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la vo r a tiva

- ha collaborato, com e già faceva fin dall'iscrizione all'università nel I9 6 0 , con i
Prof.ri Biscogli e lib e r i nella redazione dì moltissim i progetti di case di civile abi
tazione, dì uffici, dì piani di zona 167 (Tiburtino - S. M aria del Soccorso), di piani
urbanistici convenzionati (T or Marancìo, zona G4 Castel di Guido sull'Aurelia),
nei controllo in cantiere della realizzazione di alcuni edifici (via Tacito, Lauren
tina, F e rra te li);
- ha progettato e realizzato alcune villette in Abruzzo, nel Com une dì Zagarolo,
in Zone G3 e G4 del Com une di Roma, alla Borghesiana, a Castel di Guido, in
A gro Rom ano;
- dal 1968 (prim a della laurea) al 1973 ha seguito studenti laureandi delle
Facoltà d'ingegneria e di A rchitettura, presso l'Istituto di A rchitettura e
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Urbanistica dell'U niversità dell'Aquila, diretto dai Prof. Leonardo Del Bufalo, e di
Roma, diretto dal Prof. Enrico M andolesi;
- ha svolto le funzioni di co-relatore in 19 tesi di laurea;
- quale laureato addetto alia esercitazioni e alle tesi di laurea, ha collaborato con
il Prof. Biscogli, titolare delia Cattedra di Com posizione A rchitettonica presso le
Facoltà d'ingegneria delle Università dell'A quila e di Roma, nell'attività scien
tifica e didattica;
- ha coilaborato dal 1962 ai 1975 con il Prof. U beri nell’attività professionale
dello studio tecnico ed in quella scientìfica e didattica nell'am bito di ricerche per
conto delia Facoltà di A rchitettura e del CNR;
- ha collaborato con il Prof. C laudio lib e ri a vari progetti per fabbricati dì edilizia
pubblica residenziale in Puglia, B asilicata e C alabria (program m a G escal, opere
realizzate);
- dal 1984 ha acquisito da autodidatta esperienze nel cam po dell'inform atica, ed
utilizza in m odo autonom o il personal com puter quale mezzo principale per lo
svolgim ento delia professione;
- a seguito di concorso pubblico per quattro posti di Ingegnere Civile, Ruolo
Ingegneri, indetto dal CONI nel 1975, dai 1° gennaio 1976 al 31 agosto 2006,
ha svolto le funzioni di Ingegnere nella Prim a Q ualifica del Ruolo Professionale
prim a e, dal 1° febbraio 2003, di Dirigente, presso la CONI Servizi Spa.

Istruzione

e fo r m a zio ne

Dal I960 al 1972

- ha conseguito la maturità scientifica nei 1960;
- si è iscritto alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma per l'anno
accadem ico 1960-61;
- si è laureato in ingegneria civile edile A il 19 luglio 1971 discutendo il progetto
esecutivo di edificio "omnibus" a Nom entano-Casal de' Pazzi;
- si è iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di R o m a ,

il 14 luglio

1972;

1982

Corso di form azione in Ingegneria Legale, presso l'O rdine degli Ingegneri della
Provincia di Roma;

1983

In vista degli Europei di nuoto, progetta e realizza un innovativo sistem a di
illum inazione della piscina olim pica destinata agli eventi di pallanuoto, costituito
da una tensostruttura che diffonde sulla vasca luce zenìthale;

1984
1989

A bilitazione alla certificazione di prevenzione incendi;

1994
1996

Corso di form azione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;

Diplom a e attestato di partecipazione al corso "Un corretto uso dei Com puter
nella progettazione Edilizia: il caso delie strutture portanti";
Corso di aggiornam ento sui criteri di verifica strutturale e verifica agli stati limite;

S ignificative esperienze
PROFESSIONALI
1967

- incarico di m issione di rilievo in Grecia, diretta dal Prof. Tiberi per conto del
CNR, da parte del Prof. G uglielm o De A ngelis d'Ossat; il lavoro è stato
successivam ente pubblicato sui quaderni dell'Istituto di Storia dell'A rchitettura
della Facoltà di Architettura insiem e con un saggio dello stesso Prof. Tiberi
sull'esito della m issione;
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1970/72

