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09/19                                    DATI PERSONALI  e CURRICULUM PROFESSIONALE 

Cognome e nome               LEONARDI MARIO               

Dati anagrafici                     Nato a Roma il 5 giugno 1956 -  
    Studio : Viale Val Padana 117  00141 Roma 
    e.mail:studioleonardi@inwind.it  PEC: m.leonardi@pec.ording.roma.it 
    C.F. : LNRMRA56H05H501K      P.IVA : 09746790584 

Tel./fax 06.88642168   Cell: 335.6133796 

                                           

Iscrizione Albo Ingegneri  N. 13086 Ordine degli Ingegneri di Roma  
           

Principali Studi  

 

1982                                    Laurea in Ingegneria Civile Edile, conseguita presso  l’Università degli  
                                            Studi di  Roma “La Sapienza”  il  19.07.82 

 

1989                                    Corso di specializzazione “Valutazione Impatto Ambientale” 
                                            (V.I.A.)  a cura della Federazione Ordine degli Ingegneri del Lazio 
 

1998                                    Corso di formazione sulla progettazione e sulla gestione della   
                                            sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96, a cura del C.T.P.  

 

2008                                    Corso di formazione modulo “C” per RSPP D. Lgs 193/2005 

 

2009-12                               Corsi di aggiornamento titolo IV D.lgs 81/2008 (ex 494/96) 

 

2013                                    Corso di aggiornamento per RSPP (Responsabili del Servizio 
                                            Prevenzione e Protezione (100 ore)  
 

2016-2019                           Corsi di aggiornamento di Prevenzione Incendi 
 

2017                                    Corso di aggiornamento di Coordinatore della Sicurezza/RSPP 
 

Lingue Straniere                Inglese, ottima conoscenza. 

 

Incarichi                                 Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri di Roma presso la    

                                                  Commissione Impianti del Consiglio Nazionale degli  Ingegneri (2011) 

              
                                                  Componente effettivo del Comitato Tecnico   

                                                  Regionale Vigili del Fuoco, deroghe e rischi 

                                                  rilevanti, dal 2004  al 2012 (D.M. Interno RI 14)  

                                                   

                                                  Componente Esperto del Comitato Tecnico  

                                                  Amministrativo  del Provveditorato alle Opere  

                                                  Pubbliche del  Lazio – Abruzzo – Sardegna dal 2005 al 2013 

 

                                                  Presidente della Commissione Sicurezza  

                                                  dell’Ordine degli Ingegneri di Roma dal 2004 al 2012 

 

                        Responsabile della Formazione dell’Ordine  degli Ingegneri                               

                        della Provincia di Roma 2009 - 2012 
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ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI   

 

 Direzione di Cantiere dei lavori di ristrutturazione e adeguamento di Istituti Tecnici   
per l’Amministrazione Provinciale di Roma (Soc. RIV, 1993);  

 Direzione  di Cantiere dei lavori di restauro del Liceo Ginnasio “Ennio Quirino 
Visconti” per il  Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio (Soc. RIV, 1996) cat. 
3A.  Importo dei lavori: L. 530.000.000 

 Direzione dei lavori di ristrutturazione degli uffici di formazione IBM Italia a Roma 
EUR,   P.le Pastore (1995), riguardante opere edili ed impiantistiche. Importo dei 
lavori   L. 600.000.000. 

 Sovrintendenza delle opere edili eseguite presso la nuova Sede IBM Italia S.p.A. al 
Torrino, Roma (1996) . Importo opere edili L. 2.800.000.000. 

 Progettazione preliminare relativa  alla sicurezza ed agli impianti (elettrici, 

meccanici, trasmissione dati) dell’edificio di   proprietà del Ministero delle Poste 
sito in via della Mercede a  Roma, (Ministero dei LL.PP.,  Provveditorato alle OO.PP. 
del   Lazio, 2001, importo dei lavori  cat. IIIb € 2.117.473,28; cat. IIIa € 1.807.599,00, 
importo complessivo progettazione € 30.575,00)  

 Direzione dei Lavori, progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica 

preliminare, definitiva, esecutiva di n. 12 villini a schiera da realizzare a Carsoli   
(AQ) (Soc. IM.CO.SA., 2000-2003 , importo lavori L. 1.000.000.000). 

