
- 1 -  

Paolo Reggiani 

 

 
1. DATI PERSONALI 

 

Anno e luogo di nascita: ………………………………. 

Codice fiscale: ………………………………. 

Ufficio:                ………………………………. 

Telefono: ………………………………. 

E-Mail: ……………………………….  

 

 

 
2. STUDI CONSEGUITI, TITOLI DI ABILITAZIONE E SPECIALIZZAZIONI  

 

 

1998 Attestato di frequenza al corso di cui all’art.10 del D.L.vo 81/08 e smi 

che abilita ad esercitare la professione nel settore della sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili quale Coordinatore per la Sicurezza 

1997 Abilitazione al rilasciare la Certificazione ai fini della Prevenzione 

Incendi ai sensi della Legge 818/1984 

1997 Abilitazione alla effettuazione  di collaudi statici di strutture complesse 

in cemento armato, ferro, muratura 

1994 Attestato di riconoscimento di tutti i requisiti tecnico-professionali 

richiesti dalla Legge 46/90  

1988 Master presso   Total Quality University  (Orlando, Florida U.S.A.) 

1985 Abilitazione alla Professione di Ingegnere, Iscrizione all'Albo degli In-

gegneri della Provincia di Roma con N.14358 

1984 Laurea in Ingegneria Meccanica, Università degli Studi di Roma "La Sa-

pienza", voto 110/110. 

1978 Maturità Classica, Liceo Ginnasio Giulio Cesare di Roma, voto 60/60. 

 

 

 
3. ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 

 

2002 - Attività di consulenza in veste di Property Manager per la gestione 

e valorizzazione di patrimoni immobiliari partecipando alle strategie 

aziendali della Committenza.  

Attività di consulenza in project financing. 

 

1994 -  Società di ingegneria Tecnital srl - Roma  

 Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società di 

ingegneria Tecnital Srl che fornisce consulenze tecniche a prestigiosi 

e importanti committenti pubblici e privati attraverso la stesura dei 

tre livelli progettuali, i servizi di direzione lavori  e il commissioning 

di start up. 
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Esegue inoltre studi di fattibilità e fornisce supporto tecnico nel 

campo della liberalizzazione dell’energia elettrica.  

  

1992 - 1994 Intertecno S.p.a., Roma - Milano 

Dirigente responsabile di acquisizioni di commesse nell’area centro-

sud Italia, riportava al Direttore Commerciale della Sede Centrale 

1990 - 1992 Project Manager di commesse impiantistiche, Responsabile dei 

Sistemi Informativi della Filiale di Roma, riportava al Direttore 

Tecnico.  

 

1988 - 1989 Alitalia S.p.A., Roma 

Tecnico di organizzazione della “Divisione Operazioni Volo” con 

responsabilità dell’osservanza delle politiche organizzative e 

gestionali stabilite dal Corporate Aziendale.  

1986 - 1988 Analista di Organizzazione, riportava al Capo Servizio 

Organizzazione dell’Area Volo (4.500 unità) 

 

 

1984 -1986   Libero professionista 

 Per conto di committenti privati, ha sviluppato la progettazione di 

impianti tecnologici e di sistemi informativi. Ha prodotto 

pubblicazioni riguardanti il controllo delle condizioni 

termoigrometriche all’interno di laboratori di ricerca.  

 
 

4.  PRINCIPALI CONSULENZE E SERVIZI SVOLTI 

 

 

Attività di consulenza per importanti organizzazioni nazionali e internazionali nel 

settore del real estate svolte attraverso la direzione di attività di censimento, 

definizione, valorizzazione, potenziamento e dismissione di considerevoli 

patrimoni immobiliari 

 

Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria di Roma “La Sapienza” in 

materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

 

Professionista abilitato alla redazione di CELMAE 

 

Partecipazione a Commissioni di Aggiudicazione di gare di appalto per conto del 

Ministero degli affari Esteri 

 

Partecipazione a commissioni di validazione di progetto 

 

Attività di consulenza in materia di prevenzione incendi 
 

 

Attività di consulenza nel settore energetico con particolare riguardo allo 

sfruttamento e utilizzazione di fonti energetiche alternative rinnovabili 
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Consulenze di fattibilità e project financing per la realizzazione di importanti 

iniziative  nel settore immobiliare nonché assistenza tecnico-finanziaria durante le 

trattative di vendita di complessi ospedalieri 

 

Project Management e planning in occasione di ristrutturazioni parziali di 

maggiori ospedali romani 

 

Progettista e direttore lavori per importanti attività sul patrimonio immobiliare di 

Enti di rilevanza nazionale 

 

 

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Roma: negli ultimi venti  anni ha 

svolto per l’Autorità Giudiziaria oltre 150 perizie in campo civile e penale 
 

 

