GIULIO RUGGIRELLO
INGEGNERE

CURRICULUM VITAE
aggiornato al 31.05.2017

CV - ing. Giulio Ruggirello

INDICE

Informazioni personali e contatti

p. 3

Professione e abilitazioni

p. 3

Titoli di studio

p. 4

Altra formazione e corsi

p. 4

Competenze linguistiche

p. 4

Partecipazione a commissioni e associazioni culturali

p. 5

Altre cariche ed attività

p. 5

Incarichi professionali (pubblici)

p. 5

Incarichi professionali (privati)

p. 5

Concorsi e gare

p. 6

Principali collaborazioni

p. 6

Importi incarichi per categoria d’opera

p. 6

Competenze informatiche

p. 7

Autorizzazione D.L. 196/2003

p. 7

Dichiarazione D.P.R. 445/2000

p. 7

2

CV - ing. Giulio Ruggirello

INFORMAZIONI PERSONALI E CONTATTI
Nome Giulio
Cognome Ruggirello
Nato ad Aosta il 14.02.1978
Residenza, sede legale e fiscale: via di San Sebastiano, 3 - 38121 Trento (TN)
Stato civile celibe
Nazionalità italiana
Tel. mobile: 347.2621012
e-mail: giulioruggirello@hotmail.com
PEC: giulio.ruggirello@ingpec.eu
Sede operativa principale presso QUADROSTUDIO - www.quadrostudio.net
via G. Matteotti, 22-24 - 38122 Trento (TN)
tel. 0461.1975758
fax. 0461.1975759
e-mail: giulio@quadrostudio.net
Sede operativa secondaria presso QUADROSTUDIO - www.quadrostudio.net
viale Roma, 20 - 38066 Riva del Garda (TN)
tel. 0464.562049
fax. 0464.520325
e-mail: giulio@quadrostudio.net
Codice Fiscale RGGGLI78B14A326C
Partita IVA 01907700221
Matricola INARCASSA 741197
Polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale con la società AEG – LLOYD'S OF
LONDON agenzia di Trento, massimale 1.500.000,00€ e franchigia massima 2.500,00€
Patente di guida categorie A e B
Servizio militare non dovuto ai sensi della legge n°226 – 23.08.2004

PROFESSIONE E ABILITAZIONI

 Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita con esame di stato del 27.07.2004
 Ingegnere civile edile libero professionista, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Trento al numero 2811 d'Albo, sezione A (civile e ambientale, industriale e dell'informazione),
dal 24.01.2005
 Abilitato allo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza dal 31.05.2005
 Iscritto nell’elenco dei Certificatori Energetici abilitati da Odatech ad operare nella Provincia di
Trento al numero AA00102 dal 12.07.2010
 Iscritto all'Albo dei Consulenti del Giudice presso il Tribunale di Trento dal 04.12.2014
 Abilitato al collaudo delle opere strutturali ai sensi della L. 1086/1971 dal 24.01.2015
 LEED Green Associate
 Esperto CasaClima junior
 Progettista accreditato di Case Passive presso il Passive House Institute Italia
 Progettista accreditato ARCA - area Edilizia Sostenibile
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TITOLI DI STUDIO

 Diploma di Maturità Scientifica presso l’Istituto Arcivescovile di Trento conseguito nel 1997,

con votazione finale 51/60

 Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Edile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli

Studi di Trento, conseguita il 23.03.2004 con votazione finale 107/110; tesi di laurea sulla
sicurezza stradale dal punto di vista progettuale, relatore prof. ing. Raffaele Mauro

