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Ing. Mauro Tramontozzi 
 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, n. A19548 
 
 
 
DATI	PERSONALI	
 
Mauro Tramontozzi, nato a Roma il 7 marzo 1966 
 
Tel / fax  
Cell.   
e-mail:  mauro.tramontozzi@libero.it 
PEC:   
 
 
 
 
 
TITOLI		PROFESSIONALI		–		SETTORE		IMPIANTISTICO	
 
 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 17 marzo 1997, al 

numero A19548. 
 
 Iscrizione all’Elenco dei verificatori abilitati alle verifiche sulla sicurezza degli 

impianti, Legge 46/90, presso la Camera di Commercio di Roma dal 31 marzo 2006 
al numero 839 per la lettera “a” (impianti di produzione, trasporto, distribuzione e 
utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di 
consegna dell’energia fornita dall’ente distributore) e la lettera “b” (impianti 
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da 
scariche atmosferiche). 

 
 
 
ESPERIENZE	PROFESSIONALI	AMBITO	PROGETTAZIONE	E	DIREZIONE	LAVORI	
IMPIANTI	ELETTRICO	E	SPECIALI	
	
 collaborazione, da marzo 1999, con l’impresa MB System 2000 S.r.l. relativamente 

alla progettazione e alla direzione lavori nel settore impiantistico elettrico, 
trasmissione dati, rivelazione fumi, TVCC, sicurezza antintrusione 

 progettazione e direzione lavori di impianti elettrici e speciali per: 
 uffici pubblici e privati 
 studi medico dentistici	



 condomini 
 autorimesse 
 ristoranti 
 residenze private 
 capannoni industriali in Roma e Provincia	
 centro sportivo Ponte di Nona	
 campeggio Flaminio Village 
 consulenze per conto Enel.Si 
 scuola Giorgio Franceschi 
 asilo nido Via Russolillo 
 R.S.A. e Centro anziani Roma 1 – Comune di Roma 
 R.S.A. di Sinalunga (SI) 
 Sala polifunzionale di Radio Dimensione Suono in Roma  
 Terna S.p.A. – stazioni elettriche di Villavalle, Santa Lucia e Roma Nord 
 RAI – sedi di Saxa Rubra, Quirinale, Teulada, Salario 1 e Salario 2 
 SKY – sede di Roma  
 Sogei S.p.A. 
 Stabilimento tipolitografico Quintily 
 Scuola Angelo Mai 
 Fondazione Sante De Sanctis – Comune di Roma 
 Laboratorio Teatrale Gabrielli 
 Casa della Procura Generalizia delle Ancelle del Divin Cuore 
 Hotel Relais Tolmino – Roma 
 nuovi uffici Municipio Roma XI 
 progettazione esecutiva ampliamento carcere di Avellino 
 Comune di Formello 
 Hotel Paraggi – Paraggi (GE) 
 Consulenza per allaccio in media tensione per Nuova Fiera di Roma, GSE, 

aziende private 
 Sala conferenze Ministero Affari Esteri 
 Corte Costituzionale – lavori di primo e secondo stralcio 
 verifica e revisione impianto TVCC autodromo di Vallelunga 
 palazzina per studi medici in Fondi (LT) 
 nuova sede canale TV satellitare Roma Channel in Castel Romano (Roma) 
 nuova sede canale TV digitale terrestre Dahlia TV in Castel Romano (Roma) 
 ristrutturazione area museale di S. Spirito in Saxia – Roma 
 progettazione esecutiva ampliamento carcere di S. Maria Capua Vetere 
 progettazione esecutiva seconda fase carcere di Sassari 
 Punto Verde Qualità Comune di Roma – Grotta Perfetta 
 progetto di variante sede ISTAT, Via Cesare Balbo – Roma 
 Casa Famiglia Monte Piccolo – Nazzano (Roma) 
 Casa della Congregazione Gesù Maria in Roma  
 Casa dell’Associazione Catechiste Rurali del Sacro Cuore – Frascati (Roma) 
 Clinica Valle Giulia – Roma 
 Stazione Cassiopea – Terna, Montalto di Castro (VT) 
 Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale dell’Aquila – nuova rete LAN 
 adeguamento cabine mt/bt hotel Gruppo Loan in Roma 



 adeguamento teatro Arciliuto in Roma 
 adeguamento sorgenti, stazioni intermedie di pompaggio e uffici del 

