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ROBERTO LORENZOTTI

INGEGNERE

nato a Roma il 29 settembre 1966

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
1994

Laurea in ingegneria civile edile conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con il punteggio 110/110 e lode

1995

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni con il n° 682, in data
30.03.1995

1997

Frequenza corso 120 ore organizzato da “C.N.A. di Orvieto” per abilitazione a
“Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza dei
cantieri” D.Lgs. 494/96

1997/98

Centro Studi SISTO MASTRODICASA – Perugia
Corso di perfezionamento e frequenza del laboratorio di progettazione
“Il recupero delle costruzioni di cemento armato”

1998/99

Corso ANAB-IBN di Architettura bioecologica

2003

Frequenza del corso per “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e
l’adeguamento sismico degli edifici (ordinanza n° 3254/03 e n° 3316/03) organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

2009

Corso di aggiornamento di 40 ore per “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza dei cantieri” D.Lgs. 81/08 – testo unico sicurezza
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

2010

Frequenza del corso per la “Prevenzione incendi ai sensi della legge ex 818/84”
organizzato dall’ordine degli ingegneri di Terni e Iscrizione all’albo del Ministero degli
Interni di cui ex L. 818/84
-

-

Dal 1995 al 2010 collabora con la società di Servizi di Ingegneria ICARIA srl con sede
operativa in Orvieto (Tr), per la quale svolge la funzione di Direttore tecnico ed è
Responsabile e Coordinatore di progetto di numerosi interventi in campo civile ed
industriale.
Nel 2002 fonda, assieme a due soci architetti, la società “INSULA architettura e
ingegneria srl” con sede in Roma Via Ostiense, 177c.

-

Nel 2008 fonda, assieme ad altri soci, operanti nel settore delle fonti rinnovabili, la
società “ALTRA TENSIONE srl” con sede operativa, in Roma Via Ostiense, 177c.

-

Nel 2009 fonda una società unipersonale Ingenum Investment & Consulting srl con
sede in Roma, Via Ostiense 177 / C.

-

Nel febbraio 2010 fonda assieme a tre soci (un ingegnere e due architetti), la società
Ingenium Engineering srl con sede in Orvieto, Via Maitani, 3.
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE

2011

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE - DiPSA
Ristrutturazione dei padiglioni 2b, 4, 8 e demolizione del padiglione 23 presso l’area
dell’ex mattatoio di testaccio in roma
Direzione lavori
Importo complessivo opere a base di gara: euro 8.546.174,80

2011

EOLICA LUCANA S.R.L. - IBERDROLA RENOVABLES
Realizzazione di un parco eolico costituito da 5 aereogeneratori (potenza 5 MW)
Comune di Garaguso (MT)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla RTN
Importo lavori: euro 10.000.000

2011

COMMITTENZA PRIVATA
Intervento di ristrutturazione edilizia di una porzione dell’immobile sito in Via Maitani,
3 a Orvieto con frazionamento di una unità immobiliare attualmente destinata a civile
abitazione con cambiamento di destinazione d’uso.
Rilievo dell’immobile
Progetto definitivo
Pratica edilizia
Progetto esecutivo e Direzione Lavori
Importo lavori: euro 60.000

2011

RENUS
Impianto fotovoltaico comune di Cingoli (MC) loc. Torrone
Direzione Lavori e Sicurezza
Importo lavori: euro 3.000.000

2011

RENUS
Impianto fotovoltaico comune di Loro Piceno 1 (MC) denominato Cerrone
Direzione Lavori e Sicurezza
Importo lavori: euro 3.000.000

2011

9 REN ESPANA SLU
Campo fotovoltaico Comune di Lanuvio (RM) - Bellavista 2 - realizzazione elettrodotto
di connessione, opere ed infrastrutture connesse
Progetto esecutivo
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 4.200.000

2011

BETA SOLAR srl
Impianto fotovoltaico comune di Lanuvio (LT) denominato Bellavista 2
Direzione Lavori
Importo lavori: euro 3.000.000
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2011

ENERGY SYSTEM SERVICE
Progetto definitivo per la realizzazione di parco eolico costituito da 2 aerogeneratori
della potenza di 3 MW nel comune di Dogliola (CH) loc. Valle di Piano
Progetto definitivo dell'impianto
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 4.500.000

2011

ALTRATENSIONE srl
Progetto definitivo per la realizzazione di parco eolico costituito da 14 aerogeneratori
della potenza di 46 MW nel comune di Massafra (TA)
Progetto definitivo dell'impianto
Importo lavori: euro 40.000.000