ALTRA FORMAZIONE E CORSI

 1997 - Stage presso lo Studio di Ingegneria CSP (ing. Claudio Pedrotti) di Trento nell’ambito

del programma “Daedalus” della Provincia Autonoma di Trento

 2005 - Corso per la sicurezza del lavoro nel settore edile artt. 10 e 19 del D.L. 494/96

organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Trento della durata di 120 ore
 2007 - Corso "Revit Building base" della durata di 28 ore
 2008 - Corso base CasaClima della durata di 20 ore
 2009 - Corso "Il progettista ed il Direttore dei Lavori nelle Opere Pubbliche" a cura dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Trento della durata di 40 ore
 2009 - Corso avanzato sul Risparmio Energetico a cura dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento della durata di 40 ore
 2010 - Corso specialistico per certificatori PAT a cura dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento della durata di 20 ore
 2010 - Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri edili a cura dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Trento della durata di 40 ore
 2010 - Corso avanzato CasaClima della durata di 40 ore
 2010 - Corso “Progettazione di edifici con strutture portanti in legno” a cura degli Ordini degli
Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Trento e di Habitec e Trentino Sviluppo della
durata di 71 ore
 2012 - Corso integrativo Arca (corrispondente alla somma di corso Base e corso Fondamenti
Progettuali Arca) della durata complessiva di 32 ore
 2012 - Corso “Intervenire sull'esistente: aspetti progettuali e normativi per il recupero e la
riqualificazione del patrimonio edilizio” a cura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trento della durata di 40 ore
 2012 - Corso “Lo specialista del protocollo LEED: il LEED Accredited Professional” a cura
dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento della durata di 80 ore
 2013 - Laboratorio di approfondimento ARCA della durata di 56 ore
 2013 - Corso per Progettisti di Case Passive a cura di TBZ (Guenter Gantioeler - BZ) e
dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento della durata di 144 ore
 2016 - Le competenze delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC)
nell'ordinamento urbanistico provinciale a cura di TSM-Step di Trento della durata di 16 ore
 2017 - Corso base impianti elettrici in bassa tensione ad uso civile a cura dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trento della durata di 16 ore

COMPETENZE LINGUISTICHE
 Inglese:
 Tedesco:
 Spagnolo:
 Portoghese:

FCE
discreto (scritto e parlato)
discreto (scritto e parlato)
discreto (scritto e parlato)
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI

 Componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento dal
2011
 Componente della Commissione Edilizia e della Commissione di Tutela del Paesaggio del comune di
Trento dal 2013 al 2015
 Componente della Commissione Edilizia e della Commissione di Tutela del Paesaggio del comune di
Rovereto dal 2015 al 2016
 Iscritto al Collegio degli Ingegneri della provincia di Trento dal 2016

ALTRE CARICHE ED ATTIVITÀ
 Socio fondatore, amministratore e legale rappresentante di Quadrostudio S.n.c. di Ruggirello Giulio & C.
società di servizi per professionisti ed imprese dal 2010
 Segretario del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento e
membro effettivo del Quarto Collegio dal 2012
 Componente designato dal comune di Trento per il Consiglio di Amministrazione della Trentino Trasporti
S.p.A. dal 2017
 Editorialista per la rivista Uomo Città Territorio edita da BQE editrice di Trento
 Autore di articoli e saggi per riviste di urbanistica e ingegneria (Sentieri Urbani, Scienza&Mestieri)