Consorzio Idraulico Sabino – Palombara Sabina (Roma) 
 Stazione Terna di Collarmele (AQ) 
 Stazione Terna di Latina – palazzina servizi ausiliari 
 Residenze di lusso: 

casale in zona Ardeatina – Roma 
ville in zona EUR, Olgiata, Amelia (TN), Villa Pamphili, Costa Smeralda 
appartamenti in Roma zona Parioli, centro storico, Ponte Milvio 
appartamento Sesto San Giovanni  

 Museo Civico di Zoologia – bookshop e area accoglienza 
 Chiesa S. Antonio a Maccarese 
 Stabilimento chimico CHIME di Solofra (AV) 
 progettazione esecutiva palazzina comando carcere di Caltanissetta 
 Basilica di San Gregorio 
 Ambasciata della Repubblica di Etiopia e residenza dell’ambasciatore in 

Roma 
 Senato della Repubblica – Torre Libraria 
 progettazione esecutiva VIII Sezione carcere di Lucca 
 progettazione esecutiva padiglione Genova carcere di Poggioreale 
 Cooperativa Sociale Onlus S. Onofrio – sede principale 
 Agenzia UNIPOL Via Giovannelli in Roma  
 Collaborazione alla progettazione esecutiva della sede provinciale dei VV.F. 

di Lecco 
 Aeroporti di Roma – SPEA Engineering 
 Padiglione Repubblica di San Marino presso Milano Expo 2015 
 Centro Congressi Visconti Palace Hotel 
 Residenza Carla Fendi in Roma 
 CAR – Centro Agroalimentare Roma 
 Boutique Hausmann Rolex e Patek Philippe in Roma 
 nuovo impianto di illuminazione del Museo delle Catacombe di San 

Sebastiano 
 Illuminazione pubblica comune di Moricone (Roma) 
 Illuminazione esterna Cattedrale di Anagni 
 Collaborazione con Artelia S.p.A. per siti produttivi Leonardo Global System 
 Regione Lazio 
 Vaticano – Dicastero per la Comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLI		PROFESSIONALI		–		SETTORE		SICUREZZA	
 
 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 17 marzo 1997, al 

numero A19548. 
 
 Abilitazione allo svolgimento delle mansioni previste dall’Art. 2, comma 1 lettere 

e), f) del D. Lgs 494/96 – Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili – ovvero quelle di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e durante la realizzazione dell’opera, avendo frequentato il corso di 
120 ore indetto dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma dal 21/4/98 al 
10/7/98. 

 
 Corso di formazione sulla sicurezza, l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro – 

626/94, modulo A, indetto dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma dal 
11/1/2006 al 2/2/2006. 

 
 Corso di formazione sulla sicurezza, l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro – 

626/94, modulo C, indetto dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma dal 
15/1/2008 al 30/1/2008. 

 
 Corso di formazione sulla sicurezza, l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro – 

626/94, modulo B macrosettore 8, indetto dall’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Roma dal 28/1/2008 al 13/2/2008. 

 
 Corso di formazione sulla sicurezza, l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro – 

626/94, modulo B macrosettore 9, indetto dall’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Roma dal 28/1/2008 al 13/2/2008. 

 
 Corso di formazione sulla sicurezza, l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro – 

626/94, modulo B macrosettore 3, indetto da DEI Consulting in collaborazione con 
il Dipartimento ITACA (Dipartimento Industrial design e Tecnologie 
nell’Architettura e Cultura dell’Ambiente) della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 3/3/2008 al 19/3/2008. 

 
 Corso di formazione sulla sicurezza, l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro – 

626/94, modulo B macrosettore 6, indetto da DEI Consulting in collaborazione con 
il Dipartimento ITACA (Dipartimento Industrial design e Tecnologie 
nell’Architettura e Cultura dell’Ambiente) della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 7/4/2008 al 14/4/2008. 
 

 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 
(MODULO I - 13° edizione) in data	16 e 19 giugno 2009. 

 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO II - 12° edizione) in data	19 e 21 maggio 2010. 
 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO III - 14° edizione) in data	6 e 8 luglio 2011. 



