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Nome

DOTT. ING. LUCIO SCORRETTI

E-mail certificata

lucioscorretti@pec.ording.roma.it
_____________________________________________________________________________________

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1973

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZIONE EDILE presso Università di Roma La Sapienza, con tesi in Architettura
e composizione Architettonica II A.

29/05/1974

ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA dal 29 Maggio 1974 con il n° A 8946 - settori
a.b.c).

IL 1 GENNAIO 1976
NEL 2002

QUALE VINCITORE DI CONCORSO PUBBLICO, DIVENTA DIPENDENTE
PROFESSIONALE QUALE INGEGNERE DIPENDENTE.

DEL

CONI NELLA I^ QUALIFICA

DEL

RUOLO

A SEGUITO DI DECRETO MINISTERIALE, TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONI VIENE TRASFERITO ALLA CONI SERVIZI S.P.A. IL SOTTOSCRITTO HA CONSERVATA LA QUALIFICA PROFESSIONALE QUALE INGEGNERE DIPENDEN-

TE

_____________________________________________________________________________________
In merito alla attività professionale svolta occorre precisare che, quale dipendente del C.O.N.I., e della
CONI Servizi spa ha svolto la maggior parte dell’attività professionale e lavorativa. Nell’ esercizio delle
mansioni di ufficio ha eseguito progettazioni, direzioni dei lavori, collaudi ed ha partecipato e partecipa a
Commissioni tecniche. Attualmente l’attività professionale è indirizzata alla progettazione di opere civili con
particolare riferimento agli impianti sportivi; alla effettuazione di collaudi tecnico amministrativi; alla progettazione di interventi per prevenzione incendi; alla assistenza alle Amministrazioni nel contenzioso.
_____________________________________________________________________________________
ESPERIENZE ATTIVE COME COMPONENTE DI
COMMISSIONI O CONSULENZE FSN-CONI
Dal luglio 2012 ad oggi

Presidente della Commissione Impianti Sportivi del CONI a seguito di deliberazione della Giunta Nazionale
n° 211 del 21 giugno 2012. L’ attività della commissione è comparabile a quella della validazione dei progetti L’ ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE È COMPARABILE A QUELLA DELLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI. NEL 2015 SONO STATI

ESAMINATI 70 PROGETTI DI CUI APPROVATI 55. IMPORTO TOTALE PROGETTI ESAMINATI € 417.791.818/29.

Dal 2007 ad oggi

Componente della Commissione di monitoraggio e controllo delle manutenzioni dello Stadio Olimpico; incarico confermato per l’anno 2016.

Dal 2009 ad oggi

Componente della Commissione Impianti Sportivi della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, incarico
confermato per l’anno 2016.

Dal 2007 al 2012

Componente della Commissione Impianti Sportivi del CONI dal 2007 al 2012. L’attività della commissione è
comparabile a quella della validazione dei progetti

Dal 2005 ad oggi

Quale professionista esterno ha collaborato con la CONI Servizi SPA. Nell’ apparato della società
ha conservato o ricevuto incarichi di componente di numerose commissioni:

Dal 2005 al 2012

Componente della Commissione Proposte di aggiudicazione di lavori e forniture della CONI Servizi SPA.

Dal 2005 al 2012

Componente della Commissione di congruità per locazioni attive e passive della CONI Servizi SPA.

Pagina 1 di 8 - - Curriculum vitae di
[ Ing. Scorretti Lucio ] - Aprile 2016

Dal 2007 ad oggi

Collabora con numerose federazioni sportive nazionali per le quali ha svolto numerosi lavori.

Dal 2012 ad oggi

Coordinatore della Commissione Impianti della Federazione Italiana Bocce.
Incarico da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro per la verifica tecnica
Riepilogativa sullo stato documentale di un immobile da acquistare a Roma.

Nel 2013

Incarico da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro di Componente della
Commissione tecnica per l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute di una indagine di mercato
per acquisire informazioni relative all’acquisto di un immobile nella Zona Nord del Comune di Roma.

Nel 2013

Dal 2006 al 2009
Dal 2003 al 2006

Componente della Commissione Impianti della Federazione Italiana di Atletica leggera.
Componente della Commissione Impianti della Federazione Italiana Scherma.

Dal 2003 al 2006

Responsabile del Servizio Patrimonio, Sedi ed Impianti Periferici della CONI Servizi SpA. e del Servizio
Facility della CONI Servizi SPA.