INCARICHI PROFESSIONALI (pubblici)
 2009-2012 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la
Sicurezza per la realizzazione di un “parcheggio in prossimità dell’Ospedale San Pancrazio e per
l’adeguamento della rotatoria all’incrocio tra via Frumento, via Santa Caterina e via Nuova" per il
Comune di Arco (TN)
 2011-2012 - “Masterplan - visione di un luogo” per l'abitato di Ponte Arche (in collaborazione con gli
arch. Mattia Riccadonna ed Alessandro Franceschini)
 2012-2013 - progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere di cambio di destinazione d'uso ed
allestimento di spazi provvisori del piano terra dell'edificio “dell'Orologio” nel compendio Ex Manifattura
Tabacchi di Borgo Sacco di Rovereto per la società Progetto Manifattura Srl
 2012-2013 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di cambio
di destinazione d'uso ed allestimento di spazi provvisori dell'edificio “dell'Orologio” nel compendio Ex
Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco di Rovereto per la società Progetto Manifattura Srl
 2013-2014 - “Masterplan - progetto di territorio” per l'abitato di Pozza di Fassa (in collaborazione con gli
arch. Mattia Riccadonna ed Alessandro Franceschini)
 2013-2017 - “Mobility Plan Cles” piano di mobilità sostenibile ed integrata per l’abitato di Cles
 2014-2015 - Variante puntuale ai P.R.G. di Bleggio Inferiore e Lomaso per l’attuazione di interventi
pubblico-privati sull’ambito Alberti nel territorio di Ponte Arche a Comano Terme (in collaborazione con
l’arch. Alessandro Franceschini)
 2014-2015 - Piano di Razionalizzazione e Valorizzazione degli Immobili Pubblici per il comune unico di
San Lorenzo Dorsino (TN)
 2016-2017 - “Masterplan Cles 2016 - verso un arcipelago sostenibile e competitivo” per l’abitato di Cles
 2016-2017 - “Parco della Sibilla” progetto di sistemazione del parco dell’Azienda Terme di Comano (in
collaborazione con l’arch. Alessandro Franceschini)

INCARICHI PROFESSIONALI (privati)
 2006 - ristrutturazione appartamento di proprietà in località Villamontagna di Trento
 2006 - progettazione e direzione lavori per ristrutturazione appartamento in località Tavernaro di Trento
 2006 - progetto definitivo e direzione lavori del nuovo punto vendita “Accessorize” in via Oss Mazzurana
a Trento
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 2006 - progettazione strutturale per la nuova terrazza dell'Hotel Venezia a Molveno (TN)
 2006 - progettazione e direzione lavori opere di riqualificazione immobile in centro storico a
Villamontagna di Trento
 2007 - progetto di ristrutturazione e direzione lavori appartamento privato a Civezzano (TN)
 2007 - progettazione e direzione lavori per ristrutturazione appartamento in località Villamontagna di
Trento
 2008 - progetto di riqualificazione energetica e formale del condominio Casa Gemella in via Buccella a
Trento
 2009 - progettazione e direzione lavori opere di manutenzione straordinaria villetta bifamiliare in via
Milano a Trento
 2010 - progettazione sede Quadrostudio in loc. S. Tomaso a Riva del Garda (TN)
 2010-2011 - progetto preliminare, definitivo ed antincendio per l’ampliamento dell’Hotel Oberosler
 2010-2012 - progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori per il risanamento
conservativo della residenza “Nuova Mogno” nel centro storico di Arco (TN)
 2010-2017 - progettazione e direzione lavori ristrutturazione appartamento in via Ferrera ad Arco (TN)
 2011 - progettazione definitiva ed esecutiva della sopraelevazione leggera di un edificio residenziale a
Roveré della Luna (TN)
 2012 - progetto di ristrutturazione e direzione lavori appartamento privato a Bolognano di Arco (TN)
 2012-2013 - progetto e direzione lavori per ristrutturazione appartamento in via Buccella a Trento
 2012-2013 - progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere di
riqualificazione energetica dell'unità di testa di una casa a schiera a Mattarello di Trento
 2012-2013 - progetto di ristrutturazione e direzione lavori appartamento privato in via S. Pio X a Trento
 2012-2014 - certificatore energetico per la residenza Bellavista a Serrada di Folgaria (TN)
 2013 - progettazione e direzione lavori per ristrutturazione appartamento in via Dos Trento a Trento
 2014-2016 - progettazione e assistenza alla direzione lavori per le opere di ristrutturazione del piano
terra di un maso a Meano di Trento
 2014-2017 - progetto di risanamento conservativo immobile nel centro storico di Nomi (TN)
 2014-2015 - progettazione e direzione lavori per ristrutturazione appartamento in via S. Pio X a Trento
 2014-2015 - progettazione e direzione lavori per ristrutturazione appartamento in via Ovo ad Arco (TN)
 2015 - progetto e direzione lavori nuova sede Quadrostudio in via Matteotti a Trento
 2015-2016 - progettazione e assistenza alla direzione lavori per ristrutturazione appartamento in via
Stella a Ravina di Trento
 2015-2016 - progettazione e direzione lavori nuovo appartamento per unione di due unità immobiliari in
largo Pina ad Arco (TN)
 2015-2017 - progettazione e direzione lavori per ristrutturazione e ampliamento per annessione di
garage di un appartamento in via Stella a Ravina di Trento
 2016-2017 - progettazione e direzione lavori ristrutturazione e ampliamento unità immobiliare in via
Martignoni ad Aldeno (TN
 2016-2017 - redazione di Piano Attuativo a destinazione residenziale, direzionale, commerciale e
ricettiva per il “compendio Alberti” nel comune di Comano Terme (TN)
 2016-2017 - progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per ristrutturazione edificio
in centro storico a Sopramonte di Trento
 2016-2017 - progettazione e direzione lavori per ristrutturazione appartamento e sistemazioni esterne
in via Baldessari ad Arco (TN)
 2016-2017 - progettazione e direzione lavori per ristrutturazione appartamento in via M. Baldo a Trento
 Redazione di Attestati di Prestazione Energetica per complessi immobiliari ed unità immobiliari private
 Progettazione di interni per complessi immobiliari ed appartamenti privati
 Attività di valutazione e stima di immobili, terreni e comparti edificatori
 Attività di Consulente Tecnico di Parte in procedimenti civili in provincia di Trento
 Studi di fattibilità tecnico-economica per operazioni urbanistiche, immobiliari ed edilizie
 Attività di collaudatore per opere strutturali