- collaborazione

con il gruppo costituito dai Proff. Biscogli, Gigli, M oraggi,

Rolli, U beri, Zam a, a seguito dell'incarico del "Progetto per la Ristrutturazione
del Q uartiere di S, Maria S occorso al Tiburtino", disposto lungo il lato
occidentale del com prensorio 167 di Tiburtino Sud (1964 /65) conferito dall’I
stituto Case Popolari per la Provincia di Roma. Il progetto di m assim a per il
piano planovolum etrico è stato approvato dail'IAC P nel 71 e, successiva
mente, dalle com petenti autorità com unali;
1971

- estensione dei progetti esecutivi per un insiem e residenziale sulla via
Laurentina, di circa 120.000 me.;

1971/72

- collaborazione con il prof. Biscogli per il progetto esecutivo dell’Istituto
Tecnico C om m erciale e per G eom etri a Lagonegro (incarico I.S.E.S.), con il
rilievo topografico del sito, particolarm ente accidentato, e la progettazione
delle strutture di fondazione in zona sism ica;

1971/72

- collaborazione con il prof. Tiberi per i progetti urbanistici di G rotta Perfetta
Nord - C om prensorio E1/200 nell'am bito del piano generale coordinato dalla
studio P a s s a b ili - con l'elaborazione del piano particolareggiato relativo alla
proprietà Ceribeili e successivam ente, nei 1972, del piano urbanistico e delia
convenzione relativi alia stessa proprietà;

1971/73:

- consulenza e collaborazione architettonica per il progetto di m assim a e
esecutivo dell'edificio in via Belli - via Tacito (per la Soc, Colom bia S.p.A.), in
continuità con gii studi di utilizzazione dei 1969 (opera realizzata);

1972/73:

- collaborazione con il prof. Tiberi per il progetto esecutivo di

tre edifici

residenziali in Via dell'O ceano A tlantico nel com prensorio "La Ferratella",
C onsulenza architettonica per gli ingg. Casini (opere realizzate);

1973:

- progetto di abitazioni ed im pianti sportivi in zona G3, località "B orghesiana",
di proprietà della Principessa Santa B orghese Hercolani (opera realizzata);
-: traduzione esecutiva del piano pianovolum etrico di S. Maria del Soccorso

1973

1973/74

(opere realizzate);
- in continuità con il progetto di tesi di laurea, ha eseguito la progettazione
esecutiva deH'edificio residenziale, della piastra com m erciale e del m ercato
del piano di zona n. 15 bis - Santa M aria del S occorso a Roma, per circa
350.000 me (in collaborazione col prof. Claudio Tiberi, opera realizzata);

1977

nom ina nella Com m issione paritetica, insediatasi con apposita convenzione
fra CONI e il M inistero della Pubblica Istruzione per un program m a di studio e
di ricerca in m ateria di im pianti sportivi scolastici e per la realizzazione, con
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l’im piego di fondi destinati dalia legge 412 all'edilizia scolastica sperim entale,
dì quattro centri sportivi scolastici distrettuali; nell'am bito di detta com 
m issione ha coordinato diverse ricerche sui procedim enti costruttivi, sugli im 
pianti tecnici, sulla geologia e la vegetazione e sull'igiene degli im pianti spor
tivi;
attività didattica nei corsi di Solidarietà O lim pica organizzati dal C I O . per i
1977

Paesi em ergenti, con notevole produzione di elaborati, saggi e dispense
distribuiti ai partecipanti;
realizzazione Centro Nazionale di Pìediiuco per la Federazione Italiana di

1977

C anottaggio; incarico del S egretario G enerale del CONI (26/9/78); la
Federazione ha edito un dépliant illustrativo delle opere realizzate nel centro;
alla progettazione esecutiva è seguita ad una intensa fase urbanistica per il
conseguim ento

delle

necessarie

autorizzazioni

e

dei

finanziam enti,

coordinando riunioni e protocolli d'intesa fra CONI, Regione Um bria, Azienda
A utom om a di Cura Soggiorno e Turism o del Ternano e Com une di Terni, ed
ha com portato l'elaborazione grafica di particolari costruttivi e la verifica
statica delle strutture;
1978

nom ina nella C om m issione esam inatrice dei "Prem i CONI per im pianti sportivi
realizzati"; la nom ina è stata rinnovata ogni anno;