Nel 2003

Quale Responsabile del Patrimonio, Sedi ed Impianti Periferici della CONI Servizi SpA. ha collaborato al
programma di vendita di immobili patrimoniali della CONI Servizi SPA. Con incarico di Responsabile della
Data Room

Nel 2002

In occasione della consegna di spazi allo IUSM presso l’immobile Sede del CONI e della CONI Servizi
spa ha elaborato, per incarico del CONI, lo studio della diversa distribuzione di spazi per gli Uffici.
Componente della Commissione Impianti Sportivi della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio

Dal 1995 al 2000

Componente del gruppo di lavoro ( WEG 98 ) nell’ambito dei Campionati Mondiali di Equitazione.

Nel 1998
Dal 1993 al 1998

Componente della Commissione Impianti Sportivi della Federazione Italiana Pallacanestro.
Incarico da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro per la verifica di un
immobile da locare.

Nel 1995
1993

Nomina di Ingegnere Capo per conto della Federazione Ginnastica d’ Italia nell’ ambito dei lavori di costruzione di una palestra a Fermo.
_____________________________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
DALLA LAUREA AD OGGI
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HA SVOLTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER ENTI PUBBLICI E PER PRIVATI. (COLLAUDI)



LA SPEZIA - Incarico della Amministrazione Comunale, - Collaudo
costruzione di una scuola materna in località “La Chiappa”.



LA SPEZIA - Incarico della Amministrazione Comunale, - Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di
costruzione del complesso scolastico sito in località Mazzetta - I° lotto.



ROMA - Incarico dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni- Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di
restauro dei prospetti e rifacimento del tetto di copertura dell’edificio di proprietà dell’ Istituto stesso, sito
in Via della Conciliazione, 5/7.



ROMA - Incarico della Amministrazione Provinciale di Roma, - Collaudo
tecnico amministrativo dei
lavori di costruzione di un complesso sportivo palestra - campo polivalente e ristrutturazione delle aule
nell’ Istituto Tecnico Commerciale M. Amari, in Ciampino, di proprietà della Amministrazione.



LADISPOLI - Incarico della Amministrazione Comunale, Incarico di collaudo statico di un edificio scolastico di proprietà del Comune, sito in via Castellammare di Stabia.



SAUZE D’ OULX - Su Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Incarico professionale per la
collaudazione in corso d’ opera dei lavori di realizzazione del progetto di “Ex Colonia Fiat Sauze D’
Oulx”, ammesso ai benefici della legge 556/1988 Artt. 1 e 2.



SCARMAGNO - Su Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Incarico professionale per la
collaudazione in corso d’ opera dei lavori di realizzazione del progetto di “Complesso Edilizio Ricettivo
della Cascinassa”, ammesso ai benefici della legge 556/1988 Artt. 1 e 2.



ROMA - Incarico dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Incarico professionale per la collaudazione dei
lavori di restauro dei prospetti dell’edificio di proprietà dell’Istituto stesso, sito in Via G. B. Valente n.ri
67/69.



ROMA - Incarico dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Collaudo

tecnico amministrativo dei lavori di

tecnico amministrativo dei lavori di

svincolo dell’impianto centrale di climatizzazione estiva ed invernale, per le sole abitazioni della palazzina C e creazione per dette di impianti autonomi, Via A. Chianesi, 96 - Pal. C.


ROMA - Incarico dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di
rifacimento della copertura a tetto con sostituzione di gronde e pluviali dell’edificio di proprietà
dell’Istituto stesso, sito in Piazza dell’ Emporio 16/a.



ROMA - Incarico dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di
svincolo dell’impianto centrale di climatizzazione estiva ed invernale, per le sole abitazioni della palazzina A e creazione per dette di impianti autonomi, Via A. Chianesi, 134 - Pal. A.



ROMA - Incarico dell’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di
restauro dei prospetti e rifacimento delle terrazze di copertura dell’ edificio di proprietà dell’ Istituto stesso, sito in Roma, Via Acaia 50.



ROMA - Incarico dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di
restauro del cornicione della gronda, dei frontalini balconi e sottobalconi dell’edificio di proprietà
dell’Istituto stesso, sito in Via del Serafico 149 - Pal. C2



ROMA - Incarico dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di
restauro dei prospetti esterni e risanamento delle terrazze dell’edificio di proprietà dell’Istituto stesso, sito
in Via Veneto.



