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Michele Di Pasquale  

Ingegnere 

Ingegnere civile edile strutturista, libero professionista dal 1994, ha seguito la progettazione di strutture in acciaio, c.a., 

muratura semplice ed armata,  specializzando successivamente nella sicurezza nei luoghi di lavoro, in ambito 

industriale, strutture  complesse e cantieri edili, ed in materia di appalti pubblici, negli interventi di adeguamento degli 

immobili alla normativa antinfortunistica ed antincendio.  

Ha maturato una significativa esperienza nell’intero comparto delle costruzioni, dai principali sistemi di produzione 

dell’intera gamma dei laterizi e dei solai, alla progettazione, fino alla realizzazione.  

In sintesi. 

a) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO  

1. Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico (Liceo scientifico) (1982); 

2. Laure magistrale in Ingegneria Civile Edile, indirizzo Strutture (1993); 

3. Esame di Stato abilitante alla Professione di Ingegnere (1994);  

4. Diploma Corso Universitario di Perfezionamento Manager della Sicurezza (D.P.R. n.162/82, L. n.341/90 e 

D.M. n.509/99), attivato dalla LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta  – Facoltà di Giurisprudenza,  

in collaborazione con l’I.I.M.S. Istituto Italiano di Medicina Sociale,  A.A. 2005-2006, (2007);   

 

b) PUBBLICAZIONI E RICERCHE SCIENTIFICHE 

1. Collaboratore del Prof. Perno nel progetto di ricerca, studio e sperimentazione dei solai autoportanti 

realizzati in gas beton ACC, Università degli Studi di Roma, Facoltà di ingegneria, Dipartimento di 

Ingegneria Strutturale e Geotecnica (1996-97); 

2. Rappresentante della Italgasbeton Sud S.p.A. nel Comitato Scientifico Nazionale ASSOBETON per lo 

studio sulla Norma prEN 12602 “Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete” 

(1997); 

3. Autore e co-autore di vari articoli, approfondimenti e guide tematiche in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro: 

Pubblicazioni recenti: 

- “Priorità delle misure di protezione collettiva nei lavori in quota”, in Quaderno IOROMA; 

Allegato alla rivista IOROMA, IO Rivista dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 

numero 01/2014; Stampa Press Up (oltre che pubblicazione on-line sul sito 

http://rivista.ording.roma.it/), 2014; 

- “La formazione informazione ed addestramento dei lavoratori per l’uso delle attrezzature di 

lavoro”, in Quaderno IOROMA; Allegato alla rivista IOROMA, IO Rivista dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma, numero 01/2014; Stampa Press Up (oltre che pubblicazione on-

line sul sito http://rivista.ording.roma.it/), 2014; 

- “Le modifiche del “decreto del fare” al titolo IV del t.u. sulla sicurezza, d.lgs. 81/08“, in 

Quaderno IOROMA; Allegato alla rivista IOROMA, IO Rivista dell’Ordine degli Ingegneri della 
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Provincia di Roma, numero 01/2014; Stampa Press Up (oltre che pubblicazione on-line sul sito 

http://rivista.ording.roma.it/), 2014; 

- “La qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”, in Quaderno IOROMA; Allegato alla 

rivista IOROMA, IO Rivista dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, numero 01/2014; 

Stampa Press Up (oltre che pubblicazione on-line sul sito http://rivista.ording.roma.it/), 2014; 

- “La formazione dei lavoratori e la “collaborazione” con gli organismi paritetici e gli enti 

bilaterali”, in Quaderno IOROMA; Allegato alla rivista IOROMA, IO Rivista dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma, numero 02/2014; Stampa Press Up (oltre che pubblicazione on-

line sul sito http://rivista.ording.roma.it/), 2014. 