5.  PRINCIPALI CONSULENZE E ATTIVITÀ SVOLTE 

 

Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria di Roma “La Sapienza” in 

materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

 

Consulenze per importanti organizzazioni nazionali e internazionali nel settore del 

real estate svolte attraverso la direzione di attività di censimento, definizione, 

valorizzazione, potenziamento e dismissione di considerevoli patrimoni 

immobiliari 

 

Consulenze nel settore energetico con particolare riguardo allo sfruttamento e 

utilizzazione di fonti energetiche alternative rinnovabili 

 

Consulenze nel settore dell’energy trading per primarie realtà industriali e 

terziarie italiane 

 

Consulenze di fattibilità e project financing per la realizzazione di importanti 

iniziative  nel settore immobiliare nonché assistenza tecnico-finanziaria durante le 

trattative di vendita di complessi ospedalieri 

 

Partecipazione a Commissioni di Aggiudicazione di gare di appalto per conto del 

Ministero degli affari Esteri 
 

Project Management in occasione dell’allestimento della Galleria Colonna a Sala 

Stampa durante la Presidenza Italiana della CEE nel 1990 

 

Project Management e planning in occasione di ristrutturazioni parziali di 

maggiori ospedali romani 

 

Analisi e stesura di procedure operative informatizzate per l'automazione di 

laboratori di Analisi Cliniche e Poliambulatori Medici; progettazione di un 

network per la costituzione di una banca dati ed il collegamento di oltre 200 

Centri Sanitari 
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Partecipazione alla stesura del progetto di ristrutturazione organizzativa dell’area  

tecnica del Gruppo Alitalia consistito nel passaggio dalla struttura gerarchico-

funzionale  ad una struttura divisionale (studio dei modelli organizzativi, analisi 

funzionale, dimensionamenti delle risorse informatiche e degli organici, disegno 

delle strutture) 

 

Gestione  dei rapporti con Software House per le attività di potenziamento di 

alcuni Sistemi Informativi 
 

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Roma: negli ultimi dieci anni ha 

svolto per l’Autorità Giudiziaria oltre 80 perizie in campo civile e penale 

 

 
6. PRINCIPALI LAVORI PROGETTATI 

 

Project manager progettazione di opere civili e impiantistiche per conto del 

Provveditorato alle opere Pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 

Project manager progettazione di opere civili e impiantistiche di numerose 

iniziative di RAI, Radiotelevisione Italiana 

 

Project manager progettazione delle strutture, degli impianti meccanici, elettrici e 

speciali per la ristrutturazione e restauro dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli (8.000 

m3) 

 

Project manager progettazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali per la 

ristrutturazione e restauro dell'Ambasciata d'Italia a Berlino (50.000 m3) 

 

Project manager della progettazione di massima ed esecutiva degli impianti 

meccanici, elettrici e speciali per la ristrutturazione del Palazzo Buonaccorsi in 

Macerata (27.000 m3) 

 

Progettista della progettazione esecutiva degli impianti meccanici elettrici e 

speciali per la ristrutturazione e restauro di un Palazzo a Marino (Rm) destinato a 

casa di accoglienza per bambini (3.000 m3) 

 

Project manager della progettazione degli impianti in occasione delle opere di 

ristrutturazione e restauro del Forte Hotel Eden in Roma (40.000 m3) 

 

Project manager della progettazione degli impianti meccanici e idraulici 

dell'Ospedale S. Raffaele di Roma (350.000 m3) 

 

Project manager progettazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali al 

servizio di un nuovo palazzo destinato ad uffici sito in via del Pescaccio a Roma 

(29.000 m3) 
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Project manager della progettazione degli impianti idraulici e trattamento acque 

reflue (nere e industriali) dell'area aeroportuale di Fiumicino (Rm) 

 

Project manager della progettazione degli impianti meccanici e idraulici al 

servizio di laboratori di ricerca del Parco Scientifico in Roma (8.000 m3) 

 

Project manager della progettazione di massima per la costruzione del Nuovo 

Centro Medico a Campoli M.T. di proprietà della Fondazione S.Maugeri (24.000 

m3) 

 

Project manager della progettazione di massima ed esecutiva degli impianti 

meccanici, elettrici e speciali per la ristrutturazione del Poliambulatorio Medico di 

Tivoli (7.000 m3) 

  

Project manager della progettazione degli impianti meccanici elettrici e speciali 

per la costruzione di quattro Sale Apparati Telecom nelle sedi di Salerno, Foggia, 

L’Aquila e Avezzano (5.000 m3) 

 

Progettazione esecutiva di numerose cabine di trasformazione MT/BT presenti sul 

territorio nazionale (cliente segretato) 