CONCORSI E BANDI DI GARA
 2011 - comune di Revò (TN) - concorso di progettazione relativo alla riqualificazione e recupero
funzionale del centro sportivo di Revò
 2011 - Villa San Pietro Srl - concorso di idee per la riqualificazione urbanistica dell’area dell’Istituto Villa
San Pietro ad Arco (TN)
 2011 - Consorzio Elettrico Industriale Stenico - concorso di progettazione a inviti per la nuova sede CEIS
a Ponte Arche (TN) - 2° classificato
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 2013 - comune di Trento - bando di gara per la ristrutturazione dell’edificio ex sede polizia locale a
Trento in via Bronzetti per ATI verticale tra Costruzioni Battisti Srl, La Termoidraulica Zuppel Snc e
Elettrica Srl
 2013 - ARCA Srl e ITEA SpA - selezione di idee per la riqualificazione con sopraelevazione in legno di
due complessi residenziali - 3° classificato categoria senior
 2013 - Risto 3 soc. coop. - concorso di progettazione a inviti per la nuova sede della Risto 3 a Spini di
Gardolo (TN) - 2° classificato
 2014 - comune di Levico Terme (TN) - bando di gara per la realizzazione di una nuova scuola
dell’infanzia a Levico - ATI tra Costruzioni Battisti Srl, Holländer Srl, Giacca Srl, Larentis Lorenz Srl
 2014 - Lido di Riva del Garda Srl - concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del compendio
Miralago a Riva del Garda (TN)
 2014 - Provincia Autonoma di Trento - bando di gara per la nuova costruzione in legno massivo
certificato del polo scolastico di Molina di Fiemme (TN) - ATI verticale tra Costruzioni Cipriani Giuliano
Srl, Lo Scoiattolo Srl, Carpenteria Metallica Onofrio Srl, Elettromeccanica Futura Srl
 2015 - CAI Auronzo (BL) - concorso di idee per la ricostruzione del bivacco fratelli Fanton sulle
Marmarole
 2015 - Provincia Autonoma di Trento - bando di gara per la realizzazione della nuova scuola media
intercomunale di Mezzocorona (TN) - ATI tra Wolf Haus Srl e Centro Servizi Impianti Srl
 2015 - comune di Cattolica (RN) - concorso di idee per la riqualificazione e la valorizzazione del
lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica denominato Cattolica Promenade
 2015 - Unione montana dei 7 comuni Asiago - concorso di idee per la riqualificazione e la valorizzazione
del centro storico di Asiago
 2016 - Provincia Autonoma di Bolzano - bando di gara per la costruzione di una palestra a Sarentino per Centro Servizi Impianti Srl
 2016 - Piazza Duomo Snc - concorso di idee a inviti per lo studio di fattibilità per il recupero funzionale
del compendio immobiliare “ex De Gerloni” di piazza Duomo, via Rizzi, piazza Verzeri a Trento
 2017 - BLS Alto Adige Spa - bando di gara per la costruzione del NOI Techpark Alto Adige lotto 1 - per
Centro Servizi Impianti Srl

