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CURRICULUM VITAE 

 
Alessandro Sbicca 
Via delle Molette 29b Marino 00047 (Roma) 
Nato a Roma il 16/12/74 
Coniugato con due figli 
Munito di patente "B" 
Militassolto 
 
STUDI 
Diploma di Geometra conseguito nel 1993 presso l' I.T.C.G. "M. Amari " di Ciampino (Rm). 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
2013 Corso coordinatori per la progettazione e esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili; 
2001 Corso di progettazione e modellazione tridimensionale mediante l’utilizzo del programma 3dStudio Viz; 
1996 Corso di perfezionamento per l'esercizio della libera professione del Geometra presso I.T.C.G. "L.Einaudi" 
Roma (126 ore); 
1996 Corso di amministratore di condominio promosso dall' A.R.C.A, Associazione regionale Consiglieri e 
Amministratori di condominio (400 ore); 
1995 C.F.P. "I.A.L.." Regione Lazio - Cartografia Tematica Computerizzata (650 ore); 
1995 periodo formativo di apprendistato svolto al catasto di Roma ( 6 mesi ); 
1994 C.F.P. "E.N.F.A.P. "Regione Lazio - Disegnatore in Ambiente C.A.D. (500 ore); 
 
SEMINARI, CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO 
 2016  

- aggiornamento catastale in materia di strutture  imbullonate e nuova versione do.c.fa. 4.00.3; 
- valorizzazione di immobili residenziali e per la microricettivita’ attraverso la tecnica dell’home staging; 
- evento patrocinato - gli apr (“droni”)per il rilievo aerofotogrammetrico; 
- seminario - normativa italiana bim (normativa europea per al progettazione); 
- seminario - sicurezza dei luoghi di lavoro; 

2014 
- detrazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni edilizie; 
- sistemi di ripristino per il restauro in cemento armato; 
- il direttore dei lavori – allineamento prassi e adempienze tecniche, normative e gestionali; 
- responsabilità amministrativa degli enti e modelli organizzativi; 

 
Albo Professionale 
2004 iscritto al collegio provinciale dei geometri di Roma. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ottima conoscenza degli ambienti DOS e WINDOWS. Programmi utilizzati: 
- CAD OVERLAY, POINTLINE (vettorializzazione delle immagini raster); 
- PROGRES (impianti fognari, profili longitudinali); 
- CAPITOLA (Compilazione Automatica dei capitolati speciali d'appalto); 
- AUTOCAD ( disegno computerizzato 2D e 3D); 
- 3D STUDIO(progettazione 3D, rendering fotografico); 
- OFFICE,  EXCEL, PHOTOSHOP; 
- FRONTPAGE (progettazione pagine Web) 
- AUTOTRK e AUTORUN (consente di calcolare l’area d’ingombro e la simulazioni di qualsiasi mezzo in 
movimento); 
- EDIL QUOTA, STIMER, STR (computi metrici, analisi prezzi ,contabilità lavori); 
- PRIMUS (gestione e realizzazione di computi metrici contabilità dei lavori, analisi prezzi); 
- DIALUX (progettazione illuminotecnica per interni ed esterni); 
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OCCUPAZIONE ATTUALE  
Sono alle dipendenze di una società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane in piazza della Crocerossa n°1 
Roma dove mi occupo principalmente degli interventi edili di manutenzione dei fabbricati destinati ad uffici. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal 2000 al 2016 sono stato alle dipendenze della società Metropark S.p.A. Gruppo delle Ferrovie dello Stato 
Italiane in piazza della Crocerossa n°1 Roma 
 
Principali Attività svolte: 
Stima dei costi e tempi di attuazione per  la valutazione della sostenibilità economica delle opere edili da 
realizzare; 
attività di rilievo topografici mediante l’utilizzo degli strumenti quali stazione totale e GPS e restituzione CAD; 
redazione di elaborati grafici nell’ambito della progettazione preliminare – definitiva esecutiva con rendering 
(CAD – 3D Studio Viz); 
Interfaccia con gli Enti per le procedure da adottare per la fase relativa agli iter autorizzativi; 
direzione lavori e coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 
 
 
Nel 2008 “Potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno – Reggio Calabria – Melito di 
Porto Salvo e del collegamento con l’aeroporto – Convenzione del 07/12/2007 tra Ministero dei Trasporti e 
Ferrovie dello Stato S.p.A.” 
Occupandosi del: 

• rilievo topografico e fotografico delle aree interessate dall’intervento (banchine ferroviarie, 
• piazzali di stazione, nonché segnaletica di avvicinamento); 
• restituzione ed elaborazione grafica dello stato di fatto; 
• redazione del progetto definitivo relativo a: 
• adeguamento delle banchine ferroviarie al modello H55; 
• riqualificazione dei piazzali esterni di stazione; 
• realizzazione dei parcheggi. 
• redazione dei relativi computi metrici estimativi. 