ROMA – Incarico della Amministrazione Condominiale Collaudo statico delle opere di contenimento a
confine, tra i condomini di via Cesari 69 e di via Guinizelli 18.



ROMA – Incarico di privati del Collaudo statico delle opere di consolidamento del solaio di copertura
dell’appartamento in Piazzale SS. Pietro e Paolo 4, interno 4.



RIANO – Incarico dell’Istituto di Credito concessionario del Leasing di direttore dei lavori di ristrutturazione
del centro polisportivo di Riano.



ROMA – Collaudo funzionale per l’omologazione temporanea dell’impianto FISG ICE PARK X per la
manifestazione relativa alla “II GARA REGIONALE” che è stata effettuata nei giorni 18 ed 19 gennaio 2014 Impianto sito in località ROMA Via Di Tor Di Quinto. Incarico avuto dalla Federazione Italiana Sport
Ghiaccio



ROMA – Collaudo funzionale per l'omologazione temporanea dell'impianto FISG ICE PARK X per la
manifestazione relativa alla “III GARA REGIONALE E FREE” regionale che è stata effettuata nei giorni 8 e 9
febbraio 2014 - Impianto sito in ROMA Via Di Tor Di Quinto. Incarico avuto dalla Federazione Italiana
Sport Ghiaccio



ROMA – Collaudo funzionale per l'omologazione temporanea dell'impianto CASABIANCA. Omologazione
temporanea non agonistica quale impianto di base per la specialità ICE DANCE. L' omologazione temporanea non agonistica è senza presenza di pubblico. Impianto sito in località "Marino". Incarico avuto
dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio



ROMA – Collaudo funzionale per l'omologazione temporanea dell'impianto ICE VILLAGE. Omologazione
temporanea non agonistica quale impianto di base per la specialità ICE DANCE - Impianto sito in ROMA
Via Grotta di Gregna 18. Incarico avuto dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio



MENTANA – Collaudo funzionale per l'omologazione temporanea dell'Impianto della MEZZALUNA. Omologazione temporanea non agonistica quale impianto di base per le specialità ICE DANCE E HOCKEY. Impianto sito in Via della Mezzaluna 1, Mentana (Rm). Incarico avuto dalla Federazione Italiana Sport
Ghiaccio



ROMA – Collaudo funzionale per l' omologazione temporanea dell' Impianto AXEL. Omologazione temporanea non agonistica quale impianto di base per la specialità ICE DANCE. L' omologazione temporanea
non agonistica è senza presenza di pubblico. Impianto sito a Roma - Piazza Mancini. Incarico avuto
dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio



ROMA – Collaudo funzionale per l'omologazione temporanea dell' impianto FISG ICE PARK X per la
manifestazione relativa alla gara regionale che è stata effettuata nei giorni 6 e 7 dicembre 2014 - Impianto sito in località ROMA Via Di Tor Di Quinto. Incarico avuto dalla Federazione Italiana Sport
Ghiaccio



ERICE – Collaudo funzionale per l'omologazione del Bocciodromo per la specialità RAFFA a realizzato ad
ERICE. Incarico avuto dalla Federazione Italiana Bocce.
____________________________________________________________________________________________
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CAPACITÀ E AGGIORNAMENTI TECNICI