2011

INGENIUM INVESTMENT E CONSULTING srl
Impianto fotovoltaico nel Comune di Roccella Jonica (RC) loc Contrada Canne della
potenza di 2,7 MW
Progetto definitivo dell'impianto
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 8.000.000

2010

9REN ASSET SRL
Intervento di manutenzione straordinaria (che non interessa parti strutturali) per
adeguamento dei locali interni della sala quadri della CABINA PRIMARIA 150/20 kW
denominata LIZZANO ubicata lungo la S.P. n.110 per allacciamento impianti di
generazione alimentati da fonti rinnovabili.
Progetto definitivo
Pratica edilizia
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 300.000

2010

9REN ASSET SRL
Costruzione di linea elettrica interrata Elettrodotto di collegamento alla Cabina
Primaria Enel di Lizzano (TA) di n.8 impianti fotovoltaici.Cantiere sito nel Comune di
Lizzano (TA), Fragagnano (TA) e Taranto -“TRONCO SUD”+"TRONCO NORD"
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM EINVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 1.400.000

2010

9REN ASSET SRL
Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 1 MW nel Comune di
Taranto (TA) denominato Pizzariello
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM EINVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000
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2010

9REN ASSET SRL
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 13 MW nel
territorio del comune di Palagianello (TA) denominato Stalla
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM EINVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 39.000.000

2010

BETA SOLAR srl
Impianto fotovoltaico comune di loro Piceno (MC) denominato Cigliare della potenza
di 1 MW
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM EINVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

BETA SOLAR srl
Impianto fotovoltaico comune di Serrapetrona (MC) della potenza di 1 MW
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM EINVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

9 REN ASSET srl
Impianto fotovoltaico comune di Spinazzola (BAT) della potenza di 1 MW denominato
San Vincenzo
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM EINVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

9 REN ASSET srl
Impianto fotovoltaico comune di Fragagnano (TA) della potenza di 1 MW (Partifeudo)
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM EINVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

9 REN ASSET srl
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Fragagnano (TA) denominato Bisignano
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM EINVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

BETA SOLAR srl
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Montefiore dell’Aso (AP)
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM EINVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000
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2010

9 REN ESPANA SLU
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1.95 MW nel
territorio del comune di Pontinia (LT) denominato Taurus 1
Progetto delle strutture di fondazione e deposito Genio Civile
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 6.000.000

2010

9 REN ASSET srl (APULIA 5)
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1.95 MW nel
territorio del comune di Pontinia (LT) denominato Taurus 1
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 6.000.000

2010

9 REN ESPANA SLU
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1.95 MW nel
territorio del comune di Pontinia (LT) denominato Taurus 2
Progetto delle strutture di fondazione e deposito Genio Civile
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 6.000.000

2010

9 REN ASSET srl (5G Solar S.r.l.)
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1.95 MW nel
territorio del comune di Pontinia (LT) denominato Taurus 2
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 6.000.000

2010

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione nel Comune
di Manfredonia (FG), località Versentino (potenza 46,4 MW)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla RTN
importo lavori: euro 157.369.000

2010

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione nel Comune
di Laterza (TA), località Difesa Melodia (potenza 7,5 MW)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla RTN
importo lavori: euro 24.078.000

2010

9 REN ASSET srl (APULIA 5)
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 8 MW nel
territorio del comune di Palagianello (TA) denominato Martellotta
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 24.000.000
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2010

RE PLUS Srl
Progetto definitivo per la realizzazione degli elettrodotti di connessione alla rete
elettrica di cinque parchi eolici nel comuni di Pettoranello (IS), Castelpizzuto (IS),
Limosano (CB), Sant’Angelo Limosano (CB) e San Biase (CB) e delle opere e delle
infrastrutture ad essi connesse.
Progetto definitivo
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 4.000.000

2010

9 REN ASSET srl (APULIA 5)
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 2,3 MW nel
territorio del comune di Lizzano (TA) in loc. S. Trifone 1 e dell’elettrodotto di
connessione alla rete MT Enel e delle opere e delle infrastrutture connesse
Direzione Lavori e Supporto Enti
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 7.000.000

2010

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione nel Comune
di Adelfia (BA), località Contrada Piscina Prono (potenza 3 MW)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla RTN
importo lavori: euro 10.355.000

2010

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione nel Comune
di Ascoli Satriano (FG), località Valle Traversa (potenza 37,3 MW)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla RTN
importo lavori: euro 111.427.000

