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Informazioni
personali
Cognome e Nome BUGLI Dario
Indirizzi
Telefoni
E-mail
PEC
Sito web
Cittadinanza
Luogo e data di
nascita
Sesso Maschile
Iscrizione ad Albi - Iscritto dal 1979 all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con il
Professionali
numero
-

Abilitato ai sensi del Decreto Legislativo 494/96 dall'anno 1997 corso 120 ore
presso Ordine degli Architetti di Roma

-

Abilitato ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 art.98 all. XlV-aggiornamento

-

Abilitato al trattamento di documentazione sensibile dal Ministero degli Interni

-

Iscritto dal 2001 nell'Elenco dei Professionisti di fiducia del Comune di Roma per

-

Iscritto all'Elenco Ministero degli Interni Certificazione Prevenzione Incendi n.

-

Dal 2009 al 2012 Consigliere presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

nell'anno 2010 presso Ordine degli Ingegneri di Roma

incarichi Direzione del Lavori e Sicurezza
RM11070I02242 ai sensi della legge 07/12/1984, n. 818
Roma
-

Onorificenza "Stella d'Argento al Merito Sportivo" rilasciata dal CONI in data

-

Iscritto dal 1996 all'Anagrafe dei Liberi Professionisti Comune di Roma

16/12/2009

Settore
professionale
Ambiti di Svolge la propria attività nel campo della progettazione e direzione lavori, con
prevalente particolare riguardo nel campo dell'impiantistica sportiva, di cui cura inoltre lo
interesse sviluppo di studi, pubblicazioni e convegni di tipo specialistico, partecipando anche a
professionale c ommjssjonj e Gruppi di Lavoro
Principali ruoli
svolti
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Esperienza
professionale
Principali lavori
svolti (nell'ultim o decennio)
Date 1999-2004
Lavoro o posizione Progettazione preiiminare, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori della parte
ricoperti architettonica dei lavori e incarico di Coordinamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori
e contabilità per la realizzazione sulla parte ad uso Comunale del Nuovo Stadio di
Atletica Leggera di Firenze
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Firenze e Federazione Italiana dì Atletica Leggera Comune di Firenze
Date

2003-2011

Lavoro o posizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di
ricoperti progettazione dei lavori, Direzione dei lavori di ripristino ed ampliamento della Vasca
Tuffi nel Complesso delle piscine - Centro di preparazione olimpica "G. Onesti" Acqua
Acetosa Roma
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente C.O.N.I. Servizi s.p.a. - F.I.N. Federazione Italiana Nuoto - Comune di Roma
Date 2008-2013
Lavoro o posizione Progettazione esecutiva e costruttiva architettonica e coordinamento generale
ricoperti progettuale, Direzione dei lavori e di Coordinatore delia Sicurezza in fase di
esecuzione, per le opere di realizzazione del P.V.Q, 5.18 Parco Koibe nel Comune di
Roma
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Elementi s.r.l. Roma e Comune di Roma- Dipartimento X-IX U.O- Comune di Roma
Date 2002-2007
Lavoro o posizione Progetto definitivo ed esecutivo, e coord. sicurezza in fase di progettazione per il
ricoperti Completamento del Centro Sportivo Comunale in località Arci con la realizzazione del
Palasport e dell'Edifìcio spogliatoi. In Associazione Temporanea con ing. Dario Bugii
(Capogruppo), arch. Stefania Montagna, arch. Fabio Buglì, ing. Gianluca Pietropoli e
ing. Giuseppe Capobianco. Coordinatore Ufficio Direzione dei lavori e contabilità: ing.
Dario Bugii
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Tivoli - Località Arci

Date
Lavoro o posizione Progettazione definitiva ed esecutiva per il completamento ed ampliamento del
ricoperti Palazzo dello sport e deile Piscine coperte
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Velletri - Comune di Veli etri (Roma)
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Date 2008
Lavoro o posizione Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed
ricoperti esecuzione per i lavori di realizzazione del nuovo Campo Scuola per l'atletica leggera
di Arezzo
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Arezzo - Comune di Arezzo
Date 2009 - 2013
Lavoro o posizione Direzione dei lavori di realizzazione de! nuovo Campo Scuoia per l'atletica leggera di
ricoperti Arezzo.
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione provinciale di Arezzo-Comune di Arezzo
Date