1978

Direzione dei Lavori per i nuovi locali al piano attico del Palazzo delle
Federazioni per la Federazione M otociclistica Italiana;

1979

nom ina nella C om m issione per la scelta delle Ditte ed Imprese; neiPambito
dell'attività della Com m issione; dal 1987 ha poi avviato la m eccanizzazione
delle procedure di scelta delle ditte da invitare agli appalti, elaborando
personalm ente i program m i a m ezzo di foglio eliettronico;

1979

incarico del Segretario G enerale del CONI relativo a: "Stadio O lim pico, lavori
di ristrutturazione, progettazione e Direzione Lavori nuovi corpi scale esterni,
im perm eabilizzazione pensilina zona stam pa e verifica strutture"; segue
personalm ente le form alità inerenti il rilascio della concessione edilizia (per la
prim a volta nella storia del CO NI);

1979

è iscritto com e capogruppo insiem e con alcuni professionisti all'A lbo P ro
gettisti dell'U niversità degli Studi di Roma;
incarichi del Segretario G enerale del CONI per il collaudo e la liquidazione di

1979/80

vari lavori, presso i centri di Form ia, Vela di Livorno, e Zona Totocalcio di Mi
lano;
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incarico del S egretario G enerale dei CONI per ia progettazione e la
direzaione lavori delle nuove cabine stam pa e delle scale esterne, presso !a
1979/80

Tribuna M onte Mario dello Stadio Olim pico;
coliaborazione con il Prof. Bìscogii al progetto esecutivo per ia delegazione

1979

Com unale di S. Cesareo, Com une di Zagarolo (opera realizzata);
nom ina a m em bro della com m issione UNI per Im p ia n ti ed attrezzi sportivi a

1980

ricreativi", sottocom m issione 3, "Sale specialistiche e polivalenti";
proposta di una com m issione per io studio dei problem i energetici degli

1980

im pianti sportivi, con la partecipazione m ultidisciplinare della facoltà di
ingegneria e sotto ia presidenza dell’ing. Triglia; estensione del relativo
program m a di lavoro;
m arzo 1980: nom ina nella com m issione di cui al DPR 696/79 relativa ai pareri

1980

di congruità per l’acquisto, la perm uta, la locazione attiva e passiva di
im m obili del CO NI; ne è tu tto ra m em bro com e consulente esterno della CONI
Servizi Spa;
- incarichi del S egretario G enerale del CONI per i collaudi di vari lavori presso

1980

Stadio dei M arm i di Roma, Sede CONI del Foro Italico, Stadio O lim pico di
Roma, Salone di rappresentanza, locali di servizio e bar, opere di recinzione
esterna; fornitura di beni mobili ed arredi fissi nell'atrio, nel salone di rap
presentanza, nei locali di servizio adiacenti e nel bar della tribuna Monte
Mario; Sede Zona Totocalcio di Milano, raffrescam ento dei locali e
im perm eabilizzazione del terrazzo di copertura.
- nom ina nella Com m issione Tecnica per gli interventi straordinari prom ossi

1980

1981

dal CO NI con delibera n.413, da attuarsi nelle zone terrem otate;
- coliaborazione con l'im presa Buzzetti nella progettazione di due edifici in
linea a Torbellam onica (Rom a); incarico ISVEUR, edifici realizzati;
- incarico professionale per ia perizia tecnico-estim ativa di un im m obile in

1981

Napoli, via Stadera a Poggioreaie, quale tecnico m em bro della com m issione
di congruità del CONI;
- nom ina a m em bro della Com m issione "prem i CONI per gli im pianti sportivi

1981

realizzati 1981";
- nom ina a m em bro effettivo della Com m issione Impianti Sportivi;

1981
incarico
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professionale

per

la

program m azione

degli

interventi

e

1982

coordinam ento dei lavori per i centri sportivi di Castel G andolfo, Piediluco,
piscine de! Foro itaiico e palazzo delio S port di Miiano;
- nom ina quaie tecnico dei CONI per ¡'inserim ento degli im pianti sportivi nei

