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CURRICULUM VITAE

IDENTIFICAZIONE
Nome ROSCIOLI Francesco

Indirizzo ufficio

Telefono/Mob./Fax

E-mail

PEC

Nationalità ITALIANA

Data di Nascita

ESPERIENZE DI LAVORO

Data da Novembre 2004 ad Oggi
Libero professionista. svolge attività di; progettazione, analisi energetiche, direzione lavori,
sicurezza nei cantieri e collaudi di; impianti tecnologici, elettrici, automazioni e strutture in
acciaio, per applicazioni civili ed industriali.

Verificatore ai sensi del D.Igs. 81/08 di apparecchiature in pressione per vapore e fluidi
surriscaldati, idroestrattori e apparecchiature di sollevamento.

Realizzazione e collaudo sistemi SCADA di supervisione per applicazioni civili ed industriali;

• Data da Febbraio 2004 a Novembre 2007

Responsabile tecnico della progettazione, del sistema di qualità ISO 9001 e delle
procedure di controllo dei processi di saldatura, presso l’azienda Carpenteria ROMA.
SrI., specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture in acciaio e costruzioni
di macchine ad utilizzo scenografico;

Luglio 2003- Febbraio 2004
• Data

Consulente tecnico per la società PME SrI. azienda specializzata nella progettazione e
realizzazione di sistemi per il risparmio energetico per la climatizzazione industriale ed
ospedaliera, la cogenerazione, le macchine polivalenti.

Data da Settembre 2001 a Luglio 2003
Impiegato tecnico come progettista e supervisore di cantieri, presso la ditta Finsimel SrI,
specializzata nella realizzazione di impianti elettrici e tecnologici e di automazione;

• Data da Novembre 1998 a Settembre 2001
Impiegato tecnico nel reparto produzione presso la società C.E.A. SpA, specializzata nella
revisione strutturale di aeromobili;

FORMAZIONE
Marzo 2001
Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Roma, in tutte le sezioni, al n.21793

Luglio 1999
Laureato in Ingegneria Meccanica - Università di Tor Vergata, Roma

Luglio 1989
Diploma liceo scientifico
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MADRE LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

FRANCESE (SCOLASTICO)

ALCUNE ESPERIENZE PROFESSIONALI: - Collaborazione progettazione impianti climatizzazione e regolazione di un’industria
farmaceutica e impianti vapore surriscaldato di un ospedale
Committente PME SrI. Importo lavori vari

- Progettazione impianti tecnologici, elettrici e speciali per Istituto Pia Casa di Carità,
PROGETTAZIONI MPIANTISTICHE DIREZIONE Roma
LAVORI -SICUREZZA: Committente Pia Casa di Carità Importo lavori € 400.000,00

- Progettazione esecutiva impianti meccanici ed elettrici di n.2 complessi scolastici in
località Torrino, Roma
Committenti Studi P&a SrI. e Del Vescovo SrI Importo lavori € 3.500.000,00

- Progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza per un impianto illuminazione
pubblica - Comune di Ariccia (Rm), con procedura di finanziamento regionale
Committente Comune Ariccia Importo lavori € 750.000,00

- Progettazione esecutiva impianti meccanici, di regolazione, elettrici e speciali per
l’ammodernamento di un edifici ad uso uffici e di alcune sale produzione
Committente RAI. S.p.A. Importo lavori vari

- Progettazione — direzione lavori-sicurezza impianti tecnologici, di regolazione, elettrici
e speciali per ammodernamento sale apparati RAI-Roma
Committente RAI. S.p.A. Importo lavori € 600.000,00

- Direzione lavori del nuovo sistema di gestione e controllo SIEMENS degli impianti
meccanici ed elettrici RAI SXRB-Roma
Committente RAI. S.p.A. Importo lavori € 600.000,00

- Progettazione del nuovo sistema di gestione e controllo degli impianti tecnologici RAI-
Roma
Committente RAI. S.p,A. Importo lavori € 1.000.000,00

- Progettazione e sicurezza di un nuovo gruppo frigorifero a levitazione magnetica da
1200 kW degli impianti meccanici, elettrici e delle opere edili, del trattamento delle
acque, del sistema di regolazione, a servizio di RAI-Roma

PROGETTAZIONI STRUTTURE IN ACCIAIO: Committente RAI. S,p.A. Importo lavori € 800.000,00

