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V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROVATTI Roberto

Indirizzo Passo Costanzi, 2 – Trieste 

Telefono 040/6754376

Fax

E-mail roberto.rovatti@comune.trieste.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita [ 01, febbraio, 1976 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da oggi Dal 2009 - Funzionario direttivo Ingegnere (D)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Trieste – Piazza Unità, 4

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Funzionario tecnico di ruolo con contratto a tempo indeterminato

 Principali mansioni e responsabilità

– Dal 2017 Ufficio di Supporto ai R.U.P. presso la Direzione d'Area Lavori Pubblici Finanza di

Progetto e Paternariati.

– Pubblica Sicurezza: Ordinanze Sindacali e atti Dirigenziali finalizzati a garantire l'incolumità

della popolazione: sopralluoghi, supporto ai VV.F. in caso di necessità, istruttorie e valutazione

degli inconvenienti statici e manutentivi degli edifici privati ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.

adottato con D.Lgs 267/00.

– Designazione di coordinatore delle Emergenze nella struttura di Palazzo Anagrafe – Passo

Costanzi 2

– Progetto strutturale definitivo per il rinforzo strutturale di due tipologie di muro di contenimento

presso Villa Revoltella – Bando Periferie.

– Direzione Lavori per i lavori di somma Urgenza per l'installazione di una barriera paramassi a

protezione di un tratto di Strada del Friuli (Rup – ing. Enrico Cortese) 

– Codice Opera 10082 – chiesa di S. Antonio Nuovo - Componente Commissione di Gara per i

lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate – secondo lotto.

– Codice Opera 17087 - Servizio di Verifica sismica per alcuni edifici scolastici - Componente

Commissione di Gara.

– Componente Commissione di Gara finalizzata allo svolgimento del servizio di raccolta e

trasporto delle salme al civico deposito di osservazione dell'obitorio comunale - Triennio

2018/2021.

– Codice Opera 04149 - Riqualificazione di Piazza Libertà - Componente Commissione di Gara.

– Codice Opera 01067 – Galleria Montebello -Componente Commissione di Gara. 

– Codice Opera 17162 – Edificio Municipale di Piazza Unità: sondaggi strutturali e verifica della

Vulnerabilità Sismica – Componente Gruppo di Lavoro 
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– Codice Opera 14015 - Riqualificazione parco di Villa Bazzoni (VP372) – Realizzazione del

Progetto Strutturale Esecutivo della recinzione per la riqualificazione del parco.

– Parco di Villa Necker - Progetto Strutturale Definitivo del Muro di sostegno presso Viale Terza

Armata e Direzione Lavori strutturale.

– Membro della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo –

Triennio 2017-2019 – esperto strutturista – componente supplente.

– Membro del Gruppo di lavoro preposto allo studio e alla successiva gestione delle

problematiche inerenti la prevenzione del rischio sismico con particolare riferimento agli edifici

strategici e/o rilevanti di proprietà del Comune di Trieste e agli adempimenti posti in capo

all'Amministrazione comunale dalla normativa vigente.

– Attività di supporto professionale alla Protezione Civile per le operazioni di supporto

conseguenti al sisma che ha colpito in centro Italia nel 2016-2017, in qualità di Tecnico

Accreditato per le attività di censimento danni e dell'agibilità degli edifici danneggiati (schede

AeDES) nel comune di Civitella del Tronto (Teramo) e comune di Campli - (Teramo). 

Dal 2009 – Attività presso l'Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed

Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio.

– Pareri interni relativi alla “normativa antisismica”, ai sensi delle NTC 08, su atti abilitativi

– 2011-2012 Supplente sostituto dell'Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche – attività inerente le

autorizzazioni paesaggistiche e componente interno della Commissione Paesaggistica

Comunale.

– 2012-2013 – attività di verifica sugli impianti tecnologici

– 2012-2017 - Ordinanze Sindacali e atti Dirigenziali finalizzati a garantire l'incolumità della

popolazione in materia di Prevenzione Incendi

– 2014 -2017 - Autorizzazione per impianti pubblicitari: Istruttoria tecnica ai sensi dell'art.23

Codice della Strada per il Servizio Mobilità e Traffico.

CENNI ESPERIENZA LAVORATIVA

PRECEDENTE

• Anno 2004 Istruttore tecnico a tempo determinato (Geometra - Categoria B)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Duino Aurisina -Ufficio di Piano Regolatore

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Istruttorie tecniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1995 Diploma di Geometra (50/60)

Istituto Tecnico per Geometri "Max Fabiani" di Trieste 

2005

Laurea in Ingegneria Edile (108/110)

Università degli Studi di Trieste

Tesi di Laurea in Tecnica Urbanistica: "Il piano regolatore e la giustizia distributiva: la perequazione

urbanistica come rimedio. La sperimentazione nel Comune di Duino Aurisina".

Relatore: Ing.Ondina Barduzzi. 

Correlatore: Arch. Donatella Mattiussi.

2007 Abilitazione alla professione e iscrizione all'albo professionale (A2448)

Corsi

Vari corsi di formazione e convegni tra i quali: 

– Corso Ares per certificatore protocollo VEA (corso di 40 ore)

– Corso di Protezione Civile per la formazione sulla Gestione tecnica dell'emergenza sismica –

rilievo del danno e valutazione dell'agibilità.

– Tecnico Accreditato per le attività di censimento danni e dell'agibilità degli edifici danneggiati

(schede AeDES) a supporto della Protezione Civile.

Trieste_________________

dott. ing. Roberto Rovatti
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