 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO IV - 26° edizione) in data 12 e 14 settembre 2012. 
 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO V) in data 5 e 8 febbraio 2013. 
 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO I) in data 20 e 23 gennaio 2014. 
 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO II - 18° edizione) in data	9 e 11 febbraio 2015. 
 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO III – cod evento 18507) in data 8 e 15 febbraio 2016. 
 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO IV – cod evento 3685-2017) in data 3 e 10 aprile 2017. 
 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO V – cod evento 1178 e 1179-2018) in data 20 febbraio e 7 marzo 2018. 
 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO I – cod evento 1213 e 1214-2019) in data 19 e 25 febbraio 2019. 
 
 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(MODULO II – cod evento SEM 24) in data 27 gennaio e 3 febbraio 2019. 
 
 Corso Di Aggiornamento Quinquennale per RSPP 40 Ore ai sensi dell'Art.32 D.Lgs 

81/08 e Accordo Stato Regioni Del 07.07.2016. Valido per tutti i moduli specialistici 
(sp1-sp2-sp3-sp4) in data 31 maggio 2018. 

 
 Corso di aggiornamento per RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09 di 8 ore in data 

17 febbraio 2012. 
 
 Corso di aggiornamento per RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09 di 4 ore in data 

2 luglio 2012. 
 
 Corso di aggiornamento per RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09 di 28 ore dal 5 

al 19 dicembre 2012. 
	
 Corso di formazione per Formatori nel settore della sicurezza sul lavoro ai sensi del 

D.M. 6 marzo2013, indetto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 
durata 24 ore, dal 7 maggio 2014 al 24 maggio 2014 

	
 Corso di aggiornamento per RSPP e Coordinatori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 

81/08 e 106/09 di 4 ore del 13 dicembre 2016 presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma. 

	



ESPERIENZE		PROFESSIONALI		IN		AMBITO		SICUREZZA	
	
 collaborazione con la A.S.T. di Roma (Agenzia Servizi Tecnici – gruppo Sbriccoli 

Engineering), relativamente alla sicurezza delle installazioni e degli impianti in 
strutture civili ed industriali, della rilevazione strumentale delle condizioni 
microclimatiche e di rumore presenti in azienda e della valutazione dei rischi così 
come previsto dal D.Lgs 626/94 presso:	

 IRI Management	
 IFAP IRI	
 Ufficio Italiano dei Cambi	
 Agenzie Assicurazioni Generali in Roma	
 studi odontotecnici	
 Hotel Gruppo Roscioli	
 vari laboratori artigiani	

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impresa di 
manutenzione e gestione immobili Immobiliare Eden 2000 S.r.l. – Roma 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per studio commerciale 
Delma Service S.r.l. – Roma 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impresa di costruzioni 
Macioce Mauro Lavori Edili e Ristrutturazione – Roma 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impresa di costruzioni 
Trikona S.r.l. – Roma 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impresa di costruzioni 
Edil C.S. 2006 S.r.l. – Roma 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impresa di installazione 
impianti Impianti Elettrici di Carvi Alivernini Vittorio – Roma 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impresa di installazione 
impianti M.B. System 2000 S.r.l. – Roma 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ditta di confezionamento 
di articoli da regalo Royal Family – Roma 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per azienda di commercio 
materiale ferroso General Tubi S.r.l. – Roma 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per azienda informatica 
operante nel settore della sicurezza, controllo e intelligence Skyset S.p.A. 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Hotel Gruppo Loan 
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impresa di 

manutenzione e gestione Relais n. 6 S.r.l. – Roma 
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Hotel Rizza Palace S.r.l. 
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali 
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Campeggio Flaminio 

Village – Roma 
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il bar tavola calda Le 

Delizie – Roma 
 Consulente esterno del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 

Leon’s Place Hotel – Roma 
 Consulente esterno del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 

le imprese del gruppo Romana Scavi S.r.l. 



 Consulente esterno del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 
l’impresa ICV S.r.l. – Roma 

 Consulente esterno del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 
l’impresa COGEVE S.r.l. – Roma 

 Consulente esterno del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 
l’impresa La Fenice S.r.l. – Roma 

 Consulente esterno del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 
l’impresa Società Agricola F.lli Troiani s.s. – Roma 

 Consulente esterno del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 
l’impresa Studio Ridolfi Costruzioni S.r.l. – Roma 
 

 Docente per corsi di formazione e informazione, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 
81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per i dipendenti delle seguenti 
aziende: 

− Hotel Gruppo Loan	

− Campeggio Flaminio Village	

− Relais n.6 S.r.l.	

