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INFORMAZIONI PERSONALI Piero  Coletta 
 

  

 Via Alfredo Fusco, 87 – 00136  Roma - Italia  

 06/35450252     3398322306        

 @mail: colettap@libero.it ; Pec : p.coletta@pec.ording.roma.it   

 

 

Sesso M  | Data di nascita 10/05/1966 | Nazionalità Italiana  

http://www.ingegnerepierocoletta.it/ 

 

    Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 20/3/1995 nella sezione A 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

    Ingegnere libero professionista 
 
    Attualmente svolgo attività di Libera Professione presso clienti Pubblici e Privati come 
    Specialista nell'ambito delle Costruzioni e Ristrutturazioni Edili e di Ingegneria Civile. 
    Collaboro con una Banca di primaria importanza come Direttore Lavori ,   
    Coordinatore della Sicurezza, nella redazione di perizie estimative e valutazioni  
    immobiliari e nelle pratiche catastali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Diploma  di  maturità  scientifica 
 
  Voto:   56/60 
  Presso:   Istituto S. Giuseppe Calasanzio - Roma 
  Data:   17/07/1985 
 
  Laurea  in  Ingegneria Edile   
 
  Voto:   104/110 
  Presso:   Univ. degli studi di Roma  La Sapienza 
  Data :   30/05/1993 
 

     Abilitazione professionale 
    Presso:   Univ. degli studi di Roma “ La Sapienza” 
    Data :   30/01/1995 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

TITOLO DI STUDIO 
 
 

Laurea in Ingegneria Edile  - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 30/05/1994 
 
Abilitazione all'esercizio della professione - Università Roma “La Sapienza” dal 30/01/1995 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

  

Francese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

      ATTIVITA'  PROFESSIONALE 1993 Da Luglio 1993 ad ottobre 1994 Ufficiale dell'Arma del Genio presso il VI Reggimento Genio  
 1994      di Roma. Partecipa alle operazioni di soccorso relative agli eventi alluvionali in Piemonte del 
  settembre - ottobre 1993 

   
  1995 Progetto di ristrutturazione e di risanamento di uno stabile in vicolo dei Venti presso piazza       

  Farnese. 
   
   Progetto strutturale e Direzione Lavori di un edificio per civile abitazione (4 piani - 20  

  appartamenti) in via del Corallo - Ladispoli (Roma).  
 
  1996 Partecipa con un collega Architetto ad un concorso per la riqualificazione del lungomare di 
   Fregene e progetto risulta vincitore. 
 
    Responsabile Tecnico per una impresa di Costruzioni nella progettazione e  realizzazione di 

  lavori di ristrutturazione e di risanamento edilizio di Opere Pubbliche (scuole, ecc.). 
 

Competenze professionali  
 
Direzione Lavori, progettazione preliminare ed esecutiva, computi  metrici e stime, 
contabilità di lavori pubblici e privati, supervisione in cantiere  nella fase di realizzazione in 
opera, coordinamento in materia di sicurezza, pratiche prevenzione incendi. 

Compentenze informatiche Sistemi  operativi : Ottima conoscenza di  Windows e Linux e della suite Office 
                             
Disegno assistito: Ottima conoscenza di  Autocad 

Programmi di calcolo strutturale: Ottima conoscenza di SAP 
 

Patente di guida A, B e Nautica 

 

 

 

                   Membro della Commissione "Protezione Civile" dell' Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma   
Presta la sua opera tecnica a titolo volontario e gratuito per le verifiche di agibilità per il  
recente terremoto nel Centro Italia (2016). 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del  D.Lgs  
81/08 e in regola con gli aggiornamenti di legge. 

Professionista abilitato nell'Elenco dei specialisti prevenzione incendi dei Vigili del 
Fuoco.     

Iscritto nell'elenco speciale dei professionisti Commissario Straordinario Ricostruzione 
Sisma 2016 

Iscritto nell'elenco dei professionisti esterni ROMA CAPITALE (Comune di Roma) cui 
affidare incarichi di Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione 
 
Iscritto nell'elenco dei professionisti esterni Soprintendenza Speciali Beni Archeologici 
di Roma  cui affidare incarichi di Coordinatore della Sicurezza, Direzione Lavori e 
Collaudo 
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                   1996      Progetto strutturale di un villino zona Cerreto in Ladispoli (Roma)  
 
  1997 Progettista delle strutture del depuratore a servizio dei centri abitati di Ladispoli e della  

  frazione di  Marina di S.Nicola (importo lavori 1,5 miliardi circa). 
  