2009

Lavoro o posizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori, coord.
ricoperti sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di una Palestra
Sportiva Polìfunzìonale in località "Casa Frassanti". In Associazione Temporanea con
ing. Dario Bugli (Capogruppo), ing. Secondo Bianchi e Studio Thesis.
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale dì Piancastagnaio - Comune di Piancastagnaìo (Siena)
Date 2008-2009
Lavoro o posizione Incarico di collaboratore per le Opere Specialistiche e sicurezza in fase di
ricoperti progettazione per la riqualìfica e trasformazione del Centro Sportivo Varazi in località
Monteverde
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Bojano - Comune di Bojano (Campobasso)

Date 2004-2005
Lavoro o posizione Progetto definitivo ed esecutivo e coord. sicurezza in fase di progettazione per il
ricoperti recupero e la riattivazione dell'esistente impianto sportivo comunale per i! nuoto piscina coperta - dì via Taverna nel Comune di Roma. In Associazione Temporanea
con ing. Dario Bugli (Capogruppo), arch. Stefania Montagna, arch. Fabio Bugli e arch.
Federico Eliseo.
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Roma - Dipartimento IV-III U.O- Comune di Roma
Date 2002-2006
Lavoro o posizione Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coord. sicurezza in fase di
ricoperti progettazione ed esecuzione, per la realizzazione delia Palestra Sportiva
Polifunzionale presso il Centro Sportivo in località Monteverde
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Bojano - Comune di Bojano (Campobasso)
Date 2004-2007
Lavoro o posizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei (avori, coord. sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa a norma dell'esistente
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ricoperti piscina scoperta di metri 25,00 presso il Complesso Sportivo di Viale dello Sport dì
Rieti. In Associazione Temporanea con ing. Dario Bugli (Capogruppo), arch. Stefania
Montagna, arch. Fabio Bugli.
Tipo di attività o Impiantì sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Rieti - Comune di Rieti
Date 2005
Lavoro o posizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori per la
ricoperti realizzazione di un Centro fitness polifunzionale e benessere nell'Immobile di largo
Mattel Gentili - via Torelli Viailier per il Centro "Fitviliage" in Roma.
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Eurosport s.r.l. Roma - Comune di Roma
Date 2004-2007
Lavoro o posizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva direzione dei lavori, e coord. sicurezza
ricoperti in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa a norma, ai sensi dei
D.lgs 626/94, delio Stadio Comunale San Biagio
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Gubbio - Comune dì Gubbio
Date 2005
Lavoro o posizione Progettazione preliminare per ii project financing per la realizzazione di un Centro
ricoperti fitness e piscine nel Comune di Velletrì
Tipo di attività o Impiantì sportivi
settore
Committente A.T.I. mandataria A&T Piscine Castiglione-Castìglione delle Stiviere (Mn) Società ISI
s.r.l.- Comune di Velletrì
Date 2005-2006
Lavoro o posizione Direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica degli
ricoperti edifici e degli impianti compresi nei Centro Preparazione Olìmpica "G. Onesti" Acqua
Acetosa - Roma.
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente C.O.N.I. Servizi spa - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Comune di Roma
Date 2004-2005
Lavoro o posizione Direzione dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
ricoperti rifacimento della pista di pattinaggio a rotelle di viale Michelangelo - Latina
Tipo dì attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Latina - Comune di Latina
Date

2005-2009

Lavoro o posizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva direzione dei lavori, e coord. sicurezza
ricoperti in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della copertura
dell'impianto sportivo comunale in località Toro di Arcinazzo Romano.
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Arcinazzo Romano - Comune di Arcinazzo Romano
(Roma)
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Date 2008-2009
Lavoro o posizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase
ricoperti di progettazione per i lavori di ampliamento della Piscina Coperta Comunale in Via di
Monterazzano
Tipo di attività o Impiantì sportivi
settore
Committente ATI CAMPAGNANO Nuoto - S.I.S. Sistemi Integrati per lo Sport s.r.l.- Comune di
Campagnano di Roma
Date 2008-2009
Lavoro o posizione Studio di fattibilità progettazione preliminare per la realizzazione di un impianto
ricoperti sportivo poi ¡funziona le P.V.Q. 11.6 in Via Maifante - Roma
Tipo di attività o Impiantì sportivi
settore
Committente Kalia s.r.l. - Comune di Roma
Date 2010-2012
Lavoro o posizione Incarico per la attività di supporto al RUP finalizzate all'analisi preventiva delie attività
ricoperti sportive, alia valutazione preventiva socio-economica e alla redazione delio studio di
fattibilità preliminare per la realizzazione del Parco Sportivo da eseguire in project
finance in località San Bartolo a Cintoia nei Comune di Firenze
Tipo di Impianti sportivi
attività o settore
Committente Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Comune di Firenze
Date 2010-2012
Lavoro o posizione Incarico di coordinamento quale membro esterno nel gruppo di lavoro istituito dal
ricoperti Comune di Roma per la redazione del Piano Regolatore dell'Impiantistica Sportiva e
dello sport PRISP
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento ambiente, verde, promozione sport
- Comune di Roma
Date