 

c) CONCORSI E GARE 

1. Acea spa, gara per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i 

lavori del “Nuovo centro elettrico Esquilino”,  centro elettrico primario in Roma – 1° classificato, 

assegnatario dell’incarico  (1999); 

2. Comune di Capena, bando per titoli ed incarichi espletati, per l’affidamento incarico di Responsabile dei 

lavori e di coordinatore della sicurezza per i lavori di realizzazione di una scuola media comunale, 1° 

classificato, assegnatario dell’incarico (1999); 

3. INAIL Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni, gara per l’affidamento dei lavori di 

“Rifacimento dei lastrici solari e delle centrali tecniche e di riqualificazione ambientale 

ed adeguamento impiantistico interno” di un complesso immobiliare in Roma, concorrente Impresa 

Carchella spa, 1° classificata ed affidataria dell’appalto, punteggio più elevato per le proposte migliorative 

in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (2009); 

4. Acea Distribuzione spa, “Concorso di idee per l’individuazione di una soluzione architettonica 

relativa al rivestimento di manufatti prefabbricati destinati al contenimento di apparecchiature per 

Cabine Secondarie di distribuzione dell’energia elettrica”, per la redazione di un progetto di soluzione 

architettonica da applicare a parte dei 12mila manufatti destinati a c.s; 1° classificato (2012), assegnatario 

incarico di progettazione esecutiva (2013). 

 

d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Ingegnere strutturista si è occupato di progettazione delle strutture e relativa direzione lavori/assistenza 

cantiere per fabbricati residenziali, commerciali ed industriali ed opere in acciaio, c.a., muratura semplice ed 

armata. 

Negli anni ’96-’98 quale responsabile dell’Ufficio tecnico della ITALGASBETON Sud spa ha seguito  la 

progettazione su tutto il territorio nazionale di strutture in gas beton (blocchi portanti e solai), approfondendo 

nel contempo lo studio e la sperimentazione dei solai ACC accoppiate a travi REP.  

 

Si è occupato della progettazione di ponteggi ed opere provvisionali, seguendo in genere la relativa 

realizzazione. Tra gli interventi più interessanti si segnalano le postazioni di lavoro sospese per la 

manutenzione di viadotti autostradali, le opere in profilati metallici di rinforzo per demolizioni parziali di 

edifici, le travi carraie a grandi luci per interventi su beni tutelati, le opere metalliche di sostegno delle 

casserature per l’esecuzione di getti di cls in quota. 
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L’attività professionale in materia di sicurezza nei cantieri edili è riassumibile in più di 200 incarichi di 

coordinatore della sicurezza, oltre a primarie committenze private di rilevanza nazionale, quali: BOCOGE spa, 

GRASSETTO spa, ICLA spa, HP HEWLETT & PACKARD spa, CARCHELLA spa, abbiamo 

AUTOSTRADE per l’Italia spa, ACEA spa, ACEA DISTRIBUZIONE spa, ACEA IP  Illuminazione Pubblica 

spa, ACEA ELECTRABEL spa, GdF GAS de FRANCE SUEZ spa, molteplici Enti locali della regione Lazio 

e relative aziende municipalizzate, Enti e Ministeri, Comunità Ebraica di Roma, INPDAP, MiBACT Ministero 

dei Beni Culturali e del Turismo, GNAM Galleria Nazionale d’Arte Moderna, SOPRINTENDENZA 

SPECIALE di Ostia Antica.  

Ha collaborato con i CSP/CSE incaricati per i seguenti committenti: BANCA d’ITALIA, BNL, B.ca di 

ROMA, VENERANDA ARCA di S.Antonio da Padova, A.P.S.A. AMMINISTRAZIONE del PATRIMONIO 

della SEDE APOSTOLICA – Città del Vaticano, RAI Radio Televisione Italiana, CONSIP, IMMOBILIARE 

RIO NUOVO spa, WIND Telecomunicazioni Spa.  

Particolare rilievo l’esperienza nei settori specialistici dell’Hotellerie, degli immobili storici e beni tutelati, in 

cantieri di estese demolizioni selettive e di decostruzione. 

Ha assunto l’incarico di Responsabile dei Lavori in fase di progettazione e di esecuzione ed ha svolto il ruolo 

di supporto al Responsabile del Procedimento.  