 
Nel 2007 ho ricevuto l’Incarico di assistente alla direzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio a raso 
della stazione ferroviaria Lodi; 
 
Nel 2002 ho progettato la ristrutturazione interna ed esterna di una villa bifamiliare con la realizzazione di una 
scala secondaria in cemento armato sita in Roma loc.“Case Rosse”. 

 
Dal 1999/98 ho collaborato con i seguenti studi professionali:  
- M.B. PROGETTI del Dott. Biagi di Roma Via Nizza N°35 occupandosi della progettazione C.A.D. e computi 

metrici di alcuni impianti di segnalamento e di sicurezza per le Ferrovie dello Stato. 
 
- RESIT S.r.L. del Prof. Marchionna di Roma, V. Fosse di Castello n°6 tel. 06/6874087, alla progettazione della 

pavimentazione del molo “C” dell' aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino occupandosi prevalentemente 
dei computi e della progettazione C.A.D. 

 
Dal 1998/97 
sono stato alle dipendenze della Consulting and Management S.r.l. (Via Passeggiata di Ripetta n°35 Roma - Carlo 

Lotti & Associati S.p.A.) con la quale ha collaborato alle seguenti progettazioni : 
 
- Progetto costruttivo delle opere lungo linea e assistenza in cantiere per l'ammodernamento della ferroviaria 

Roma - Pantano.  
 
- Progetto esecutivo Sistema Alta Velocità  R.F.I. (linea Milano - Napoli, tratta Milano Bologna) occupandomi 

della progettazione della viabilità di collegamento secondaria e primaria interrotta dalla T.A.V. ,svincoli stradali, 
rotatorie, sottovia e soprapassi. 
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- Progetto definitivo per il C.I.I.P. Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno riguardante il consolidamento e 
variante della linea acquedottistica "Pescara D'Arquata". 

 
- Rilievo dell'acquedotto di Formelli (Isernia) per la ricerca perdite e progetto di ripristino e ottimizzazione della 

rete idrica. 
 
Dal 1996/95  
- ho collaborato con lo Studio Associato Dott. Ing. Marcello Elmi (Via A. Gramsci n°24 Roma, alla realizzazione 

delle seguenti progettazioni: 
 
- Progetto di arredo del centro servizi (bar, cucine, ristoranti, bagni) e fornitura di rivestimenti e impianti 

tecnologici degli aeroporti di”JOSE MARTI” LA HABANA e “VARADERO”- CUBA. 
 
- Progetto per la realizzazione di un sistema di drenaggio per le acque di falda, delle fondazioni del centro servizi 

dell'aeroporto di Falconara (AN). 
 
- Progetto del centro sportivo di tennis per il Comune di Nettuno (RM). 
 
- Progetto di un parcheggio a raso per il Comune di Nettuno (RM). 
 
- Progetto di ristrutturazione del Borgo medioevale del Comune di Giffoni Valle Piana (SA). 
- Progetto esecutivo di 5 parcheggi a raso per il Comune di Tuscania (VT ). 
 
- Progetto esecutivo e assistenza in cantiere del sovrappasso ferroviario interessante l'incrocio tra Via della 

Fonderia e Via di Valle Schioia in Anzio (RM) . 
 
- Progetto di un complesso residenziale composto da otto villini unifamiliari in via dell'Acquario (S. Marinella -

RM). 
 
- Progetto di ristrutturazione statica dell'edificio condominiale sito in Via Sessoriana n°1 (Roma). 
 
- Studio delle cause determinanti il dissesto statico fondale e i relativi rimedi progettuali per la ristrutturazione 

dell'edificio sito in Via dei Liburni n°2 (Roma). 
 
Nel1994 
- ho svolto, presso lo Studio di progettazione dei Fratelli Iacovacci di Cecchina (RM), lo stage aziendale 

occupandomi principalmente di rilievi topografici e disegno C.A.D. 
 
- ho curato presso la C.E.I.T. di Ariccia i rilievi topografici necessari all'automazione degli scambi della linea 

tranviaria per conto dell' A.T.A.C. di Roma. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
 
          Geom. Alessandro Sbicca 
 
 