HA FREQUENTATO CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ED OTTENUTO ATTESTAZIONI SPECIFICHE.
• Iscritto nell’ elenco professionisti abilitati per la Prevenzione incendi dal 1982.
• Nel dicembre del 2015 ha partecipato al IV^ corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione
dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. CORSO VALIDO 8 CPF AI FINI DELL’ AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI EX DPR 137/2012.
• Nel dicembre del 2014 ha partecipato al III^ corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione
dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. CORSO VALIDO 8 CPF AI FINI DELL’ AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI EX DPR 137/2012.
• Nel gennaio del 2014 ha partecipato al II^ corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione
dell’art.7 del D.M. 5 agosto 2011. CORSO VALIDO 8 CPF AI FINI DELL’ AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI EX DPR 137/2012.
• Nel dicembre del 2012 ha partecipato al I^ corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione
dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.
• Ha frequentato il corso di Ingegneria Legale organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri di Roma.
• Ha frequentato il corso sulla sicurezza dei cantieri di cui all’ Art. 10 del D.L.vo 494/96.
• Ha frequentato il corso per coordinatori per la sicurezza nei cantieri mobili e temporanei – aggiornamento 40 ore – Conforme al D.Lgs 81 del 9 aprile 2008, Art. 98 comma 2 – Allegato XIV.
• Ha frequentato il corso di formazione per l’efficienza energetica negli impianti sportivi.
• Nell’ Aprile del 2014 ha partecipato al corso di formazione professionale relativo a Conservazione e
Manutenzione delle Opere e del Territorio – Pianificazione e Progettazione. CORSO VALIDO 6 CPF AI FINI
DELL’ AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI EX DPR 137/2012.
• Nel giugno del 2014 ha partecipato al XXV Convegno Nazionale di Geotecnica di 18 ore tenutosi a Baveno: “La Geotecnica nella Difesa del Territorio e delle Infrastrutture dalle Calamità Naturali. CORSO VALIDO 9 CPF AI FINI DELL’ AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI EX DPR 137/2012.
• Nell’ ottobre del 2014 ha partecipato al Convegno di Geotecnica di 3 ore tenutosi a Bologna: “La Geotecnica nella Difesa del Territorio e delle Infrastrutture dalle Calamità Naturali. CORSO VALIDO 3 CPF AI FINI DELL’ AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI EX DPR 137/2012 RICONOSCIUTO DALL’ ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

• Nel periodo tra il 27 febbraio ed il 5 marzo 2015 ha partecipato al corso di formazione professionale relativo alla frequenza con verifica dell'apprendimento quale “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Corso di specializzazione - Modulo C” - organizzato dal Centro di Formazione Aifos.
Ha superato con esito positivo la verifica finale del corso di formazione. Ore corso 24 presso il Centro di
Formazione AiOS CEPI ENGINEERING SRL.

CAPACITÀ E COMPETENZE - TECNICO/LEGALI
Dal 2006

DAL 2006 E’ STATO ISCRITTO NELL’ ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI ROMA PER LE MATERIE DI
EDILIZIA IN GENERE, APPALTI, ESPROPRIAZIONI ED ESTIMO, PROGETTAZIONI EDILIZIE.
NEL CORSO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE HA EFFETTUATO ED EFFETTUA ANCORA NUMEROSE ATTIVITÀ
LEGATE AD INCARICHI TECNICO/LEGALI, SIA PER CONTO DEL CONI, DELLA CONI SERVIZI SPA, SIA PER CONTO DI
ALTRI.
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•

Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa promossa presso il TAR dal CONI e dalla
Coni Servizi S.p.A. contro Gruppo Sportivo Brunetti R.G. n. 8547/2007 nel Comune di Castel Gandolfo.

•

Incarico di CTP nella causa tra l’amministrazione del Condominio di Via Ernesto Rossi Edificio 2/A2 Roma ed un condomino.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa promossa dalla Sig.ra Maria Lucia Faldini
e dal sig Sig. Mario Bianchi a Grosseto, contro il CONI Stesso.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa promossa dal Comune di Matera per la
riconsegna degli impianti sportivi comunali, contro il CONI Stesso.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa per accertamento tecnico preventivo
promosso dall’ Ing. Guacci a Campobasso, contro il CONI Stesso.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa promossa dall’ arch. Verdesca a Lecce,
contro il CONI Stesso.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa promossa dal dott. Carra a Lecce, contro
il CONI Stesso.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa promossa dal Sig. Gianfranco Pitton a
Latina, contro il CONI Stesso.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa per danni promossa a Roma dall’ Ing.
Guacci per l’immobile già occupato a Campobasso, contro il CONI Stesso.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa promossa dalla Sig.ra Maria La Viola a
Latina, contro il CONI Stesso.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del Comune di Moretta nella causa per l’arbitrato tra il Comune
di Moretta e l’impresa Capoti.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte dell’impresa CO.IMP nella causa tra l’impresa CO.IMP ed il
Comune di Norma.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte dell’impresa ICOR 80 nella causa tra l’impresa ICOR 80 e
l’Ente FERSERVIZI SpA.

•

Incarico del CONI finalizzato alla redazione di una perizia estimativa per recupero crediti dalla Società
Express Food.

•

Nomina di perito di parte del C.O.N.I. nella causa C.O.N.I./ SAITECO.