 

Dal 1998 al 2009 ha assunto molteplici incarichi  di progettista e direttore dei lavori (oltre che di CSP/CSE) ) 

per lavori di manutenzione ed adeguamento impiantistico di complessi immobiliari di primarie committenze 

pubbliche (Dipartimenti di GESTIONE del PATRIMONIO IMMOBILIARE del Comune di ROMA e 

dell’INPDAP). 

 

Dal 2003 è da evidenziare l’attività professionale in materia di prevenzione incendi, con la progettazione e 

direzione lavori di opere di adeguamento antincendio per autorimesse, scuole e teatri comunali, anche 

svolgendo attività specialistica di supporto all’Ufficio di Dirigenza di Enti pubblici. 

 

A parte vi è l’attività quasi ventennale di consulenza per la sicurezza sul lavoro per aziende operanti in 

molteplici settori di attività. Ha seguito la tematica della sicurezza, anche con l’assunzione dell’incarico di 

RSPP/ASPP, di aziende complesse quali l’inceneritore della Regione Lazio (AMA), laboratori e strutture 

sanitarie,  Ospedale Israelitico Ospedale Provinciale Specializzato Geriatrico, Nomentana Hospital Casa di 

cura privata accreditata del Centro di Sanità spa, aziende municipalizzate multi utility, servizio mense 

scolastiche e scuolabus, servizi giardini, farmacie comunali, servizio HK, operanti anche nella raccolta e 

smaltimento di RSU rifiuti solidi urbani, e consorzi di scuole comunali. 

 

In campo didattico:  

- Docente in corsi per la sicurezza nei cantieri CPS/CSE ex D.lgs. n.494/96 e s.m.i. erogati in Roma da 

PROSERVIZI, ente accreditato alla Regione Veneto e da Fondoprofessioni (2000); 

- Docente nei corsi per CSP/CSE erogati in Roma da ALA Assoarchitetti Associazione Liberi Architetti 

(2001);  
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- Collaboratore per la predisposizione del programma didattico dei corsi per CSP/CSE erogati in Roma da 

ALA Assoarchitetti Associazione Liberi Architetti (2001);  

- Responsabile di corsi di formazione ed informazione in materia d’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

conformi al D.M. 16/01/97 (dal 2001); 

- Docente in corsi in materia di sicurezza riservato ai datori di lavori, ai lavoratori ed ai rappresentanti dei 

lavoratori (dal 2001); 

- Responsabile  di corsi di formazione specifica antincendio ai sensi del D.M. 10/03/98 (dal 2001); 

- Docente in corsi di formazione antincendio per rischio basso-medio ed alto (dal 2001); 

- Docente in corsi modulari per RSPP-ASPP “Qualificazione di Responsabili e Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione”,  Provvedimenti Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, 

dell’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria (2007-08-09); 

- Tutor riconosciuto dall’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria per corsi RSPP-ASPP 

(2007-08-09); 

- Membro di commissione d’esame per corsi RSPP/ASPP dell’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di 

Ingegneria per corsi RSPP-ASPP (2007-08-09); 

- Docente in corsi di formazione per CSP/CSE ex D.lgs. n.81/08 e s.m.i. (dal 2010); 

- Docente in corsi di formazione per RSPP-ASPP  (dal 2010); 

- Membro di commissione d’esame per corsi CSP/CSE dal 2010; 

- Presidente di commissione d’esame per corsi CSP/CSE e RSPP/ASPP dal 2012; 

Nel quadriennio 2010-13:  

- ha curato, quale coordinatore scientifico didattico, 51 progetti formativi in materia di sicurezza, erogati 

dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Roma (dapprima tramite l’Acquario Romano S.r.l.., dal 

dicembre 2012 anche congiuntamente alla Fondazione “Antonino Terranova”); 

- Relatore in vari seminari, tra cui si segnalano i “Seminari di preparazione al concorso per architetti del 

Comune di Roma, rivolti anche a pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori e laureati junior”, per 

la tematica “Legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08” (2012); 

- oltre 380 ore di docenza frontale, in corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro riservato a 

professionisti, in particolare laureati (2010-2013). 