2010

SINTAGMA S.R.L.
Nuovo sistema metropolitano della città di Catanzaro
Progetto definitivo per appalto integrato di 11 fermate del sistema metropolitano
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
Importo lavori: euro 14.399.362,00

2010

9 REN ESPANA
Realizzazione elettrodotto di connessione delle opere ed infrastrutture ad esso
connesse per un campo fotovoltaico nel comune di Lanuvio (RM)
Rilievo
Progetto esecutivo e deposito strutture al Genio Civile
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 1.200.000

2010

9 REN ASSET srl (APULIA 5)
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 6 MW nel
territorio del comune di Lanuvio loc Bellavista (RM) e dell’elettrodotto di connessione
alla rete MT Enel e delle opere e delle infrastrutture connesse
Direzione Lavori e Supporto Enti
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(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 18.000.000
2010

9 REN ESPANA SLU
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Taranto (TA) loc Marini
Progetto strutture e deposito Genio Civile
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

9 REN ASSET srl
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Taranto (TA) loc Marini
Direzione Lavori e Supporto Enti
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

9 REN – SAN TRIFONE 1
Realizzazione di un parco fotovoltaico nel comune di San Trifone (TA)
Progetto esecutivo e deposito strutture Genio Civile
(con la società INGENIUM ENGINEERING srl)
Importo lavori: euro 7.500.000

2010

BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG
Ristrutturazione della sede dell’ambasciata tedesca a roma
Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
Importo lavori: euro 3.500.000,00

2010

SIPERITALIA - IBERDROLA RENOVABLES
Realizzazione di un parco eolico costituito da 14 aereogeneratori (potenza 28 MW)
Comune di Porto Torres (SS)
progetto definitivo dell'impianto
Importo lavori: euro 40.000.000

2010

2010

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione nel Comune
di Andria (BAT), località Monte Carafa (potenza 6 MW)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla RTN
importo lavori: euro 20.710.000
SOL 3 srl
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Lizzano (TA) loc San Vito 1
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000
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2010

SOL 3 srl
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Lizzano (TA) loc Barbuzzi
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

SOL 3 srl
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Lizzano (TA) loc Casabianca 1
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

SOL 3 srl
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Lizzano (TA) loc Casabianca 2
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

9 REN ESPANA SLU
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Lizzano (TA) loc San Trifone 2
Progetto strutture di fondazione e deposito Genio Civile
Importo lavori: euro 3.000.000

2010

SOL 3 srl
Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva pari a 1 MW nel
territorio del comune di Lizzano (TA) loc San Trifone 2
Direzione Lavori
(con la società INGENIUM INVESTMENT & CONSULTING srl)
Importo lavori: euro 3.000.000

2009

EPC s.r.l.
Piano di recupero di iniziativa privata - ambito n.20 “ponti rossi” nuovo complesso
residenziale
Ex fabbriche Chiurazzi e Visconti - Capodimonte, Napoli
progetto definitivo per la richiesta di Permesso di Costruire
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
Importo lavori: euro 25.500.000,00

2009

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete di distribuzione(potenza ca. 1 MW)
Comune di Bari (BA), località Ceglie del Campo, Contrada Piantata.
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Progetto definitivo dell'impianto
Importo lavori euro 3.235.000
2009

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete di distribuzione(potenza ca. 1 MW)
Comune di Trinitapoli (FG)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla rete elettrica
Importo lavori: euro 4.225.000

2009

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete di distribuzione (potenza 825 kW
Comune di Minervino Murge (BA), Contrada Serrone
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla rete elettrica
Importo lavori euro 3.292.000

2009

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete di distribuzione (potenza 1 MW)
Comune di Minervino Murge (BA), Contrada Sterpeto
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla rete elettrica
Importo lavori: euro 3.711.000

2009

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete di distribuzione (potenza 3,5 MW)
Comune di Adelfia (BA)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla rete elettrica
Importo lavori: euro 13.039.000

2009

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete di distribuzione (potenza 600 kW)
Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), Contrada Conetto
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla rete elettrica
Importo lavori: euro 2.008.000

2009

RE PLUS srl
Realizzazione di un parco eolico costituito da 20 aereogeneratori (potenza 40 MW)
Comune di Cercemaggiore (CB)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla rete elettrica
Importo lavori: euro 60.000.000