1982

piani particolareggiati di attuazione del Com une di Roma;
dicem bre 1982: nom ina a m em bro della com m issione tecnico operativa per il

1982

1984

concorso "Il Soie per gli Impianti Sportivi";
coordinam ento

della

progettazione

e

degli

adem pim enti

relativi

alle

autorizzazioni Com unali, direzione lavori per il nuovo Ufficio postale presso il
Palazzo delle Federazioni in Viale Tiziano;
- nom ina di rappresentante del CONI nella Com m issione T ecnica di indagine

1985

1985

per il dissesto statico del Palasport di Milano;
- attribuzione da parte del Presidente dei CONI delle funzioni dì Ingegnere
C apo per le opere provvisionali e di sicurezza in ordine al dissesto statico del
Palasport di Miiano;
- nom ina a referente dei Presidenti dei C om itati Provinciali del CO NI, delegati

1985

all'adozione degli opportuni provvedim enti per il conseguim ento dei certificati
provvisori di prevenzione incendi (NOP); circolare delia Direzione Centrale
A m m inistrazione;
- incarico del Segretario G enerale del CONI per la relazione sul crollo di una

1985

copertura dì piscina a Zurigo; è seguita l’estensione di una relazione, inoltrata
ai M inistero degli Interni, e quindi l'encom io del Segretario G enerale del
CONI;
- nom ina a m em bro della com m issione m ista per So studio delle norm ative

1985

concernenti la sicurezza degli im pianti sportivi (revisione Ciro. Min. In t 16/51);
- relazione in lìngua inglese al C onvegno sugli Impianti Sportivi di Colonia,

1985

su ll’esito del C oncorso "Il Sole per gli Impianti Sportivi";
- nom ina per la rappresentanza dei CONI presso il Consiglio d'E uropa in due

1986

riunioni sulle problem atiche e sulla sicurezza negli stadi;
- nom ina a com ponente della com m issione per lo studio delia

1986

1986
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norm ativa

concernente la sicurezza degli im pianti sportivi;

- partecipazione al C onvegno di Bologna, relazionando sull'esito del concorso
"Il sole per gii im pianti sportivi", e sul problem a generale sul risparm io

energetico con l'uso di fonti alternative e rinnovabili;

1986

nom ina da parte della Presidenza dei C onsiglio dei Ministri, D ipartim ento
della Protezione Civile, quale com ponente della com m issione S icurezza negli
Im pianti Sportivi;
- nom ina quale m em bro di una com m issione tecnica neH'ambito dell'accordo

1986

quadro con l'ENEA, finalizzata all' applicazione delle fonti rinnovabili di
energìa e delie tecnologie di risparm io energetico negli im pianti sportivi;
accom pagnatore dell'arch. G unter Behnìsh in visita agii im pianti sportivi

1987

rom ani, in occasione di una m ostra dell'opera dell’architetto, organizzata dal
G oethe Institut;
- nom ina con delibera n.406 del 29.4,87 a collaudatore delle apparecchiature

1987

m odificate per le giocate Totocalcio;
- incarico del consorzio T.B.M . per la progettazione edilizia, del verde e delie

1988

sistem azioni esterne di quattro com parti del quartiere di edilizia popolare di
Ponte di Nona (Rom a);
- collaudo statico e verifica analìtica della sede della Federcalcio S.r.l. in Via

1988

1989

Po a Rom a (incarico Federcalcio S.r.l.);
- nom ina con delibera no 115 dei 16,2.89 a m em bro con funzioni di segretario
della Com m issione per il collaudo in corso d’opera del nuovo Palazzo delle
Federazioni in Viale Tiziano a Roma;
- coordinatore e referente dei prof. G ino M oncada lo G iudice per il

1989

conseguim ento delle certificazioni provvisorie di prevenzione incendi per gli
im m obili in uso al CONI in Provincia di Roma;
- redazione di uno schem a di progetto planovoium etrico di base, per la

1990

realizzazione degli im pianti sportivi destinati ad ospitare a M alta ì Giochi delle
Piccole Nazioni del 1993; presentazione ufficiale presso l’A m basciata di Malta
del plastico.

1990

- è nom inato m em bro effettivo della C om m issione Strutture dell'O rdine degli
Ingegneri della Provincia di Rom a.

