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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCIARDI CARLO 

   

Telefono  +39 334 1083895 

Fax   

E-mail  carloricciardi.cr@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Roma 01 aprile 1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
        

                                             Dal 2019 

 

Dal 2004 al 2018 
 

 Libero professionista 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  

Consiglio superiore dei lavori pubblici 

 

- Presidente Terza Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dal marzo 2017 

- Presidente della Commissione permanente per la sicurezza nelle gallerie stradali ex art.4 
D.Lgs. 264/06  

-Presidente Commissione sicurezza gallerie ferroviarie ex art. 8 D.M. 28-10-2005, con Decreto 
del Ministro dal 27-01-2010, rinnovato con D.P.  2-8-2016  Membro della Commissione dal 6-4-
2006. - . 

- Commissione Intergovernativa Torino-Lione Comitato di Sicurezza Tecnica- Capo delegazione 
italiana dal febbraio 2016 

- Commissione tecnica di sorveglianza italo-francese sul lago del Moncenisio – Componente dal 
2009. 

 

Posizioni ricoperte in passato 

  
-Consigliere tecnico  Relatore (Assemblea generale Sezioni II-III) per progetti e normativa 

tecnica relativi ad opere idrauliche, dighe, difesa del suolo, elettrodotti, opere marittime, 
infrastrutture e trasporti stradali, ferroviari, metropolitane ed aereoportuali.  

-Componente della Commissione permanente per la sicurezza nelle gallerie stradali ex art.4 
D.Lgs. 264/06 
 
Altri incarichi ricoperti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: - . 

- Rappresentante del Ministero nel Comitato tecnico dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri 
Garigliano Volturno - . 

- ITCOLD (Comitato italiano grandi dighe) Componente Consiglio di Presidenza e inoltre è 
membro italiano nel Committee on Dam Safety dell’ICOLD (International Commission on Large 
Dam) - . 
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Dal 1996 al 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali - 

Servizio nazionale dighe- Registro Italiano Dighe - 

Dirigente II fascia, Vincitore di concorso pubblico per esami, partecipando con qualifica di 
dirigente d’azienda del settore privato, in servizio dal 9-12-1996 

Responsabile Ufficio coordinamento programmi e controllo gestione dal 2000 al 2003- Vicario 
Ufficio coordinamento istruttorie progetti e vigilanza sulla costruzione;  

Responsabile Ufficio di coordinamento tecnico amministrativo dal 1998 al 1999. 

Responsabile Ufficio rapporti con altre amministrazioni e consulenze 1997 

Responsabile ad interim Ufficio monitoraggio dal 1997 al 1999 

 

 

Dal 1982 al 1996 
  

ISMES S.p.A. Bergamo/Roma  
Società di servizi di ingegneria del gruppo ENEL  
Dirigente d'azienda dal 1992 

Responsabile di progetto per opere civili di impianti di produzione di energia e interventi di difesa 
del suolo. Responsabile per le attività geotecniche e geomeccaniche nel campo dell'Ingegneria 
Civile per lo sviluppo di progetti e consulenze, dal 1995 al 1996 Sede di Bergamo 

Responsabile del Centro di Progettazione Geotecnica e Studi Ambientali, dal 1993 al 1995 Sede 
di Roma 

Responsabile di Progetto per progetti integrati e servizi di consulenza relativi ad Opere Civili ed 
all'Ingegneria del territorio. Responsabile dell’Unità di Progettazione Geotecnica, dal 1987 al 
1993  Sede di Roma.  

Ingegnere progettista Senior dal 1982 al 1987 Sede di Roma.  

Dal 1977 al 1981 
 

S.G.S. (Studio Geotecnico Stradale) - Roma  
Ingegnere progettista con partecipazione ad attività di progettazione ed assistenza tecnica in 
corso d’opera per numerose opere civili, infrastrutture di trasporto, stradali, ferroviarie, marittime 
ed aereoportuali, in Italia ed all’estero. 

Dal 1977 al 1980 
 

Università La Sapienza Roma: Facoltà di ingegneria Collaboratore della Cattedra di Meccanica 
delle Terre e Tecnica delle Fondazioni  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1978 

 

Dal 1970 al 1976 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere, con iscrizione all’Albo Ingegneri della provincia di 
Roma 

Università La Sapienza Roma Facoltà di ingegneria 

  Laurea in Ingegneria Civile Trasporti votazione 110/110 e lode 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Attività lavorativa in ambito di opere di ingegneria civile relative a infrastrutture viarie (strade, 
ferrovie, metropolitane), opere idrauliche e marittime (dighe, porti), difesa del suolo (instabilità 
versanti, sistemazioni idrauliche), impianti produzione di energia (idroelettrica, termica, nucleare, 
geotermica, elettrodotti). 

Le attività sono state svolte con ruolo da specialista a coordinatore e responsabile di progetto, 
per le fasi di progettazione, di esecuzione die lavori, di controllo in esercizio. Le esperienze 
lavorative sono state sviluppate per opere nazionali ed all’estero (Arabia Saudita, Turchia, Cina, 
Somalia). 

Le competenze sono state di riferimento e sviluppate in ambito di pubblica amministrazione nel 
contesto di esame tecnico economico di progetti in corso di iter autorizzativo, di valutazioni di 
sicurezza per le infrastrutture, di sviluppo di proposte normative, di aspetti contrattuali e 
contenzioso. 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienze lavorative con compiti organizzativi sviluppate in contesti con organizzazione 
verticale con responsabilità di programmazione e gestione di risorse umane ed economiche. 

Le esperienze lavorative sono state sviluppate anche in contesti collegiali, quali strutture a 
progetto, commissioni ed organi consultivi, in cui è necessario il coordinamento di differenti 
competenze professionali, istituzionali e specialistiche per perseguire obiettivi comuni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso corrente applicativi Office, Adobe 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Nel corso delle varie attività ha partecipato come coautore a  memorie (25)   a carattere tecnico 
specialistico e a numerosi (20) convegni e seminari nazionali ed esteri  

 
 

 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 47 e 76 del  D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiaro l’autenticità di quanto sopra e in allegato riportato  

 

   

  Carlo Ricciardi 

 

 