2012

Lavoro o posizione Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
ricoperti realizzazione delllm pianto Sportivo'Tre Fontane" - opere 1° stralcio
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente CIP Comitato Italiano Paralimpico - Comune di Roma
Date 2012-2013
Lavoro o posizione Incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per
ricoperti lavori complementari all'Impianto Sportivo'Tre Fontane" relativi a realizzazione del
muro di cinta, deforestazione e a¡laccio collettore fognario
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente CIP Comitato Italiano Paralimpico - Comune di Roma
Date 2012
Lavoro o posizione Incarico di Direttore Operativo dell'Ufficio di D.L. per i lavori di realizzazione
ricoperti delllmpianto Sportivo'Tre Fontane" - opere 1° stralcio
Tipo di attività o Impianti sportivi
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settore
Committente CIP Comitato Italiano Paralimpico - Comune di Roma
Date 2013
Lavoro o posizione Progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una pista di atletica
ricoperti leggera comunale in località Cetinaie - Porcellino
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di San Giovanni Vaidarno - Comune di San Giovanni
Va Sdamo (Arezzo)
Date 2013
Lavoro o posizione Incarico di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori di
ricoperti realizzazione deirimpianto Sportivo 'T re Fontane" ai sensi del D.Lgs 81/2008 - opere
1° stralcio
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente CIP Comitato Italiano Paralimpico - Comune di Roma
Date

2013-2014

Lavoro o posizione Estensione di incarico per Sa attività di supporto al RUP finalizzate all'analisi
ricoperti preventiva delle attività sportive, alla valutazione preventiva socio-economica e alia
redazione delio studio di fattibilità preliminare per la realizzazione del Parco Sportivo
da eseguire in project finance in località San Bartolo a Cintola nel Comune di Firenze
Tipo di attività o Impianti sportivi
settore
Committente Amministrazione Comunale di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Comune di Firenze
Date 2001-2013
Lavoro o posizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento
ricoperti sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di un asiio
nido per 60 bambini in via C, Maccari P.Z. B8 in località Madonnetta - Roma, In
Associazione Temporanea con ing. Dario Bugli (Capogruppo), arch, Stefania
Montagna, arch. Fabio Bugli
Tipo di attività o Edilizia scolastica
settore
Committente Amministrazione Comunale di Roma - Dipartimento SIMU - Comune di Roma
Date 2012-2014
Lavoro o posizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento
ricoperti sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione dì Opere
complementari per asilo nido per 60 bambini in via C. Maccari P.Z. B8 in località
Madonnetta - Roma. In Associazione Temporanea con ing. Dario Bugli (Capogruppo),
arch. Stefania Montagna, arch. Fabio Bugli
Tipo di attività o Edilizia scolastica
settore
Committente Amministrazione Comunale di Roma - Dipartimento SIMU - Comune di Roma
Date 2004
Lavoro o posizione Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - progetto esecutivo
ricoperti per la manutenzione dì impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche
e piccoli interventi di manutenzione edilizia in edifici comunali compresi nelle
Circoscrizioni da 1 a 20 - Lotti n° 4 - Lotto IV
Tipo di attività o Edilizia scolastica
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settore
Committente Amministrazione Comunale di Roma - Ripartizione LLPP. -Dipartimento XII - Comune
di Roma
Date 2007-2012
Lavoro o Progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di
posizione ricoperti progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e contabilità per i lavori di
manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative vigenti dei Centro di
Formazione Professionale "P.P. Pasolini" di Via Baffigo 143/145 - Ostia - Roma. In
Associazione Temporanea con ing. Dario Bugli (Capogruppo), arch. Stefania
Montagna, arch. Fabio Bugi! e arch. Federico Eliseo
Tipo di attività o Edilizia scolastica
settore
Committente Amministrazione Comunale di Roma -Ripartizione LL.PP. Dipartimento XIV -I U.O.
Comune di Roma XIV
Date 2004-2006
Lavoro o posizione II Piano Stralcio - progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori,
ricoperti coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la riparazione ed il
miglioramento sismico della Chiesa deila SS. Annunziata di Fiamignano Mercato. In
Associazione Temporanea con ing. Dario Bugli (Capogruppo), arch. Stefania
Montagna, arch. Fabio Bugli.
Tipo di attività o Edifici di culto - restauro
settore
Committente Regione Lazio - Ufficio dei Sub-Commissario al Sisma 97 per la Provincia dì Rieti Comune di Fiamignano (Rieti) - Località Mercato
Date 2004-2006
Lavoro o posizione II Piano Stralcio - progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori,
ricoperti coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la riparazione ed il
miglioramento sismico delia Chiesa di S. Lucia di Fiamignano Santa Lucia. In
Associazione Temporanea con ing. Dario Bugli (Capogruppo), arch. Stefania
Montagna, arch. Fabio Bugli.
Tipo di attività o Edifici di culto - restauro
settore
Committente Regione Lazio - Ufficio del Sub-Commissario al Sisma 97 per la Provincia di Rieti Comune di Fiamignano (Rieti) - Località Mercato
Date 2012
Lavoro o posizione Incarico per supporto tecnico operativo ai progettisti dì IAP per redazione dei PSC
ricoperti relativi ai progetti definitivi per appalto integrato per riqualificazione Polo Museale di
Taranto: a) Parco Saturo di Leporano; b) Parco Mura Messa pi che di Manduria.
Tipo di attività o Musei e poli museali
settore
Committente Invi tal ia Attività Produttive s.p.a. Roma - Comuni di Leporano e di Manduria
Date 2013
Lavoro o posizione Incarico per supporto tecnico operativo ai progettisti dì IAP per redazione dei PSC
ricoperti relativi ai progetti definitivi per appalto integrato per riqualificazione Polo Museale
di Siracusa - Ragusa: a) M useo Paolo Orsi; b) Palazzo Bellomo.
Tipo di attività o Musei e poli museali
settore
Committente Invitalia Attività Produttive s.p.a. Roma - Comune di Siracusa
Date 2010 - 2013
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Lavoro o posizione Incarico per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori per la realizzazione del
ricoperti nuovo Istituto Penitenziario nel Comune di Sassari
Tipo di attività o Edilizia carceraria
settore
Committente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna Via Monzambano, 10 - Roma______
Date 2014
Lavoro o posizione incarico per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori per la realizzazione delle
ricoperti Opere di urbanizzazione Via Sublata - Comprensorio Direzionale di Pietralata nel
Comune di Roma
Tipo di attività o Opere di urbanizzazione
settore
Committente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna Via Monzambano, 10 - Roma_____ _