 Direzione dei Lavori del Consorzio Le Valli, Carsoli (AQ) per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria  (1999, 2008 , importo lavori € 600.000,00) 

 Direzione dei Lavori, progettazione architettonica ed impiantistica preliminare 

definitiva, esecutiva  di realizzazione di  aule ed uffici per la  SELFIN S.p.A.  a   
P.le Industria a Roma (1998, importo  lavori  L. 500.000.000)   

 Progettazione  definitiva rifacimento dell'impianto di riscaldamento della 
Caserma "Podgora" a Roma (Comando Regione Carabinieri Lazio, 1999,  importo 
lavori L. 1.000.000.000) 

 Direzione Lavori, progettazione architettonica esecutiva opere interne ed 
esterne Caserma ”Podgora” a Roma (Comando Regione Carabinieri Lazio, 2000,  
importo lavori L. 100.000.000) 

 Progettazione  architettonica definitiva opere interne ed esterne unità Artificieri 
complesso demaniale “Acquasanta” a Roma (Comando Regione Carabinieri Lazio 
2001, importo lavori L. 250.000.000). 

 Collaborazione alla Direzione dei Lavori ed alla progettazione definitiva di 
realizzazione del servizio di noleggio di bagni mobili nell'ambito della XV Giornata 
Mondiale della Gioventù - Giubileo 2000. In collaborazione con l'Ing. S.L. Di Stefano. 
( Provveditorato alle OOPP per il Lazio, importo lavori L. 4.800.000.000). 

 Direzione dei Lavori e progettazione opere di urbanizzazione e arredo urbano 
presso il Consorzio “Le Valli” di Carsoli (AQ) , 2001-2007,  importo lavori . € 
900.000.000,00 

 Progettazione esecutiva impianto antintrusione perimetro esterno complesso 
edilizio del Quirinale (Tecnoimpianti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
2001, importo lavori € 374.431,00 cat IIIc, importo progettazione € 5.164,00). 

 Direzione dei Lavori, progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica 

preliminare, definitiva, esecutiva riallestimento edificio ad uffici per la formazione 
del personale BNL in via degli Scialoja a Roma (IBM Italia S.p.A.– Sistemi 
Informativi  S.p.A., 2002, importo lavori euro 1.100.000,00, importo progettazione e 
direzione lavori € 72.635,00)  

 Progettazione definitiva impianti, messa a norma prevenzione incendi e 

strutture dell’Archivio della Corte d’Appello a Roma (Ministero delle Infrastrutture e 



Dott. Ing. Mario Leonardi 

_________________________________________________________________ 

 Viale Val Padana 117 00141 Roma   tel/fax 06.88642168  e-mail studioleonardi@inwind.it 4 

dei Trasporti, 2002, importo lavori L. 1.200.000.000, importo progettazione € 
28.443,31). 

 Direzione dei Lavori di manutenzione ordinaria di uno stabile in via Galati 54 a 
Roma (Condominio, 2002-4, importo lavori € 745.000,00) 

 Progettazione architettonica mensa CED Alitalia (Astrim/Alitalia, 2003, importo 
lavori € 380.000,00). 

 Progettazione impiantistica allestimento CED Sede di Pomezia (EDS Italia 
S.p.A., 2004, importo lavori € 130.000,00) 

 Progettazione messa a norma impiantistica ed edile D.Lgs 626/94 edifici Regione 
Lazio (Regione Lazio, 2004  importo lavori € 213.000,00) 

 Direzione dei Lavori del complesso immobiliare Lottomatica S.p.A., (Astrim S.p.A. 
ICON S.r.l.  2005-2006,  importo lavori  € 8.000.000,00. 

 Progettazione architettonica uffici, sala conferenze e bar del complesso 
immobiliare Lottomatica S.p.A. (Lottomatica S.p.A.  2006,  importo lavori  € 
400.000,00) 

 Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica esecutiva, di n. 8 villini 
a schiera da realizzare a Carsoli   (AQ) (Soc. IM.CO.SA., 2006-2007 , importo lavori 
€ 800.000). 

 Progettazione preliminare opere edili ed impiantistiche  Residenza Sanitaria 

Assistenziale (RSA) presso il Comune di Oricola (AQ)   (Soc. IM.CO.SA., 2006-
2009 , importo lavori € 12.000.000.000). 