- Progettazione strutture in acciaio presso un centro commerciale e per il tempo libero
di livello metropolitano sito in località Lunghezza, Roma
Committente Carpenteria ROMA. SrI. Importo lavori € 3.500.000,00

- Progettazione strutture in acciaio a supporto di varie scenografie prodotte da RAI
Committente Carpenteria ROMA. SrI. Importo lavori vari

- Verifiche ai sensi del D.Lgs. 81/08 di carri ponte, idroestrattori etc..
VERIFICHE I DIRETTIVA MACCHINE I Committente Apave SrI

CERTIFICAZIONI CE
- Realizzazione dei fascicoli tecnici per strutture in acciaio motorizzate, conformità alla

direttiva macchine 98/37/CE e 2006/42/C e relative procedure di valutazione, di
sicurezza e la redazione della documentazione tecnica ai tini della certificazione CE
Committente Carpenteria ROMA. SrI. Importo lavori vari

- Realizzazione Sistema di Supervisione, tramite software scada system, degli impianti

REALIZZAZIONE SISTEMI SUPERVISIONE- meccanici, elettrici, antincendio a servizio di un tunnel autostradale situato in Turchia

BUILDING AUTOMATION: Committente Astaldi Importo lavori € 1.500.000,00
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- Realizzazione di Sistema di Supervisione, tramite software scada system, degli
impianti a servizio di un tunnel autostradale situato sull’autostrada Al, (To)

Committente Consyr Importo lavori €400.000,00

- Realizzazione di un sistema di regolazione, tramite PLC, di una centrale trattamento
aria a servizio di un’area Autogrill sull’autostrada Al,

Committente Autogrill SpA Importo lavori € 50.000,00

Collaudo degli impianti di condizionamento e regolazione RAI NEWS 24.

ALCUNI INCARICHI DI COLLAUDATORE: Committente RAI. SpA Importo lavori € 250.000,00

Collaudo in corso d’opera delle opere elettriche e tecnologiche per le realizzazioni delle
regie video, audio, tecniche, luci e sale apparati - RAI sedi varie
Committente RAI. SpA Importo lavori € 1.200.000,00

Collaudo in corso d’opera delle opere tecnologiche per la ristrutturazione
di una Palazzina RAI uso uffici
Committente RAI. SpA Importo lavori € 3.500.000,00

Collaudo delle opere di sostituzione di vari gruppi frigoriferi e ristrutturazione delle
centrali frigorifere - RAI sedi varie
Committente RAI. SpA Importo lavori € 2.000.000,00

Collaudo sostituzione dei generatori di calore da 6000 kW - RAI, Roma
Committente RAI. SpA Importo lavori € 600.000,00

Collaudo impianto meccanico e del sistema di regolazione a servizio della sala
conferenza del Centro Convegni Mondo Migliore, Via dei Laghi km 10 Rocca di Papa

Committente Padri Oblati Importo lavori € 200.000,00

Collaudo degli impianti elettrici speciali, fotovoltaico e tecnologici di un palazzo di n.8
piani ad uso uffici, EUR-Roma
Committente Eurodomus SrI Importo lavori € 3.000.000,00

CONOSCENZA DI SOFTWARE - Software SCADA MOVICON per la realizzazione di sistemi di building automation
- Software tecnici per la progettazione di impianti meccanici ed elettrici
- Software tecnico per la diagnosi e certificazione energetica degli edifici
- Software Microsoft Office ed Autocad Design
- Software per la progettazione strutturale — MODEST
- Software per la contabilità PRIMUS

CORSI DI FORMAZIONE - Training per l’utilizzo del software Movicon SCADA systems, - società Progea

- Training per l’utilizzo del software strutturale Modest - società HARPACEAS

- Training per la progettazione degli impianti idrico! sanitari - azienda GEBERIT

- Training per la progettazione degli impianti elettrici! cdz - aziende ABB / AERMEC

- Training per la conoscenza dei materiali da costruzione, la certificazione energetica
e la normativa del settore, presso varie e qualificate aziende e società

- Stage sul sistema ISO 9001 - società di certificazione Dasa Register

- Stage per la programmazione dei PLC - azienda SAlA Burgess

- Stage sul cablaggio strutturato - società ORTRONICS

- Corso per verificatori di impianti elevatori - Ordine degli Ingegneri di Roma

- Corso di lingua Inglese - Shenker Institute a Roma

- Corso da 120 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri D.Lgs 81/08.
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