Docenze,
partecipazioni a
convegni o a
commissioni,
copertura dì
cariche
istituzionali
Date 2014
Università La Sapienza - Dipartimento di Architettura e Progetto
Docente Master II livello - progettare impianti natatori
Titolo

Centro di preparazione Olimpica "Giulio Onesti" - Acqua Acetosa - Roma: riprìstino
della piscina da 25 metri e ampliamento della vasca tuffi

Date 2014
Link Campus University Roma
Docente Master Diritto e Management dello Sport
Titolo

La gestione di un impianto sportivo-attività di fitness e di wellness: dall'Idea
progettuale al funzionamento

Date 2013
Università La Sapienza - Dipartimento di Architettura e Progetto
Docente Master II livello - progettare impianti natatori
Titolo

Centro di preparazione Olimpica "Giulio Onesti" - Acqua Acetosa - Roma: ripristino
delia piscina da 25 metri e ampliamento della vasca tuffi

Date 2012
Università La Sapienza - Dipartimento di Architettura e Progetto
Docente Master 11 livello - progettare impianti natatori
Titolo

Centro di preparazione Olimpica "Giulio Onesti" - Acqua Acetosa - Roma: ripristino
della piscina da 25 metri e ampliamento della vasca tuffi

Date 2010
Università La Sapienza - Dipartimento di Architettura e Progetto
Docente Master II livello
Titolo

Centro di preparazione Olimpica "Giulio Onesti" - Acqua Acetosa - Roma: ripristino
della piscina da 25 metri e ampliamento della vasca tuffi

Date 2012
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
In qualità di Consigliere delegato ha organizzato n. 103 seminari informativi gratuiti
per gli iscritti all'Ordine

Istruzione e
formazione
Date 1978
Titolo della qualifica Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l'Università degli Studi di Roma con tesi
rilasciata in "Tecnica del lavori stradali"- Relatore il Prof. Moraldl- da I titolo " Progetto d i
un'infrastruttura aeroportuale a d Arezzo con studio particolare dei giunti nelle
pavim entazioni rigidd'. Esame di Stato per l'abilitazione sostenuto nel 1978 presso
l'Università degli Studi di Roma.