2009

2009

RE PLUS srl
Realizzazione di un parco eolico costituito da 12 aereogeneratori (potenza 24 MW)
Comune di Gildone (CB), località Colle Casarino
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla rete elettrica
Importo lavori: euro 36.000.000
EOLICA LUCANA S.R.L. - IBERDROLA RENOVABLES
Realizzazione di un parco eolico costituito da 12 aereogeneratori (potenza 24 MW)
Comune di Santeramo in Colle (BA)
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progetto definitivo dell'impianto
Importo lavori: euro 36.000.000
2009

EOLICA LUCANA S.R.L. - IBERDROLA RENOVABLES
Realizzazione di un parco eolico costituito da 12 aereogeneratori (potenza 24 MW)
Nei comuni di Botrugno e San Cassiano (LE)
Progetto definitivo dell'impianto e delle infrastrutture di connessione alla rete elettrica
Importo lavori: euro 36.000.000

2009

CASTELLANETA SOLAR SRL
Realizzazione del cavidotto di connessione di un impianto fotovoltaico sito
nel Comune di Castellaneta (TA), località Masseria Fresine
Progetto definitivo ed esecutivo del cavidotto interrato
Importo lavori: euro 2.200.000

2008

COMUNE DI TIVOLI (RM)
Restauro e musealizzazione della Rocca Pia a Tivoli
Progetto esecutivo e supporto alla Direzione Lavori
Importo lavori: euro 943.803,78 ( di cui oneri per la sicurezza 51.025,81)

2008

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra con inseguitori connesso alla rete elettrica di
ditribuzione potenza 0,9 MW nel Comune di Ginosa (TA) in loc. Mass. Tamburrano
Progettazione definitiva, architettonica e impiantistica
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
importo lavori euro 4.725.000,00

2008

ACQUAVIVA srl
Impianto fotovoltaico a terra con inseguitori connesso alla rete elettrica di
ditribuzione potenza 0,6 MW nel Comune di Acquaviva delle fonti (BA)
Mass.S.Domenico
Direzione dei lavori, responsabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
importo lavori euro 3.500.000,00

2008

ALTRATENSIONE srl
Impianto fotovoltaico a terra con inseguitori connesso alla rete elettrica di
ditribuzione potenza 0,9 MW nel Comune di Acquaviva delle fonti (BA) contrada
S.Benedetto
Progettazione definitiva, architettonica e impiantistica
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
importo lavori euro 4.724.000,00
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2008

COMUNE DI TIVOLI (RM)
Restauro e musealizzazione della Rocca Pia a Tivoli
Progetto esecutivo e supporto alla Direzione Lavori
Importo lavori: euro 943.803,78 ( di cui oneri per la sicurezza 51.025,81)

2007/08

FERROVIA CENTRALE UMBRA srl
Restauro e risanamento conservativo del fabbricato viaggiatori – Stazione S.Anna
(PG)
Progettazione, preliminare, definitiva e esecutiva
Direzione dei lavori
Coordinatore in fase di progetto e in fase di esecuzione (ex Dlgs 494/96)
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
importo lavori euro 1.396.245,40

2007

COMUNE DI NARNI (TR)
Realizzazione di un nuovo polo scolastico A PONTE SAN LORENZO
Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva
Importo lavori euro 1.400.000

2006/08

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Progetto per l'insediamento universitario di roma tre nell'area dell'ex mattatoio di
testaccio padiglioni 2b, 4, 8, 23
Coordinamento generale della progettazione definitiva
Coordinamento in fase di progetto (ex 494/96)
importo lavori euro 8.967.428,06

2006/07

URBANSER – DE VIZIA spa
Realizzazione di un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia
elettrica alimentato da frazione secca in Loc. Pianodardine (AV)
Studio di fattibilità
Progettazione Preliminare opere civili e opere elettromeccaniche
Progettazione definitiva opere civili e opere elettromeccaniche
Assistenza all’ottenimento delle autorizzazioni
Coordinatore e responsabile di commessa
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 140.000.000

2006/07

EOSWINDENERGY – GRUPPO ERG (Genova)
Realizzazione di un parco eolico da 87 MW nei comuni di Tursi e Colobraro (MT)
Studio di fattibilità
Progettazione Preliminare opere civili e opere elettromeccaniche
Progettazione esecutiva opere civili
Assistenza all’ottenimento delle autorizzazioni
Coordinatore e responsabile di commessa
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 130.000.000
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2006

ICER sas
Intervento residenziale in loc. Santomanno Fraz. Sferracavallo Orvieto (TR)
edificio a – edificio b – edificio c e opere di urbanizzazione
progettazione esecutiva strutturale
importo lavori euro 4.500.000