•

Nomina di perito di parte del C.O.N.I. nell’ accertamento tecnico preventivo nella causa C.O.N.I./
Strazzieri.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del C.O.N.I. nel procedimento penale n° 15032/97 R.G. n.r. e
n° 3832/98 GIP.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del C.O.N.I. nella consulenza tecnica relativa all’ incendio avvenuto il 3 settembre 1992 presso la piscina tuffi del centro sportivo Giulio Onesti.

•

Nomina di Responsabile del Procedimento di cui all’ Art. 31/bis della legge 11 febbraio 1994 relativamente al contratto con la Scuola dei Mosaicisti del Friuli.

•

Nomina di Consulente tecnico di parte del C.O.N.I. nella causa contro il Comune di Roma e l’ACEA

•

Nomina di componente tecnico di parte del C.O.N.I. nella commissione per la definizione del credito
della ditta CEIR

•

Delega di rappresentanza del C.O.N.I. nel processo relativo al crollo di una Palestra a Sassari.
_________________________________________________________________________________

ULTERIORI INFORMAZIONI
NEGLI ANNI ACCADEMICI 1970 - 1972

Nell’ anno accademico 1974 - 1975

•

Prima della Laurea, quale Studente Ricercatore presso l’Istituto di Architettura e Urbanistica della
facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza “. ha partecipato a programmi di ricerca finanziati dal CNR. n° 115. 0145. 03819 - “L’architettura e la progettazione dell’ambiente nelle realizzazioni e nei programmi di ristrutturazione dei centri urbani”. Nel 1969 è stato proposto quale collaboratore per la ricerca finanziata dal C.N.R.: Analisi delle tendenze individuali nel “contesto“ in relazione alle caratteristiche delle localizzazioni industriali nel Mezzogiorno e ha partecipato alla ricerca finanziata
dal C.N.R. n° 115. 0145. 03819 - “L’architettura e la progettazione dell’ambiente nelle realizzazioni e
nei programmi di ristrutturazione dei centri urbani”

•

Presso l’Istituto di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria, è stato proposto, quale ricercatore neo-laureato, alla partecipazione alla ricerca finanziata dal C.N.R. n° 71. 01842. 115. 5818
“l’Architettura e la progettazione dell’ambiente nelle realizzazioni e nei programmi di ristrutturazione
dei centri urbani “ III° anno di ricerca.

•

Presso l’Istituto di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria, è stato proposto, quale ricercatore laureato, alla partecipazione alla ricerca finanziata dal C.N.R. n° 72. 00718. 07. 115. 5818 (insiemi residenziali realizzati con procedimenti industrializzati).

•

Laureato addetto alle esercitazioni presso la Cattedra di “Architettura e Composizione Architettonica
II” della Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi dell’Aquila

________________________________________________________________________________
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COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE

IN OCCASIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI TORINO 2006 HA COLLABORATO CON L’AGENZIA TORINO 2006
1.

Consulenza specifica in merito alla verifica tecnica necessaria per un parere preventivo relativo alla
possibilità di utilizzazione delle piste per il BOB di Cesana Torinese e Cervinia.

2.

Nomina di Componente della Commissione Tecnica per la verifica dei progetti presentati nel “Concorso di progettazione del Villaggio Olimpico”.

3.

Nomina di Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per i lavori di costruzione di un impianto per sport su ghiaccio a Torre Pellice.

4.

Nomina di Collaudatore Statico per i lavori di costruzione di un impianto per sport su ghiaccio a Torre Pellice.
_________________________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE SPECIFICHE
DAL 1 GENNAIO 2007 AD OGGI

Dopo IL PENSIONAMENTO VOLONTARIO HA RIPRESO LA PROPRIA ATTIVITÀ DI INGEGNERE LIBERO PROFESSIONI-

STA.