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue
Inglese Scolastico
Francese Avanzato
capacità e
competenze sociali
capacità e
competenze
organizzative
capacità e
competenze tecniche
capacità e
competenze
informatiche
capacità e
competenze
artistiche
altre capacità e
competenze
Patente di guida

Categoria
Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione
che possa confermare la veridicità del presente curriculum.
Autorizzo ii trattamento dei m iei dati personali a i sensi d ei decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196 "Codice in materia d i protezione dei dati personali".
Roma lì, 15 Dicembre 2014
Firma
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M a s t e r in P r o g e t t a z io n e a r c h it e t t o n ic a d i im p ia n t i s p o r t iv i

Roma , 12 A prile 2014

Il giorno 11-04-2014, si è tenuto a Roma, presso il Dipartimento di Architettura e Progetto, Piazza
Borghese, 9, il modulo del master "Progettare impianti natatori".
Si certifica che l'ing. Dario Bugli, ha preso parte in qualità di docente al suddetto master.
Titolo dell’Intervento: "Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" - Acqua Acetosa - Roma :
ripristino della piscina da 25 metri e ampliamento della vasca tuffi".
durata: 1 ore
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Ufficio Postgraduate
C-mail: masler@unWnk.it
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Roma, 27 Febbraio 2014

Si certifica che l'ing. Dario Bugli ha svolto attività di docenza presso Link Campus University, in
seno al Master in Diritto e Management dello Sport II edizione (A.A. 2012-2013), il
giorno mercoledì 29 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 11.45. Tale docenza afferisce alla Unit 3Specializzazione B del succitato Master; all'interno del modulo - La gestione delle strutture l'argomento della docenza è : "La gestione di un impianto sportivo - attività di fitness e di
wellness: dall'idea progettuale al funzionamento."
Questo ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

A richiesta deirinteressato/a si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi delle modifiche introdotte dalla Leaae 183/2011 al D.P.R. 445/2000 si precisa che: "Il presente certificato non può essere
prodotto agli oroani della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."

Ufficio Accademico Link Campus University

Via Nomentana, 335 - 00162 Rome (Italy) Tel +390640400201 Fax +390640400211
D.M. 21 settembre 2011 pubblicato in G.U. Serie Gen. Del 17 novembre 2011 n.268
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M a s t e r in P r o g e t t a z io n e a r c h it e t t o n ic a d i im p ia n t i s p o r t iv i

Roma ,

Il giorno 05-04-2013, si è tenuto a Roma, presso il Dipartimento di Architettura e Progetto, Piazza
Borghese, 9, il modulo del master "Progettare impianti fitness - wellness”.
Si certifica che ring. Dario Bugli, ha preso parte in qualità di docente al suddetto master.
Titolo dell’intervento: "Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" - Acqua Acetosa - Roma :
ripristino della piscina da 25 metri e ampliamento della vasca tuffi".
durata: 2 ore

Il direttore del Master
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M a s t e r in P r o g e t t a z io n e a r c h it e t t o n ic a d i im p ia n t i s p o r t iv i

Roma ,

Il giorno 23-03-2012, si è tenuto a Roma, presso il Dipartimento di Architettura e Progetto, Piazza
Borghese, 9, il modulo del master "Progettare impianti fitness - weiiness".
Si certifica che Hng. Dario Bugli, ha preso parte in qualità di docente al suddetto master.
Titolo deil’intervento: "Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" - Acqua Acetosa - Roma :
ripristino della piscina da 25 metri e ampliamento della vasca tuffi".
durata: 2 ore

Il direttore del Master

ing. Dario Bugli

Curriculum Vitae

M a s t e r in P r o g e t t a z io n e a r c h it e t t o n ic a d i im p ia n t i s p o r t iv i

Roma ,

Il giorno 07-05-2010, si è tenuto a Roma, presso il Dipartimento di Architettura e Progetto, Piazza
Borghese, 9, il modulo del master “Progettare Impianti fitness - wellness”.
Si certifica che ring. Dario Bugi!, ha preso parte In qualità di docente al suddetto master.
Titolo dell’intervento: “Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti" - Acqua Acetosa - Roma :
ripristino della piscina da 25 metri e ampliamento della vasca tuffi".
durata: 2 ore

Il direttore del Master
Arch. Luciano De Licii