2005/06

COMUNE DI MILANO
Abitare a Milano 2 – Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale
Progettazione definitiva ed esecutiva
Responsabile progetto architettonico, assistenza nella pratica amministrativa dei LL.PP. ,
Computi, Capitolati, Contratti e controllo qualità
Coordinatore della sicurezza in fase di progetto
(con Raggruppamento temporaneo professionisti IMI005 – Capogruppo Arch. Alessandra
Macchioni)
importo lavori euro 22.751.480

2004/05

EOSWINDENERGY – GRUPPO ENERTAD
EOS 3 – Troia srl
Realizzazione di un parco eolico da 40 MW in Loc. S. Cireo Troia (FG)
Responsabile dei lavori
Progettazione Opere civili
Consulente e supervisore per validazione progetti, direzione lavori e procedure
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 52.000.000

2004/05

COMUNE DI SANTA MARINELLA (Roma)
Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del nuovo Municipio
Assistenza nella pratica amministrativa dei LL.PP, Computi, Capitolati, Contratti e controllo
qualità
(con Raggruppamento temporaneo professionisti IPE004 – Capogruppo Arch. A. Macchioni)
importo lavori euro 7.096.691

2004/05

EOSWINDENERGY – GRUPPO ENERTAD
EOS 1 – Troia srl
Realizzazione di un parco eolico da 40 MW in Loc. S. Vincenzo – Troia (FG)
Responsabile dei lavori
importo lavori euro 57.000.000

2004/05

COMUNE DI ROMA – Dipartimento XIX
Realizzazione asilo nido per 60 bambini nel comparto 63 del P.P. n° 18 di Zona “O”
Castelverde – Osa s: Eligio – Municipio VIII
Direttore di lavori
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 494/96
importo lavori euro 830.755,00

2003/08

BAGNOLI FUTURA spa
Realizzazione di un parco urbano nell’area ex Italsider di Bagnoli – Coroglio (NA)
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Progettazione preliminare
Progetto definitivo
RESPONSABILE GESTIONE AMMINISTRATIVA (PM)
COORDINATORE E RESPONSABILE PROGETTAZIONE STRUTTURALE E
IMPIANTISTICA
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
importo lavori euro 124.000.000
2003/05

COMUNE DI ROMA
Realizzazione di un mercato e di una autorimessa interrata nell’area compresa tra via
Romano e via Sisenna
Progettazione definitiva - esecutiva
Direzione e contabilità lavori
Coordinatore in fase di esecuzione
Nomina di coordinatore in fase di esecuzione
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
importo lavori euro 1.400.000

2003/05

PARCO FIUME TEVERE
Interventi di recupero di immobili per la realizzazione del centro di documentazione
del “Parco Fiume Tevere”
Studi di fattibilità
Progettazione definitiva - esecutiva
Direzione e contabilità lavori
Coordinatore in fase di progetto
Coordinatore in fase di esecuzione
RESPONSABILE E COORDINATORE DI PROGETTO
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
importo lavori euro 1.700.000

2003/04

EOSWINDENERGY – gruppo ENERTAD – Milano - EOS 1 – Troia srl
REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DA 40 MW IN LOC. S. VINCENZO – TROIA
(FG)
Progettazione Opere civili
Consulente e supervisore per validazione progetti, direzione lavori e procedure
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 57.000.000

2003/04

ATO Umbria 2 / SII scpa / Umbria Due scarl / SEVERN TRENT ITALIA spa
ACQUEDOTTO CASTELGIORGIO – CASTEL VISCARDO – ORVIETO
Opere civili, opere impiantistiche
Progettazione definitiva e esecutiva
Coordinazione per la progettazione dei lavori ai sensi L 494/96
Coordinatore e responsabile di progetto
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 4.000.000

2003/04

ATO Umbria 2 / SII scpa / Umbria Due scarl / SEVERN TRENT ITALIA spa
Captazione nuova risorsa nel comune di Scheggino ed adduttrice di collegamento
con l’acquedotto della città di Terni in corrispondenza del serbatoio di Pentima.
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ACQUEDOTTO SCHEGGINO PENTIMA
Opere civili, opere impiantistiche
Progettazione definitiva e esecutiva
Coordinazione per la progettazione dei lavori ai sensi L 494/96
Coordinatore e responsabile di progetto
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 12.000.000
2003/04

