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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUGGERI LUCA 

Indirizzo  VIA FONTANELLE N. 32 – 02010 COLLI SUL VELINO (RI) 
Telefono  3471294501 

Sesso  Maschio 

E-mail  Luca1066.lr@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/01/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2002 AD APRILE 2011  ] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SILCA SRL – TERNI 

• Tipo di azienda o settore  IDROCARBURI e DISTRIBUZIONE CARBURANTI 
• Tipo di impiego  IMPIEGATO TECNICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori di distributori carburante e reti canalizzate di gas GPL 

 
• Date (da – a)   DA MAGGIO 2011 AD OGGI  ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO TECNICO GEOMETRA RUGGERI 
• Tipo di azienda o settore  EDILIZIA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni, Pratiche Edilizie e Catastali, Certificati Energetici, Rilievi Topografici, Perizie, 
Sicurezza Cantieri, Prevenzione Incendi, Accatastamenti, APE.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Qualifica conseguita  Geometra voto 41/60 
• Livello nella classificazione nazionale    
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     Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nelle vendite 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Gestione e controllo operai in cantiere, rapporti con clienti e fornitori per la gestione delle 
commesse nel settore edile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione di più squadre in cantiere edile, gestione del cantiere e ordinativo materiali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Rilievi topografici con apposita strumentazione, uso del computer per lo svolgimento di 
commesse nel settore edile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 • Disegno e progettazione con programmi CAD 
 

• Computi metrici e perizie giurate 
 

• Gestione e organizzazione dei cantieri 
 

• Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento 
 

• Rilevamento topografico e pratiche catastali 
 

• Direzione e Contabilità Lavori 
 

• Prevenzione Incendi 
 

• Curatore del rapporto e del supporto tecnico tra il cliente e l’azienda 
 

• Svolgimento pratiche presso le Amministrazioni e gli Enti Pubblici 
 

PATENTE O PATENTI  A-B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienze Professionali e collaborazioni a progetti  
 
Collaborazione presso lo studio professionale di Architettura, Ingegneria e Servizi per 
l’Ambiente ALTERSTUDIO di Terni, da Settembre 1999 a Dicembre 2002. 
  
Collaborazione presso lo studio professionale di Ingegneria dell’Ing. Francesco Martinelli. 
 
Disegnatore per diversi progetti strutturali in cemento armato e carpenteria metallica. 
 
Disegnatore per il Piano Particolareggiato della zona di Marmore. 
 
Partecipazione allo Studio di fattibilità per una diversa regimazione idraulica del Fosso di 
Rosciano nel Comune di Arrone (Terni). 
 
Disegnatore per il Progetto Preliminare per la realizzazione di un percorso pedonale nei 
pressi di Piazzale Byron (Cascata delle Marmore). 
 
Disegnatore per i comparti 4 – 5 – 6 del Piano Attuativo dell’area Ex SIRI. 
 
Collaborazione ai Progetti Preliminare e Definitivo per la demolizione e la ricostruzione della 
Scuola materna di Marmore (Terni). 
 
Collaborazione al Progetto Preliminare per il restauro conservativo della Rocca di Piediluco. 
 
Collaborazione al Piano di Sicurezza del cantiere della COOP nell’area Ex-SIRI a Terni. 
 
Progettista e Direttore dei Lavori per gli interventi di realizzazione di condotte canalizzate per 
la distribuzione di gas GPL nei Comuni di: Terni (TR); Amelia (TR); Stroncone (TR); Massa 
Martana (PG) e Monte San Giovanni in Sabina (RI). 
 
Progettista per gli interventi di realizzazione di condotte canalizzate per la distribuzione di 
gas GPL nel Comune di Rivodutri (RI). 
 
Progettista per l’intervento di ristrutturazione e risanamento del distributore carburanti a 
marchio “IP” sito a Vascigliano nel Comune di Stroncone (TR). 
 
Progettista per l’intervento di ristrutturazione e risanamento del distributore carburanti a 
marchio “IP” sito nel Comune di Acquasparta (TR). 
 
Progettista per l’intervento di ristrutturazione e risanamento del distributore carburanti a 
marchio “REPSOL” sito nel Comune di Terni. 
 
Direzione e contabilità lavori per la ristrutturazione di un Autogrill e distributore carburanti 
“IP” sito nel Comune di Spello (PG). 
 
Progetti vari per l’installazione di serbatoi singoli, interrati e fuori terra, per lo stoccaggio di 
gas GPL a servizio di utenze private. 
 
Progettista e Direttore dei Lavori per l’intervento di risanamento del distributore carburanti a 
marchio “IP” sito nel Comune di Terni (TR), viale Prati. 
 