• 2015 – ROMA - Incarico della CONI SERVIZI SPA relativo alla verifica della documentazione esistente
e predisposizione di quella occorrente per la regolarizzazione catastale di immobili patrimoniali siti a
Roma in via Monti della Farnesina e successiva presentazione dell’ incartamento DOCFA.
• 2015 – ROMA - Incarico della CONI SERVIZI SPA relativo alla progettazione definitiva delle opere necessarie per la tesatura delle funi a sostegno della copertura dello Stadio Olimpico e dei lavori di manutenzione straordinaria
• 2013 - ROMA – Incarico di CTP nella causa tra l’ amministrazione del Condominio di Via Rossi ed un
condomino.
• Nel 2012 dalla Amministrazione di Roma Capitale ha avuto l’ incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di nuove strutture per 8 campi esterni nell’ impianto in via della Grande Muraglia a Roma.
• Nel 2012 dalla Amministrazione di Roma Capitale ha avuto l’incarico di coordinamento della sicurezza
relativo alla progettazione di nuove strutture per 8 campi esterni nell’ impianto in via della Grande Muraglia a Roma..
• Nel 2011, nel mese di Marzo, ha collaborato con la Federazione Italiana Bocce eseguendo il coordinamento delle opere necessarie all’ allestimento dell’impianto sportivo per l’effettuazione del “Campionato
Espoirs Europeo Petanque” specialità Petanque presso il Centro Tecnico Federale in via della Grande
Muraglia a Roma.
• Nel 2011, nel mese di Aprile, ha collaborato con la Federazione Italiana Bocce eseguendo il coordinamento delle opere necessarie all’ allestimento dell’impianto sportivo per l’effettuazione del “Campionato
Italiano di Categoria” specialità Raffa presso il Centro Tecnico Federale in via della Grande Muraglia a
Roma.
• Nel 2011, nel mese di Maggio, ha collaborato con la Federazione Italiana Bocce eseguendo il coordinamento delle opere necessarie all’ allestimento dell’impianto sportivo per l’effettuazione del “Campionato
Italiano” specialità Volo presso il Centro Tecnico Federale in via della Grande Muraglia a Roma.
• Nel 2010 dalla Federazione Italiana Bocce ha avuto l’incarico di progettazione preliminare per la realizzazione di nuove strutture per 8 campi esterni nell’ impianto in via della Grande Muraglia a Roma.
• Nel 2010 dalla Federazione Italiana Bocce ha avuto l’incarico di progettazione preliminare per
l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, miglioria e completamento, messa a norma di un impianto sportivo per il gioco delle bocce sito in via Candiani a Milano.
• Nel 2010, nel mese di settembre, ha collaborato con la Federazione Italiana Bocce all’ allestimento
dell’impianto sportivo per la preparazione alla cerimonia di apertura ed alla dei “Campionati Mondiali” per
la specialità Raffa presso il Centro Tecnico Federale in via della Grande Muraglia a Roma.
• Nel 2010, nel mese di settembre, ha collaborato con la Federazione Italiana Bocce eseguendo il coordinamento delle opere necessarie all’ allestimento dell’impianto sportivo per l’effettuazione dei “Campionati Mondiali” per la specialità Raffa presso il Centro Tecnico Federale in via della Grande Muraglia a Roma.
• Nel marzo 2009 ha firmato con la CONI SERVIZI SPA un contratto di consulenza professionale relativo
alla assistenza tecnica alla Direzione Affari Legali relativamente al sostegno specialistico nella elaborazione della documentazione tecnica da allegare al ricorso contro l’attribuzione del vincolo architettonico
posto dalla Sovrintendenza Regionale Lombardia dell’ impianto sportivo Velodromo di Crema; alla verifica degli atti riguardanti il vincolo architettonico posto dalla Sovrintendenza Regionale Lombardia dell’
impianto sportivo indicato; alla elaborazione di una relazione tecnica dettagliata sullo stato dei luoghi ed
asseverazione della stessa.
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• Nel 2009 Ha firmato con la CONI SERVIZI SPA un contratto di consulenza relativo alla assistenza tecnica alle unità di Manutenzione Tecnico Edilizia e Facility Management in merito ai contratti di locazione
ed assistenza alla Direzione Affari Legali in merito al processo di dismissione del patrimonio immobiliare
dell’Azienda .
• Nel 2009 dalla Federazione Italiana Bocce ha avuto l’incarico di progettazione delle opere occorrenti per
