e l’assistenza alla D.L. 

SETTEMBRE 1987 – DICEMBRE 1987 GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.A. 

− Assistente tecnico del direttore di cantiere per la realizzazione di un acquedotto rurale ad 

uso promiscuo (potabile/irriguo) da Rocca Imperiale a Trebisacce, nella provincia di 

Cosenza della Regione Calabria. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Utilizzo del PC, conoscenza di Windows e programmi applicativi del pacchetto Office. 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma dall’11 gennaio 1989, n. 15124 dell’Albo 

Professionale. 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/200, le dichiarazioni 
mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 196/2003. 
 

Roma, 

 FRANCESCO MARIA LOPEZ Y ROYO 

 

 __________________________________________ 