 
  1997 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute sia in fase progettuale che  
                                         esecutiva per i lavori di ristrutturazione di uno stabile in via San Cipriano                                    
                                        (zona Balduina). 
 
    Collabora  con il dipartimento XII (Lavori Pubblici) del Comune di Roma 
                                       nell’ambito del progetto “Polis”  con la qualifica di ingegnere edile.                                       

    1998        Collabora con una impresa di costruzioni di primaria importanza a            

                                        livello internazionale in un cantiere stradale nel Nord Africa (Egitto).  
 
  1999 Consulente Tecnico di Parte in un contenzioso tra un condominio sito in   
                                         in piazza Irnerio (Roma) e una società di manutenzione ascensori . 
 
                              Collaudatore  per l'ADISU della Regione Lazio dei lavori di manutenzione straordinaria 
                                         presso i Pensionati universitari in via D. De Dominicis e viale degli Affari  
                                         Esteri (importo lavori 1 miliardo circa). 
  
    Progettazione e Direzione lavori di manutenzione straordinaria di uno stabile 
                                       in via Trionfale  (Roma). 
 
    Progettazione e Direzione lavori di manutenzione straordinaria di uno stabile 
                                                       in zona piazza Bologna (Roma). 
 
                    Progetto strutturale e Direzione lavori di un parcheggio interrato  in zona  Tiburtina (Roma). 
 
                                  Progettazione e Direzione lavori di manutenzione straordinaria  di uno stabile in zona  
   Pietralata (Roma). 
 
                             Coordinatore in materia di sicurezza e di salute sia in fase progettuale che  
                                       esecutiva per i lavori di ristrutturazione di uno stabile in zona Balduina. 
                                       
    2000  Collabora con una società di mediazione immobiliare di primaria importanza a            
                                        livello nazionale per la redazione di perizie estimative e valutazioni immobiliari. 
 
                             Coordinatore in materia di sicurezza e di salute e Direttore lavori di    
                                        manutenzione straordinaria di uno stabile in zona Aurelio (Roma). 
 

                2001         Progettazione, Coordinamento in materia di sicurezza e di salute e Direzione 
                                      lavori di manutenzione straordinaria di uno stabile in zona Vigna Clara (Roma). 
 

                   Progettista delle strutture di due insegne luminose di notevoli dimensioni  per una  
                                       nota catena di negozi di elettronica. 
 
    2002         Redazione di alcune perizie estimative e valutazioni immobiliari  per privati.   

   Consulente Tecnico di Parte in un contenzioso in  un condominio sito in Anzio.                             

                                            Coordinatore in materia di sicurezza e di salute e Direttore  lavori di manutenzione  
   straordinaria di uno stabile in zona Laurentina (Roma). 

 
    2003 Redazione di alcune perizie estimative e valutazioni immobiliari per una Banca di primaria 
     importanza.  
 
  2004       Progetto strutturale di un edificio per civile abitazione zona Cerreto - Ladispoli  
 

                                Consulente Tecnico di Parte in un contenzioso in  un  condominio sito in Roma (via   
   Rendano).     
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  2005    Collabora con impresa di costruzioni di primaria importanza nella gestione del   
  2006    cronoprogramma lavori e nella predisposizione e archiviazione della documentazione del 
               cantiere della METRO B1 di Roma. 
 
    2007 Da giugno 2007 a gennaio 2012 ha lavorato presso gruppo editoriale di primaria importanza 
    2012 svolgendo attività di FACILITY MANAGER. 
 
 

    2012  Da settembre 2012 a gennaio 2015 lavora presso gruppo multinazionale assicurativo  
    2015 svolgendo attività di FACILITY MANAGER. 

  2015 Direttore lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute  di uno stabile in  
   via Niccolini  - zona Monte Verde (Roma). 

  2016 Direttore lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute  di un edificio commerciale 
   in zona Magliana (Roma). 

  2016 Direttore lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di  salute  di un locale commerciale 
   in zona Torrino (Roma). 

 
 

  
 