la tamponatura dei campi esterni coperti nell’ impianto in via della Grande Muraglia a Roma
• Nel 2009 Ha avuto la nomina, dal Commissario Delegato per lo svolgimento dei Campionati Mondiali di
Nuoto Roma 2009, di Presidente della Commissione di Collaudatore Statico in corso d’ opera dei lavori
di ristrutturazione dello Stadio Centrale Del Tennis nell’ Area del Foro Italico a Roma.
• Nel 2009 Ha avuto la nomina, dal Commissario Delegato per lo svolgimento dei Campionati Mondiali di
Nuoto Roma 2009, di Presidente della Commissione di Collaudo Amministrativo dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Centrale Del Tennis nell’ Area del Foro Italico a Roma.
• Nel 2008 per conto della Federazione Italiana Bocce ha coordinato i lavori relativi alle opere occorrenti
per il completamento dell’ impianto in via della Grande Muraglia a Roma.
• Nel 2008 Ha firmato con la CONI SERVIZI SPA un contratto di consulenza relativo alla assistenza tecnica alle unità di Manutenzione Tecnico Edilizia e Facility Management in merito ai contratti di locazione
ed assistenza alla Direzione Affari Legali in merito al processo di dismissione del patrimonio immobiliare
dell’ Azienda
• Nel 2008 Ha avuto la nomina, dalla CONI Servizi SPA, di Collaudatore Statico in corso d’ opera e di
Collaudatore Generale Amministrativo in corso d’ opera del Polo Termofrigorifero del Centro Sportivo
Giulio Onesti in Roma.
• 2008 Ha avuto l’ incarico dalla CONI Servizi SPA di coordinare le azioni CONI/RAI in relazione agli interventi di adeguamento normativo da eseguirsi presso l’ auditorium Foro Italico in Roma.
• 2008 Ha avuto la nomina, dalla Amministrazione Provinciale di Roma, di componente della commissione
di valutazione dell’ appalto per la costruzione di un impianto sportivo per la pallacanestro a Monte Porzio
Catone.
• 2008 Ha avuto la nomina, dalla CONI Servizi SPA, di valutare in contraddittorio con il tecnico nominato
dal Comune di Cortina d’ Ampezzo alcuni terreni sparsi di proprietà della Azienda, che debbono essere
ceduti al Comune.
• 2008 Ha collaborato con la CONI Servizi SPA in merito alla valutazione dei canoni di locazione di alcuni
degli immobili avuti in usufrutto dalla Agenzia del Demanio dello Stato.
• Nel 2007 ha firmato con la CONI SERVIZI SPA un contratto di consulenza relativo alla assistenza tecnica alle unità di Manutenzione Tecnico Edilizia e Facility Management in merito ai contratti di locazione
ed assistenza alla Direzione Affari Legali in merito al processo di dismissione del patrimonio immobiliare
dell’ Azienda
• Nel 2007 e negli anni precedenti ha collaborato con la Federazione Italiana Bocce per comporre il
contenzioso con l’ amministrazione Comunale di Milano relativamente alla concessione dell’ impianto
sportivo XXV aprile, per il gioco delle bocce in Milano.
• Dal 2007 Collabora con la Federazione Italiana Bocce per la organizzazione della futura gestione del
Centro Federale per le Bocce sito a Roma, via della Grande Muraglia a Roma.
• Nel 2007 dalla stessa Federazione Italiana Bocce ha avuto l’ incarico di progettazione delle opere occorrenti per il completamento dell’ impianto in via della Grande Muraglia a Roma.
• Nel 2007 È stato nominato Presidente della Commissione di Congruità della SPORTASS.
• Nel 2007 Ha firmato con la SPORTASS un contratto di consulenza relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare
• Progetto di un campo per il gioco delle bocce per l' oratorio della parrocchia San Felice Moro a Roma
• Su incarico della Federazione Italiana Bocce progettazione delle modifiche da apportare alla struttura
del Centro Tecnico federale per le bocce a Roma per permettere il gioco agli atleti paralimpici.
• Su incarico della Federazione Italiana Bocce progettazione delle modifiche da apportare alla struttura
del Centro Tecnico regionale a San Donato Milanese della Federazione Bocce per permettere il gioco
agli atleti paralimpici.
• Su incarico della Federazione Italiana Bocce progettazione delle modifiche da apportare alla struttura
del Centro Tecnico regionale CECINA della Federazione Bocce per permettere il gioco agli atleti diversamente abili
• Su incarico della Federazione Italiana Bocce progettazione degli allestimenti occorrenti per la concretizPagina 7 di 8 - - Curriculum vitae di
[ Ing. Scorretti Lucio ] - Aprile 2016