Progetto di Prevenzione Incendi per la sostituzione del deposito gas GPL da 15 mc ed il 
rinnovamento degli erogatori del distributore carburanti a marchio “IP” sito nel Comune di 
Spello (PG), loc. Capitan Loreto. 
 

Progettista per l’intervento di ristrutturazione e risanamento del distributore carburanti a 
marchio “IP” sito nel Comune di Perugia (PG), loc. Bosco. 
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Progettista Edile, di Prevenzione Incendi e Direttore dei Lavori per l’intervento di 
realizzazione di un distributore carburanti privato ad uso di attività artigianale sito nel 
Comune di Montecastrilli (TR). 
 
Progettista di Prevenzione Incendi, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (CSP+CSE) per i lavori di installazione di manufatti temporanei e strutture 
mobili ubicate in località I Campacci di Marmore - Terni (TR). 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP+CSE) per gli 
interventi di realizzazione di condotte canalizzate per la distribuzione di gas GPL nella 
frazione di Vasciano di Stroncone. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP+CSE) per lavori 
di ristrutturazione interna di edifici privati. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per il progetto integrato Terzo 
di Precetto valorizzazione integrata delle risorse ambientali e culturali nel Parco Fluviale del 
Nera lungo la via di San Francesco lotto funzionale n. c: opere di valorizzazione affresco. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per il progetto di 
potenziamento/qualificazione e di valorizzazione delle componenti naturali (aree di verde 
pubblico) del centro storico di Montefranco (TR). 
 
Permesso di Costruire in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo 
a civile abitazione con variazione della sagoma di un edificio ubicato in zona agricola nel 
Comune di Terni. 
 
Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) per civili abitazioni e locali commerciali di 
proprietà privata. 
 
Svolgimento pratiche catastali per committenti privati sia per civili abitazioni che per attività 
commerciali e artigianali con l'utilizzo di strumentazione per il rilievo topografico e dei 
software necessari a redigere PREGEO e DOCFA. 
 
Istanze AUA per "autorizzazione scarichi civili ed industriali recapitanti in pubblica fognatura 
e in acque superficiali" nella Provincia di Terni. 
 
Progettista Edile, Ambientale e D.L. per la realizzazione di un muro di sostegno e la messa 
in sicurezza di una scarpata con la tecnica della grata viva o terra armata. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP+CSE) per lavori 
di installazione di manufatti temporanei e strutture mobili per spettacoli musicali nel 
Comune di Terni. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per il progetto di 
potenziamento/qualificazione e di valorizzazione delle componenti naturali (aree di verde 
pubblico) del centro storico di Montefranco (TR). 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e collaboratore per il progetto 
edile e ambientale di ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione 
sito in loc. Marmore - TERNI (TR). 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e collaboratore per il progetto 
edile e ambientale di ristrutturazione di un fabbricato ad uso RISTORANTE sito in loc. 
Collescipoli - TERNI (TR). 
 
Progettista Ambientale per la realizzazione di ECOBOX per la raccolta differenziata dei 
rifiuti commissionata dal Comune di Colli sul Velino (RI). 
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Collaborazione al progetto edile e ambientale, legato alla richiesta del Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR), per la realizzazione  di una attività produttiva - artigianale ad uso frantoio e 
forno nel Comune di Ferentillo (TR). 
 
Collaborazione al progetto, legato alla richiesta del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), per la 
realizzazione di annessi agricoli e pista di allenamento finalizzati all'insediamento di 
un'attività di allevamento cavalli nel Comune di Arrone (TR) località Fabbriano. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) per la 
ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato di civile abitazione sito in Via della Fontana 
n. 14/a nel Comune di ARRONE (TR). 
 
Collaborazione al progetto di Prevenzione Incendi per la realizzazione di un impianto di 
biodigestione per la produzione e vendita di metano con capacità produttiva di 500 smc/h 
sito nel Comune di Stroncone (TR), loc. Vascigliano. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) per la 
realizzazione della sede provvisoria della pro loco di Norcia ed Info-Point comunale sita in 
S.P. 685 Tre Valli Umbre nel Comune di NORCIA (PG). 
 
Servizi catastali per la regolarizzazione della rimessa ATAC di Tor Pagnotta nel Comune di 
ROMA (rilievi plano-altimetrici, redazione tipo mappale e DOCFA). 
 
Richiesta autorizzazione sismica per la realizzazione di un pergolato in legno sito nel 
Comune di Rieti (RI) in via della Cavatella. 

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 

 
 

DATI PERSONALI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