− Rizza Palace Hotel S.r.l. 

− General Tubi S.r.l. 

− MB System 2000 S.r.l. 
 
 Coordinatore per la sicurezza per le opere realizzate dal Gruppo Pulcini: 

 complesso di edifici civili in Via Prati Fiscali Vecchia – Roma 
 due edifici civili in Via S. Giovanna Elisabetta – Roma 
 Hotel Dell’ Orso – Poltu Quatu (SS) 
 ristrutturazione uffici in Via della Lega Lombarda – Roma 
 ristrutturazione edificio civile in Via della Cisterna – Roma 
 residenza sanitaria assistenziale in Via Aurelia km 60,500 – Santa Marinella 

(Roma) 
 edificio per civile abitazione in Via Botticelli – Santa Marinella (Roma) 
 ristrutturazione edificio civile in Via XX Settembre – Roma 
 edificio per civile abitazione in Via Anagnina – Roma 
 garage interrato e spazi commerciali in Via della Lega Lombarda – Roma 
 ampliamento garage interrato concessionario Peugeot in Via Gasparri – 

Roma 
 realizzazione edificio Piazza Vittorio Emanuele II – Roma 
 realizzazione della Casa della Memoria e della Storia in Via S. Francesco di 

Sales – Roma 
 realizzazione di villini nel comprensorio Olgiata – Roma 
 realizzazione di villini in località Tor S. Lorenzo – Ardea (Roma) 
 realizzazione di un complesso edilizio in Via Isacco Newton – Roma 
 ristrutturazione edificio per civile abitazione in Via Labicana – Roma 
 realizzazione di un complesso edilizio in località Quartaccia, S. Marinella 

(Roma) 
 ristrutturazione edificio ad uso uffici in Via del Serafico – Roma 
 realizzazione di un complesso edilizio in località Malafede – Acilia – Roma 



 realizzazione della nuova viabilità di Via di Acilia – Roma 
 edificio civile denominato S1 nel complesso residenziale Le Terrazze del 

Presidente 
 

 Coordinatore per la sicurezza per il Gruppo Loan Hotel per la ristrutturazione di: 
 Hotel degli Aranci – Roma 
 Hotel Donna Laura Palace – Roma 
 Hotel Fleming – Roma 
 Hotel Imperiale – Roma 
 Hotel Santa Costanza – Roma 

 
 Coordinatore per la sicurezza per lo Studio Fuksas per la ristrutturazione e 

ampliamento di locale da adibire ad uffici in Via S. Maria in Monticelli – Roma 
 Coordinatore per la sicurezza per la Mitsubishi Italia per realizzazione di un nuovo 

concessionario in Via Carlo Emery – Roma 
 Coordinatore per la sicurezza per la ristrutturazione di un edificio per uso 

alberghiero in Via Tolmino – Roma 
 Coordinatore per la sicurezza per realizzazione di un parcheggio interrato in Via 

Malfante – Roma 
 Coordinatore per la sicurezza per realizzazione di villini in Roma, Fregene, Fiano 

Romano (Roma), S. Angelo Romano (Roma) 
 Coordinatore per la sicurezza per realizzazione di capannoni industriali nella zona 

industriale di Fiano Romano (Roma) 
 Coordinatore per la sicurezza per realizzazione di quattro edifici per civile 

abitazione in località Colle Fiorito  Roma 
 Coordinatore per la sicurezza per i lavori di manutenzione straordinaria – 

ristrutturazione della Clinica Valle Giulia – Roma 
 Coordinatore per la sicurezza per realizzazione di un complesso edilizio per civile 

abitazione in località Santa Lucia, comune di Fonte Nuova (Roma) 
 Coordinatore per la sicurezza per le opere di urbanizzazione di un nuovo complesso 

edilizio per civile abitazione in Via dell’Inviolatella Salaria, località Settebagni – 
Roma 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per le opere di 
ristrutturazione della sede dell’ambasciata della Repubblica Federale Democratica 
dell’Etiopia in Roma e della residenza dell’ambasciatore dell’Etiopia 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per le opere di adeguamento 
funzionale e distributivo all’interno dei Centri di Produzione RAI di Saxa Rubra, 
Salario 1 e Salario 2 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per le opere di pubblica 
illuminazione del Comune di Moricone. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 
Roma, 14/10/2019 
                  in fede 
       Ing. Mauro Tramontozzi 