COMUNE DI BASCHI
Interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria del villaggio
residenziale in Voc. San Lorenzo a Baschi (Tr)
Progettazione esecutiva,
Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza
importo lavori euro 110.000,00

2003

COMUNE DI BASCHI
Progetto di adeguamento e messa a norma dell’Impianto sportivo “R. Curi”
Progettazione esecutiva delle strutture, architettonica, impiantistica
Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza
importo lavori euro 184.000,00

2003/04

ENTE PARCO FIUME TEVERE - Università di Perugia - Soprintendenza archeologica
per l’Umbria
Intervento di copertura e valorizzazione dell’area archeologica di Scoppieto
Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza
importo lavori euro 210.000,00

2002

A.T.I. – LURGI Entsorgung / PIANIMPIANTI s.p.a. - Milano
Realizzazione di impianto di cogenerazione a Reggio Emilia
Progettazione preliminare e preparazione offerta
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 45.000.000

2002

COMUNE DI TERNI (Tr)
Costruzione di un centro pubblico polivalente a Terni
Progettazione delle strutture

2002/03

MARYMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL - Roma
Progettazione di un parco scolastico integrato
Studi di fattibilità
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Direzione e contabilità lavori
Coordinatore in fase di esecuzione
Responsabile e coordinatore di progetto
(con la società INSULA architettura e Ingegneria srl)
importo lavori euro 475.000
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2001/02

A.T.I. – LURGI Entsorgung / PIANIMPIANTI s.p.a. - Milano
Realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da 40 Mw alimentato a
biomasse a Strongoli (Kr)
Opere civili
Consulenza generale per progettazione opere civili
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 40.000.000

2001/03

E.P. SISTEMI srl
Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili a Colleferro
(Roma)
Opere civili, opere civili connesse con l’impianto, opere elettromeccaniche
Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva
Direzione lavori, contabilità
Coordinazione per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi L 494/96
Coordinatore e responsabile di progetto opere civili
Assistente della Direzione generale dei lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 25.000.000

2001

COMUNE DI FICULLE (Tr)
Costruzione di una palestra a servizio di strutture scolastiche e attività connesse
Loc. Cappuccini – Ficulle
Progettazione delle strutture

2001

2001

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Lavori di ristrutturazione di una parte dell’edificio EX OMI da adibire ad aule didattiche
e biblioteca di area scientifica e tecnologica, Via della vasca navale, 79-81 a Roma.
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 494/96
importo lavori lire 4.500.000.000
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Lavori di realizzazione del terrapieno e di realizzazione di una nuova platea di
fondazione nell’edificio Ex-OMI , Via della vasca navale, 79-81 - Roma.
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 494/96
importo lavori lire 1.400.0000.000

1999/02

TERNI ENA spal
Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse
Area Paip Maratta Bassa (Terni)
Opere civili, opere civili connesse con l’impianto, opere elettromeccaniche
Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva
Direzione lavori, contabilità
Coordinazione per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi L 494/96
Coordinatore e responsabile di progetto opere civili
Assistente della Direzione generale dei lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori euro 52.000.0000
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1999

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Manutenzione e riordino dei padiglioni n° 6 e 7 nel complesso dell’ex Mattatoio nel
quartiere Testaccio .
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 494/96
importo lavori lire 995.680.784

1999

COMMITTENZA PRIVATA
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 494/96
importo lavori lire 80.000.000

1999

COMUNE DI ORVIETO – ANAS Compartimento di Perugia
Variante esterna all’abitato di Orvieto Scalo
S.S. n° 71 “ Umbro Casentinese”
Svincolo con S.P. n 12
Progettazione preliminare
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 915.000.000

1998/99

KAMINE DEVELOPMENT srl
Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili Colleferro
(Roma)
Progettazione preliminare, definitiva
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)

1998/99

COMMITTENZA PRIVATA
Manutenzione straordinaria, consolidamento ed il recupero abitativo di un edificio
situato in Bagnoregio (VT)
Progetto esecutivo delle strutture e consolidamento (art. 2 L.64/74)
importo lavori lire 400.000.000

1998/99

COMMITTENZA PRIVATA
Costruzione di un fabbricato bifamiliare situato in Baschi (TR)
Progettazione esecutiva delle strutture
Coordinatore per la progettazione dei lavori ai sensi D.Lgs 494/96
importo lavori lire 300.000.000