 Progettazione preliminare e definitiva strutture complesso polifunzionale 
Ministero della Salute in via dei Carri Armati a Roma (Ministero Infrastrutture, 
Provveditorato Regionale OOPP-Lazio, 2008, importo lavori € 8.000.000) 

 Progettazione definitiva opere civili ed impiantistiche per la messa a norma 
prevenzione Incendi della Legione Allievi Carabinieri di Roma, via C.A. Dalla Chiesa 
(2006-2007), importo lavori € 1.170.000.  

 Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica definitiva ed 

esecutiva del nuovo distaccamento VVF  di Rocca S.Casciano (FO) e relativi 
aggiornamenti  (Ministero dell’Interno, 2007-13, importo lavori € 1.200.000,00, poi 
portato a 2.200.000,00) 

 Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica preliminare dell’edifico 
nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco da realizzare a Cattolica (Forlì) (2008-
2010) Ministero dell’Interno, importo lavori € 2.500.000,00). 

 Progettazione strutturale di un muro perimetrale in cemento armato su 

micropali (2009, Sara Immobili S.p.A., ICON S.r.l., importo lavori € 370.000,00). 

 Direzione dei Lavori di ristrutturazione di mense e cucine scolastiche nel territorio 
del II, IV e V Municipio del Comune di Roma (2010-2011, ICON s.r.l., importo lavori 
€  800.000,00).  

 Direzione dei Lavori di ristrutturazione degli uffici e dell’archivio della Sara 
Assicurazioni sito a Monterotondo (Roma) (2009-2011, importo lavori €  
1.200.000,00). 

 Direzione dei Lavori di manutenzione di n. 2 edifici industriali della Sara 
Assicurazioni siti a Monterotondo (Roma) (2010, importo lavori €  300.000,00). 

 Progettazione e Direzione dei Lavori impiantistici ed edili da eseguire presso la 
Galleria Comunale d’Arte Moderna in via Crispi a Roma (2010-2011, importo lavori € 
85.000,00   SARIT s.r.l.- Zetema, Comune di Roma) 

 Progettazione preliminare impianti meccanici, elettrici, speciali per  complesso 
immobiliare ad uffici in via Carciano a Roma (ANCV /Sarit s.r.l., anno 2011, importo 
lavori € 8.000.000,00) 
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 Supervisione dei lavori di ristrutturazione della Sede ENPAP di Roma, via della 
Stamperia  - SARIT S.r.l. – 2012, importo lavori € 3.000.000, importo del servizio € 
15.000,00)  

 Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato condominiale 
in via Mascagni a Roma (Sara Assicurazioni S.p.A., 2013, importo lavori € 
1.100.000,00) 

 Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento alla normativa di 

prevenzione incendi (opere edili ed impiantistiche) della sede della Pfizer Italia 
S.p.A. a Roma (Icon s.r.l. 2013-2015, importo lavori € 720.000,00) 

 Direzione di cantiere lavori di adeguamento della cabina elettrica di arrivo 
aeroporto di Capodichino. (Icon srl, Techno Sky, 2013, importo lavori € 120.000,00) 

 Direzione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 
della sede della Pfizer Italia S.p.A. a Roma (Icon s.r.l. 2014-2015, importo lavori € 
720.000,00) 

 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori revisione impianto sprinkler del centro 
Ikea a Porta di Roma (Ikea, 2014  - 2017,  importo lavori € 200.000,00) 

 Progettazione definitiva dell’adeguamento antincendio e manutenzione 

straordinaria di due hangar per elicotteri della Polizia di Stato presso l’Aeroporto di 

Pratica di Mare  (Ministero delle Infrastrutture, 2014, importo lavori € 600.000,00). 

 Progettazione esecutiva di n.8 centrali termiche ad Aprilia (BOSCH, 2014-2015). 