 

Esperto Senior riconosciuto dalla Provincia di Roma, per la quale ha curato il progetto formativo per tutto il 

personale CSP/CSE, sia nuovi iscritti che di aggiornamento periodico. 

Per ultimo da evidenziare gli interventi formativi nel corso di alta formazione “Esperto in Sicurezza e 

Prevenzione nell’ambiente di Lavoro” attivato per l’anno accademico 2011-12 presso l’Università degli Studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale – Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, in collaborazione con 

INAIL Direzione Reg. Lazio (2013). 

Dal 2013 ha ricevuto l’incarico da parte dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, per la 

consulenza qualificata per le problematiche degli iscritti in materia di “Sicurezza del lavoro nel settore edile”, 

tramite il servizio denominato “Sportello on-line”. 

Dal 2013 è stato inserito nella “Commissione sicurezza cantieri” dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e 

Provincia. 
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Dal 2014 docente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma per corsi e seminari in materia d’igiene 

e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

  

e) TITOLI PROFESSIONALI IN CAMPO DIDATTICO 

1. Coordinatore scientifico didattico dei seguenti corsi approvati dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti 

PPC di Roma e Provincia, erogati tramite la Fondazione “Antonino Terranova” e l’Acquario Romano 

S.r.l., compartecipata con il Comune di Roma (2010-13): 

- Corso per coordinatori della sicurezza di cui al D.lgs. n.81/08 e s.m.i. (120 ore); 

- Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza D.lgs. n.81/08 e s.m.i. (40 ore); 

- Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza D.lgs. n.81/08 e s.m.i. (n.5 moduli da 8 ore); 

- Seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza (8 ore); 

- Corso di aggiornamento per ASPP/RSPP, di cui al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. come da Accordo 

Conferenza Stato Regioni di cui ai provvedimenti del 26/01/2006 per i Macrosettori 3-4-5-7 (3. 

Costruzioni; 4. Industrie in genere; 5. Chimica, raffinerie, gomma; 7. Sanità) (60 ore)  

- Corso di aggiornamento per ASPP/RSPP, di cui al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. come da Accordo 

Conferenza Stato Regioni di cui ai provvedimenti del 26/01/2006 per i Macrosettori 1-2-6-8-9 (1. 

Agricoltura; 2. Pesca; 6. Commercio; 8. Pubb. Amm. Scuola; 9. Uffici, servizi, albergh) (40 ore); 

- Corso per RSPP di cui al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. come da Accordo Conferenza Stato Regioni di cui 

ai provvedimenti del 26/01/2006,  di cui al modulo C (24 ore); 

2. Presidente di Commissione d’esame per i seguenti corsi (2012-13): 

- Corso per coordinatori della sicurezza di cui al D.lgs. n.81/08 e s.m.i. (120 ore); 

- Corso per RSPP di cui al modulo C (24 ore); 

3. Membro di Commissione d’esame per i seguenti corsi: 

- Corsi ASPP/RSPP di cui al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. come da Accordo Conferenza Stato Regioni di 

cui ai provvedimenti del 26/01/2006 (2007-2013); 

- Corso per coordinatori della sicurezza di cui al D.lgs. n.81/08 e s.m.i. (120 ore) (2010-2013);  

4. Esperto Senior per la Provincia di Roma per corsi di formazione in materia di sicurezza (2011); 

5. Tutor riconosciuto dall’Università di Perugia, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, macrosettore 3 “Costruzioni”, per corsi di formazione per RSPP e ASPP, di cui al 

Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (2007-08);  

6. Direttore di corsi di formazione ed informazione in materia d’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

conformi al D.M. 16/01/97 (dal 2001); 

7. Direttore di corsi di formazione specifica antincendio ai sensi del D.M. 10/03/98 (dal 2001); 

8. Responsabile del progetto didattico-formativo per la formazione informazione ed addestramento dei 

lavoratori per primarie aziende ed Enti pubblici (dal 1999). 

 

Roma, 10/12/2015                                                        f.to 
ing. Michele Di Pasquale      