1998/99

1998

COMMITTENZA PRIVATA
Lavori di manutenzione straordinaria su fabbricato
Progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 494/96
importo lavori lire 100.000.000
COMMITTENZA PRIVATA
Opere interne nell’appartamento sito in Orvieto (Tr) , Via Arno, 48 Loc Sferracavallo
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori
importo lavori lire 40.000.000
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1998/99

COMUNE DI BASCHI
Ampliamento del Cimitero a Baschi Capoluogo (Tr)
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva Direzione lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 600.00.000

1998/99

COMUNE DI BASCHI
Ampliamento del cimitero di Civitella del Lago (Tr)
Progettazione esecutiva
Direzione lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 493.393.000

1998/99

COMMITTENZA PRIVATA
Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in Alviano Scalo
Progettazione definitiva, esecutiva
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 494/96
Direzione lavori
Importo lavori lire 300.000.000

1997/02

MOBILSERVICE srl
Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili a Colleferro
(Roma)
Opere civili, opere civili connesse con l’impianto, opere elettromeccaniche
Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva
Direzione lavori, contabilità
Coordinazione per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi L 494/96
Coordinatore e responsabile di progetto opere civili
Assistente della Direzione generale dei lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 57.000.000.000

1997/99

COMUNE DI BASCHI
Impianti sportivi in loc. Belvedere- Realizzazione di due campi da tennis coperti e
locale spogliatoi
Direzione lavori
con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 554.993.929

1997/99

ENTE “PARCO FIUME TEVERE” - Regione Umbria
Piano d’area dell’area naturale protetta “Parco Fluviale del Tevere”,art 12L.R. 9/95
Documento programmatico preliminare
Piano d’area
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
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1997/99

COMUNE DI BASCHI
Riqualificazione degli spazi urbani in Civitella del Lago Via Risorgimento
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Direzione lavori
Coordinazione per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi L 494/96
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 309.957.334

1997/99

COMUNE DI BASCHI
Riqualificazione degli spazi urbani in Baschi Capoluogo - Piazza Italia e Piazza del
Municipio
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Direzione lavori
Coordinazione per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi L.494/96
Anno 1997/99
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 391.086.853

1997/99

ANAS - Compartimento viabilità di Perugia
Realizzazione svincolo autostradale al Km 49 del raccordo autostradale PerugiaA1(Bettolle) “Svincolo Olmo”
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Anno 1997/99
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 3.415.103.597

1997/99

ANAS - Compartimento viabilità di Perugia
Realizzazione svincolo autostradale al Km 42 del raccordo autostradale PerugiaA1 Bettolle) “Svincolo Mantignana”
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 5.098.170.714

1997/01

EALL s.r.l. - Orvieto
Realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da 10 Mw alimentato
da fonti rinnovabili in Loc. S.Vittore del Lazio (FR)
Opere civili, opere civili connesse con l’impianto, opere elettromeccaniche
Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva
Direzione lavori, contabilità
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi L 494/96
Coordinatore e responsabile di progetto opere civili
Assistente della Direzione generale dei lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 55.000.000.000

1997

COMUNE DI BASCHI
Lavori di somma urgenza per la stabilizzazione di una scarpata in Baschi Capoluogo
Progettazione esecutiva, direzione lavori
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(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 34.234.000
1997/99

COMUNE DI FABRO
Interventi per la riqualificazione dei centri urbani nel Comune di Fabro (TR)
Sottoprogetto1 - Centro storico - progetto per la realizzazione di un parcheggio e del
collegamento pedonale con il centro storico
Sottoprogetto 2 - Centro storico - progetto per la sistemazione di un tratto della strada di
Via Madonna delle Grazie
Sottoprogetto 3 - Fabro Scalo - progetto per la realizzazione di un passaggio pedonale di
collegamento tra Via Nazionale e Via del Campo Sportivo
Sottoprogetto 4 - Fabro Capoluogo - interventi di manutenzione delle strade , progettazione
per la sistemazione di un tratto della strada Selci- Capretta
Progettazione preliminare, definitiva esecutiva
Direzione lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 184.906.234

1997/98

COMMITTENZA PRIVATA
Ristrutturazione e consolidamento di un fabbricato per civile abitazione in Porano
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 80.000.000

1997

MOBILSERVICE srl
Realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da RDF in
Loc. Le Crete - Orvieto (Tr)
Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)

1997

COMUNE DI ORVIETO
Stabilizzazione della frana lungo la S.P. n° 111 dell’Abbadia
Progettazione esecutiva 2°stralcio
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 197.072.563