 Progettazione preliminare edile ed impiantistica della ristrutturazione dell’Hotel 
De La Ville a Latina (Società Immobiliare Pontina S.r.l., 2015, importo lavori  € 
1.000.000,00) 

 Progettazione definita-esecutiva adeguamento locale pompe via Asiago (RAI, 
2015, importo lavori € 351.000,00) 

 Progettazione definita-esecutiva ristrutturazione mensa e cucina opere 

impiantistiche via Asiago (RAI, 2015, importo lavori € 469.000,00) 

 Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori delle opere edili-strutturali di 

adeguamento prevenzione incendi da eseguire presso l’edificio ad uffici di via 
Salandra 18 a Roma (CBRE S.r.l. 2016-17, importo lavori € 500.000,00) 

 Progettazione esecutiva opere di adeguamento antincendio del Tribunale 

civile di Roma (Ministero delle Infrastrutture, 2017, importo lavori € 800.000,00) 

 Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori di opere di manutenzione della 
sede RAI di via Asiago a Roma (RAI, 2017-2019, importo lavori € 400.000,00) 

 Direzione Lavori opere di manutenzione di un edificio civile a Roma, via Ostiense 
19 (SIDIEF S.p. A., 2017-18, importo lavori € 300.000,00) 

 Progettazione esecutiva opere di adeguamento antincendio n. 3 edifici  (Artelia 
Italia – Federcalcio Servizi  - Ellequadro, 2018 € 300.000,00) 

 Progettazione esecutiva opere di adeguamento antincendio del complesso 

immobiliare di via Ricasoli a Siena  (Artelia Italia – Monte dei Paschi - Ellequadro, 
2018-2019 € 3.000.000,00) 

 Direzione dei Lavori di opere di manutenzione edile ed impiantistica della sede 
RAI di via Asiago a Roma (RAI, 2019, importo lavori € 720.000,00, in corso) 
 
 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI COLLAUDO DI STRUTTURE 
 

 Collaudo statico di un edificio in carpenteria metallica con fondazione in c.a. 
destinato ad autorimessa e del vano ascensore inserito all’interno del complesso 
immobiliare sito in Roma, tra via Boezio, via Virgilio, via Orazio e via Plinio di 
proprietà Sara Assicurazioni (ICON s.r.l. 2008-2009 importo del servizio € 4.500,00) 
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 Collaudo statico di un edificio di civile abitazione situato in via Mascagni a Roma di 
proprietà Sara Assicurazioni (ICON s.r.l. 2011, importo del servizio € 6.500,00) 

 Collaudo statico dell’edificio sede del Comando Provinciale dell’Arma dei 
Carabinieri a Pescara (Ministero Infrastrutture e Trasporti, 2012-2013 importo del 
servizio € 9.173,00) 

 Collaudo statico dell’adeguamento sismico delle strutture del SAAV di Malpensa 
(ENAV, 2015, importo lavori € 1.000.000,00) 

 Collaudo statico progetto di adeguamentl dei sistemi meteo presso l’Aeroporto di 
Cagliari Elmas (ENAV, 2015, importo lavori € 2.000.000,00) 

 Collaudo statico strutture sistema DVOR Torino Poirino (ENAV, 2017, importo 
lavori € 300.000,00) 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI COLLAUDO  TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 

 Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori per l’adeguamento architettonico ed 
impiantistico, il risanamento conservativo e l’adeguamento alla normativa di 
sicurezza e antincendio dell’edificio “Casa Vecchia”, in via delle Mura Aurelie 4 a 
Roma (Domus Missionalis, 2010, SARIT s.r.l. importo del servizio € 7.500,00 

 Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di costruzione dell’edificio sede del 
Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri a Pescara (Ministero Infrastrutture e 
Trasporti, 2012-2013 importo del servizio € 6.682,00) 

 Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di difesa del suolo Comune di Valverde 
(Pv) finanziati dal Ministero dell’Ambiente  (2013, importo del servizio € 13.639,00) 

 Collaudo tecnico-amministrativo (in Commissione) dei lavori di costruzione del 
Centro di Formazione presso l’Aeroporto di Forlì (2013-2019, importo del servizio € 
50.000,00) 