zazione della manifestazione “ Bocciamoci con passione (specialità petanque)” tenutasi a Roma, presso
il Centro Tecnico Federale
• Su incarico della Federazione Italiana Bocce, concessionaria dell' impianto sportivo, studio di fattibilità
per la programmazione del piano triennale di interventi presso il Bocciodromo Comunale in via Della
Grande Muraglia a Roma.
• Progettazione preliminare relativa alla ristrutturazione dell’unità immobiliare sita in ROMA, via Muzio
Clementi 18, piano secondo interno 5 bis, con destinazione d' uso ufficio, di proprietà della sig.ra Faustina Mascia
• Progettazione preliminare relativa alla ristrutturazione dell’unità immobiliare sita in ROMA, via Muzio
Clementi 18, piano secondo interno 5, con destinazione d' uso residenziale, di proprietà della sig.ra
Faustina Mascia
• Redazione delle Documentazioni delle Certificazioni e delle perizie asseverate presentati al Comando
Provinciale dei VV.F. di ROMA, al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi con il procedimento di nuova S.C.I.A. e dichiarazione di non aggravio del rischio, relativo al fabbricato, ad uso deposito, sito in via dei Ranuncoli nn. 9/11 ROMA, località S.Palomba di proprietà della FRESH FOOD con
sede in ROMA, località S.Palomba, via dei Ranuncoli nn. 9/11;
• Perizia tecnica, eseguita con l’Ing. Giorgio Odoardi, sulle probabili dinamiche e cause della esplosione
avvenuta nella unità immobiliare sita in SAN PAOLO BEL SITO (NA) al n. 46 della strada Statale 367
per Nola e sulla obbligatorietà di certificazioni di prevenzione incendi nei locali oggetto della perizia,
• Su incarico della Federazione Italiana Bocce il sottoscritto ha elaborato e redatto il regolamento tecnico
per l’omologazione degli impianti sportivi destinati al gioco delle bocce nella specialità Raffa per la Federazione Italiana Bocce
• Su incarico della Federazione Italiana Bocce il sottoscritto ha elaborato e redatto il regolamento tecnico
per l’omologazione degli impianti sportivi destinati al gioco delle bocce nella specialità Volo per la Federazione Italiana Bocce
• Su incarico della Federazione Italiana Bocce il sottoscritto ha elaborato e redatto il regolamento tecnico
per l’omologazione degli impianti sportivi destinati al gioco delle bocce nella specialità Petanque per la
Federazione Italiana Bocce. Il regolamento è in fase di approvazione da parte del consiglio Federale.
• Supervisore alla elaborazione della documentazione per la partecipazione alla gara pubblica bandita
dalla amministrazione comunale di Rieti per la concessione d' uso del bocciodromo Comunale. Incarico
avuto dalla Federazione Italiana Bocce
• Consulenza per la verifica e soluzione delle problematiche emerse dopo la concessione d' uso del bocciodromo Comunale di Rieti in merito alla richiesta fatta dal Comune al fine di ottenere il Parere dei Vigili
del Fuoco in merito al rilascio del CPI. Incarico avuto dalla Federazione Italiana Bocce
• Nell' anno 2014 ha verificato la rispondenza dei documenti catastali dell’edificio alberghiero sito a Roma
in via Bogliasco 37 alla realtà e, appurato che alcune planimetrie erano difformi dal progetto e dalla realtà dell’edificio ha provveduto ad eseguire un nuovo accatastamento per "errata rappresentazione grafica"
• Nell' anno 2014, incaricato dal gestore dell’Hotel Scheppers, ha provveduto ad esaminare la documentazione relativa all' allaccio in fogna dell’edificio alberghiero ed a rilasciarne dichiarazione asseverata.
• Nell' anno 2014, incaricato dal gestore dell’Hotel Scheppers, ha rilasciato Relazione Tecnica Asseverata
resa ai sensi del d.p.r. 445/00 art. 46 e seguenti e degli artt. 359 e 481 del codice penale finalizzata a
certificare che l’edificio ha destinazione d’uso turistica-alberghiera e risulta conforme agli strumenti urbanistico-edilizi, al Regolamento di Igiene ed al Regolamento Edilizio del Comune di Roma
Ing. Lucio Scorretti
Ordine Ingegneri di Roma
N° A 8946 – a,b,c

Pagina 8 di 8 - - Curriculum vitae di
[ Ing. Scorretti Lucio ] - Aprile 2016