1997

1996

COMMITTENZA PRIVATA
Costruzione di una casa rurale ad uso civile abitazione in Baschi (Tr), Voc. Canneti
Variante in corso d’opera alle c.e. n° 213/92, 39/93 e 102/96
Progettazione definitiva ed esecutiva
Importo lavori lire 350.000.00
ALTO scarl – Orvieto - Ferrovie dello Stato
Lavori di completamento per la realizzazione di un sottovia lungo la linea
Firenze- Chiusi al Km 182+600 nel Comune di Castiglion del Lago (Pg)

ferroviaria

Progettazione esecutiva
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 6.200.000.000
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1995/99

FINDELTA S.r.l. - Roma
Realizzazione di un centro Multifunzionale ad Orvieto Scalo, Via Monte Nibbio
Progettazione esecutiva (architettonica, strutturale, impiantistica)
Direzione lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 21.276.000.000

1995/99

PARROCCHIA SAN NICOLO’ - Baschi (Tr)
Ristrutturazione edilizia dell’immobile sito in Baschi via G. Marconi
Studio di fattibilità
Progettazione definitiva per rilascio C.E.
Attività per pratica finanziamento regione dell’Umbria L. 457/78
Progettazione esecutiva (architettonica,strutture, impiantistica)
Direzione lavori
importo lavori lire 1.427.000.000

1995/98

COMMITTENZA PRIVATA
Fabbricato per civile abitazione in Corso Cavour – Orvieto
Interventi di manutenzione straordinaria con opere interne
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori
Importo lavori lire 80.000.000

1995/97

COMUNE DI FABRO
Realizzazione impianti sportivi comunali
Progetto esecutivo 1° stralcio - Campo di Calcio
Progettazione esecutiva (architettonica, strutturale, impianti)
Direzione lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 759.923.026

1995/97

PROVINCIA DI TERNI
Adeguamento prevenzione incendi Istituto Tecnico per geometri di Orvieto
Progettazione preliminare
Progettazione esecutiva
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 400.300.313

1995/97

IMPRESA DOMENICO PIZZARDI - Orvieto
Lottizzazione in Loc. Sferracavallo - Orvieto Zona C2n di P.R.G.
Costruzione di fabbricati residenziali
Piano di lottizzazione
Progetto generale delle opere di urbanizzazione
Studio idraulico del fosso del Marchignano
Progettazione definitiva dei fabbricati residenziali
Progettazione esecutiva (architettonica, strutturale, impiantistica) e Direzione lavori
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(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 2.500.000.000
1995/97

COMUNE DI ORVIETO (TR)
Stabilizzazione della frana lungo la S.P. n° 111 dell’Abbadia
Progettazione esecutiva 1° stralcio
Direzione e contabilità lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 1.008.160.000

1995

COMUNE DI MONTEGABBIONE (TR)
Consolidamento Centro Abitato 4° stralcio
Progettazione esecutiva
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 233.855.824

1995

SITICEM S.p.a. - Pisa
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da 10 MW
alimentato da biomasse in Loc. Pozzilli (IS)
Costruzione palazzina sala controllo e vasche di accumulo acqua
Progettazione esecutiva delle strutture
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 8.200.000.000

1995

COMUNE DI ORVIETO
Raccordo stradale di collegamento tra la S.S. n° 448 e la strada comunale di Corbara
(TR)
Progettazione preliminare
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 2.400.000.000

1995

COMUNE DI FABRO (TR)
Stabilizzazione area cimitero capoluogo
Progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 52.013.869

1995

AEDILTREND S.p.a. - Roma
Recupero e valorizzazione di un borgo nel Comune di Castel Giorgio (TR)
Studio preliminare
Fattibilità tecnico-urbanistica
Piano urbanistico-preventivo (piano particolareggiato)
Progetto generale delle opere di urbanizzazione
Progettazione definitiva di ristrutturazione urbanistica del Borgo
(con la società di servizi di ingegneria ICARIA srl)
importo lavori lire 20.500.000.000
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Il Sottoscritto Ing. Roberto Lorenzotti, nato a Roma (RM), il 29 settembre 1966,
residente in Baschi (Tr) in Voc. San Lorenzo, 250, con studi in Roma (RM), Via
Ostiense 177/C – 00154 e Orvieto (TR) via Maitani, 3 - 05018
CF LRNRRT66P29H501W. e P.I. 00682820550, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate attesta l’autenticità e la veridicità di
quanto riportato nel presente curriculum professionale.

Roma, 08 MARZO 2011

In fede
Roberto Lorenzotti
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