P erizie e
CONSULENZE

1992/99
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Dal 1992 ha redatto varie perizie e consulenze tecniche a conclusione di

vertenze e transazioni, tra cui le più significative e rilevanti, con vittoria del
CONI:
m em orie riservate dell'ingegnere capo per le richieste dei consorzio
costruttore del nuovo Olim pico, m andataria la Soc. G ogefar p.a., con
com m ento di 16 riserve per 66 miliardi e riduzione a £. 27 miliardi;
liquidazione in contraddittorio con lo stesso consorzio a conclusione di 2
anni di m anutenzione, per 1.620 milioni;
consulente di parte CONI nella causa Publicitas/CO N I /Enel/O m ega,
per il guasto ai tebeìloni elettrom atriciali dello Stadio;
consulente di parte CONI nei lodo arbitrale richiesto dalla Soc.
R esidence San Sebastiano, per i crediti residui della società m edesim a;
vertenza C O N I/C ondotte d'Acqua per la definizione delia chiusura
contabile dell'ex Palasport di Milano;

1999/06

Ha svolto la sua opera di professionista dipendente dei CONI, com e
responsabile dei sistem i tecnologici e, quale consulente a disposizione
deirA m m inistrazìone, ha assolto vari incarichi dì particolare rilievo quali:
assistenza in rappresentanza del CO N ! presso la Com m issione di
collaudo per ì lavori di ristrutturazione ed am pliam ento delio Stadio
Olimpico;
chiusure contabili, revisione prezzi e riserve sui lavori di ristrutturazione
ed am pliam ento dello Stadio Olimpico;
dal 1992, m em bro con funzioni di coordinam ento e segreterìa della
Com m issione per il M onitoraggio e la M anutenzione dello Stadio
O lim pico e del Foro Italico;
dal 1994, è coordinatore europeo del com itato di norm azione per le
attrezzature sportive CEN 136, i cui lavori sì svolgono in lingua inglese di
volta in volta in varie capitali europee (test m etods for sport equipm ents);
dal 1997, è energy m anager del CONI, ovvero responsabile per l’uso
razionale dell’energia, e nell’am bito di tale incarico ha program m ato la
ristrutturazione dei sistem i tecnologici del CONI, finalizzata anche alla
m essa norma, alla conduzione e alla m anutenzione program m ata degli
im pianti, con un progetto definitivo il cui appalto è iniziati nel 1999 e del
quale è stato responsabile del procedim ento (£. 40 m ilierdi in 4 anni);
dal 1° gennaio 2004 ha avviato l’anagrafe energetica della CO N I Servizi
Spa, utilizzando il server della Soc. M ay-c dì Milano, riuscendo con i dati
così elaborati a conseguire notevoli risparm i energetici, soprattutto con
l'individuazione di anom alie funzionali e di aberrazioni contrattuali;
dai 1° settem bre 2006 è in pensione, e presta la propria consulenza
energetica alla CONI Servizi Spa, per conto della Soc. M ay-c Srl;
è progettista o collaudatore di tribune prefabbricate in profilati d'acciaio
per conto della Soc. Pignatti & Co. Srl; ha ai suo attivo varie realizzazioni;
com e consulente di parte o consulente del giudice, ha prestato la
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propria consulenza in num erosissim i casi, presso il Tribunale di Roma e
quello di C ivitacastellana;

2006/14

Com e consulente esterno della CONI Servizi, ha svolto attività professionali
in seno a Com m issioni, com e:
-C o m m issio n e Impianti Sportivi;
- Com m issione di Congruità;
- Com m issione di M anutenzione e M onitoraggio dello Stadio O lim pico e
del Parco del Foro Italico.
In questo periodo ha anche collaudato lavori per nuove opere, come:
-

Nuovo Centro per la Preparazione O lim pica per la Pallavolo presso il
Centro Giulio Onesti;

-

C ircolo del Tennis e nuove Centrali Term iche connesse;

Ha progettato opere minori, com e:
-

C ontenim ento dei terreni gravati dalle statue di m arm o dello Stadio della
Pallacorda;

-

scala in acciaio per il collegam ento della zona VIP agli spogliatoio
d e ll’Olimpico.

Roma, 10 Marzo 2014
Renato G uida
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