 

Progettazione esecutiva delle opere di ristrutturazione di un palazzo per uffici in 

Roma (cliente segretato) 

 

Progettista dell’impiantistica generale per la ristrutturazione di un palazzo per 

Uffici a Palermo di proprietà delle Assicurazioni Generali (50.000 m3) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.) per 

la ristrutturazione e restauro dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli (8.000 m3) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.) per 

la ristrutturazione e costruzione di numerosi Centri Onde Medie RAI  

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.) per 

la ristrutturazione di un importante palazzo in Roma di proprietà Fondo Tecla 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.) per 

la ristrutturazione di un palazzo d’epoca in San Remo (Imperia)  

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.) per 

la manutenzione straordinaria di un palazzo d’epoca nel centro storico di Roma  

(5.000 m3) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lvo 81/2008  e s.m.i.) 

per la ristrutturazione di un importante centro di archiviazione dati in Roma  

(45.000 m3) 
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Progettista delle strutture, dell'impiantistica generale e del sistema di acquisizione 

dati (Hardware e Software) di una camera laboratorio per la misura del 

metabolismo umano per conto dell'"Istituto Nazionale della Nutrizione" in Roma 

(20 m3, Lit.250.000.000) 

 

Progettista degli impianti  meccanici, elettrici e speciali del “Nuovo Ospedale 

S.Andrea” in Roma (120.000 m3) 

 
 

7. PRINCIPALI LAVORI DIRETTI 

 

Direttore Lavori di opere civili, strutturali e impiantistiche di numerose iniziative 

di RAI, Radiotelevisione Italiana 

 

Direttore Lavori per il restauro artistico strutturale di un importante palazzo 

storico in Roma (60.000 m3) 

 

Direttore Lavori per il restauro di un villino d’epoca in Roma destinato a civile 

abitazione (3.000 m3) 

 

Direttore Lavori per la ristrutturazione civile e strutturale di un palazzo a S.Remo 

destinato a civile abitazione (6.500 m3) 

 

Assistente del Direttore dei Lavori per la ristrutturazione e restauro 

dell'Ambasciata d'Italia a Berlino (50.000 m3) 

 

Assistente del Direttore dei Lavori per la ristrutturazione e restauro 

dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli (8.000 m3) 

 

Assistente del Direttore dei Lavori per la costruzione dell’Ospedale S. Raffaele di 

Roma (350.000 m3) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.) per la 

per la ristrutturazione e restauro dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli (8.000 m3) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ((D.Lvo 81/2008 e s.m.i.)  per 

la per la ristrutturazione del Poliambulatorio medico di Tivoli (7.500 m3) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.)  per 

la per la ristrutturazione di un importante palazzo storico in Roma 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.) per la 

ristrutturazione di un palazzo d’epoca in San Remo (Imperia)  

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.)  per 

la manutenzione straordinaria di un palazzo d’epoca nel centro storico di Roma  

(5.000 m3) 
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Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.) per la 

ristrutturazione di un importante centro di archiviazione dati in Roma  (45.000 m3) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D.Lvo 81/2008 e s.m.i.) per la 

costruzione  di un impianto a cogenerazione da 2 MW nella provincia di Roma 

 

Assistente alla Direzione Lavori degli impianti meccanici elettrici e speciali nella 

ristrutturazione dei un Palazzo a Marino (Rm) destinato a casa di accoglienza per 

bambini (3.000 m3) 
 

Assistente alla Direzione Lavori degli impianti meccanici elettrici e speciali per la 

ristrutturazione di un palazzo per Uffici a Palermo di proprietà delle Assicurazioni 

Generali (50.000 m3) 

 
 

8. PRINCIPALI LAVORI COLLAUDATI 

 

Collaudatore delle opere di ristrutturazione del palazzo della Banca d’Italia sito in 

via dei Serpenti in Roma 

 

Collaudatore degli impianti meccanici e gas medicali dell'Ospedale S. Raffaele di 

Roma  

 

Collaudatore delle opere di ristrutturazione del nuovo albergo di via Petroselli, 47 

in Roma 

 

Collaudatore del Palazzo ad uffici sede dalla sede romana di Pirelli RE di via 

Tormarancia 

 

Collaudatore delle opere impiantistiche del Palazzo Headquarter  Pirelli & C. a 

Milano 

 

Collaudatore degli impianti tecnologici della nuova sede Italgas di Roma Monte 

Mario  

 

Collaudatore degli impianti tecnologici dell'Agenzia della Banca Cariplo in piazza 

Barberini in Roma 

 

Collaudatore degli impianti tecnologici del palazzo per uffici Sace in piazza Poli 

in Roma), residenziale (residenze di via S. Nicola da Tolentino in Roma).  

 

 