PRINCIPALI COLLABORAZIONI
 2004-2005 Studio ing. Paolo Montagni di Trento - collaborazione per progettazione architettonica e
strutturale (progetto definitivo ampliamento sedi Associazione Artigiani di Trento e Cembra; progetto
definitivo demolizione area ex-Cederna a Pergine Valsugana; progetto esecutivo strutturale e calcoli
statici ampliamento scuola primaria a Sopramonte)
 2005-2006 Studio Pallaoro&Balzan di Trento - collaborazione per progettazione architettonica,
strutturale e gestione pratiche edilizie (progetto esecutivo architettonico, strutturale e calcoli statici
edificio residenziale bifamiliare “ai Molini” a Villazzano di Trento; progetto esecutivo strutturale del
complesso residenziale “le Vele” a Cadine di Trento; progetto esecutivo officina multimarche
“Interservice” in area interporto doganale a Trento; progetto preliminare e definitivo edificio
commerciale e direzionale “De Manincor” in via Brennero a Trento)
 2006-2010 Studio Plan Architettura S.r.l. di Arco (TN) (progetto definitivo di un acetificio e struttura
agrituristica a Cologna-Gavazzo a Tenno; progetto preliminare, definitivo, esecutivo e assistenza alla DL
del centro commerciale S. Andrea ad Arco; progetto preliminare e definitivo di due palazzine residenziali
in via Nuova ad Arco; piano di lottizzazione in località Daino a Pietramurata di Dro; progetto esecutivo
del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile in località Prabi ad Arco; progetto preliminare e definitivo di
una palazzina per appartamenti ed una villetta bifamiliare in località Ceniga di Dro; progettazione
esecutiva, redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento ed assistenza alla DL per alcune
ristrutturazioni nei centri storici di Bolognano di Arco, Arco, Ceniga di Dro)
 2010-2011 progetto preliminare, definitivo ed antincendio dell’Hotel Oberosler di Madonna di Campiglio
per conto dell’arch. Roberto Bresciani
 2015-2016 - studio di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del campeggio “al Sole” di
Molina di Ledro (TN) in collaborazione con l’arch. Pierluca Malcotti

IMPORTI INCARICHI PER CATEGORIA D’OPERA
 E 20  E 22  IA 02  IA 03  V 03 -

574.917,52€
873.613,91€
74.800,00€
571.136,79€
209.242,37€
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COMPETENZE INFORMATICHE
 Sistemi operativi Windows e Windows Server
 Pacchetti Office ed Open/Libre Office
 Reti Internet ed Intranet
 CAD: 2D – livello ottimo; 3D – livello elementare
 Programmi di calcolo e modellazione strutturale (non FEM)
 Programmi di gestione grafica e modellazione 3D
 ACCA Primus per gestione computi metrici estimativi e contabilità lavori
 REVIT Architecture/Building livello base
 ACCA Certus per elaborazione piani di sicurezza e coordinamento
 MasterClima per calcolo ai fini della certificazione energetica

Autorizzazione ai sensi del D.L. n.196/2003

Si autorizza al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D.L. n.196 del 30.06.2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali".

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Giulio Ruggirello, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto qui
riportato corrisponde a verità.

31.05.2017

Giulio Ruggirello
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