 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUL CANTIERE 

 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori di restauro da eseguire presso Villa d’Este a Tivoli. (Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici del   Lazio,1999/2000  importo lavori : prima fase         L. 
1.101.248.500, II fase L. 580.000.000 ) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei  
lavori per interventi  di    riqualificazione ambientale e manutenzione ordinaria delle 
sponde dei  fiumi Salto e Velino in Provincia di Rieti  .(Ministero dei LL.PP.,  
Provveditorato  alle  OO.PP. del   Lazio, 2001 importo lavori L. 1.500.000.000 ).  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei  
lavori per la realizzazione di n. 12  villini a schiera a Carsoli (AQ) ) (Soc. IM.CO.SA., 
2000-2002 , importo lavori L. 1.000.000.000  ). 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei  
lavori per la realizzazione di  aule ed uffici per la SELFIN S.p.A.  a P.le Industria a 
Roma  (1998, importo  lavori  L. 500.000.000 )  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei  lavori riguardanti il 
restauro dell’arco monumentale d’ingresso a Villa Doria Pamphili a Roma ( Comune di 
Roma, 1999, importo lavori L. 900.000.000   ). 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei  
lavori di manutenzione ed adeguamento magazzini - Ministero della Sanità, 
(Provveditorato alle OOPP per il Lazio, 2002-2003, importo lavori L. 1.000.000.000   ). 
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 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei  lavori di rifacimento 
dell'impianto elettrico della Direzione Centrale della Polizia Criminale in via dell'Arte a 
Roma (Ente E.U.R. S.p.A., 2002-2003, importo lavori  L. 1.370.600.000  ) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei  
lavori per la realizzazione di un edificio ad uffici per la formazione del personale BNL in 
via degli Scialoja a Roma  (IBM Italia S.p.A.– Sistemi Informativi  S.p.A, 2002, importo 
lavori euro 1.100.000  )  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione degli impianti e messa a 
norma prevenzione incendi archivio della Corte d’Appello a Roma (Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, 2002, importo lavori L. 1.200.000.000  ) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Mensa CED Alitalia 
(Astrim/Alitalia, 2003, importo lavori euro 380.000,00). 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori Caserma Rebeggiani 
a Chieti (Comando Generale dei Carabinieri, 2003-4, importo lavori € 323.000,00) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la ristrutturazione della 
Sede Lottomatica S.p.A. (Lottomatica, 2005-2006, importo lavori euro 8.000.000,00). 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento  
normativo e funzionale della tipografia pesso la Direzione Centrale di Polizia Criminale 
sita in via dell’Arte a Roma (Ministero Infrastrutture e Trasporti - SIIT Lazio-Abruzzo-
Sardegna, 2006-7, importo lavori euro 1.100.000,00). 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di un complesso in via dei 
Carri Armati a Roma (Ministero delle Infrastrutture, 2007, importo lavori € 
8.000.000,00) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei  
lavori per la realizzazione di n. 8  villini a schiera a Carsoli (AQ) (Soc. IM.CO.SA., 
2007-2010 , importo lavori €. 800.000,00 ). 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione del nuovo distaccamento 
VVF  di Rocca S.Casciano (FO) (Ministero dell’Interno, 2008-9, importo lavori € 
1.200.000,00, poi portato a 2.200.000,00) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
ristrutturazione sede  Confagricoltura a Roma (Icon S.r.l. 2008-2010, importo lavori € 
1.000.000,00)  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di 
impermeabilizzazione di due capannoni industriali di proprietà Sara Immobili S.p.A. a 
Monterotondo (Roma). (2010, importo lavori € 400.000,00 importo del servizio € 
4.000,00) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di rimodulazione 
camerette allievi Caserma De Carolis sede della Scuola Ufficiali Carabinieri (Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri, 2010-2011 importo dei lavori € 193.000,00) 

 Incarico professionale Telecom Italia S.p.A. – SIAT S.p.A.  ex art. 97 D.Lgs  
81/2008 per lavori di cablaggio ed opere edili per le Sedi SOGIN in Italia (2011-2013)  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
sede  Confagricoltura a Roma (Sarit 2012 , importo lavori € 200.000,00) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
presso sede IKEA di Porta di Roma ( 2013, importo lavori € 500.000,00) 

  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per 

lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato condominiale in via Mascagni a 
Roma (Sara Assicurazioni S.p.A. , 2013, importo lavori € 1.200.000,00) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 
di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della sede della Pfizer Italia 
S.p.A. a Roma (Icon s.r.l. 2013-2014, importo lavori € 620.000,00) 
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 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento 
alla normativa di prevenzione incendi della sede della Corte Costituzionale a Roma 
(Ministero delle Infrastrutture, 2014, importo lavori € 500.000,00). 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
della sede della Associazione Laurento (2015/2016, importo lavori € 700.000,00). 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i 
lavori di adeguamento alla normativa di Prevenzione Incendi di un edificio ad uffici in 
via Salandra a Roma (CBRE Italia s.r.l., 2015-18) 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori 
di manutenzionei della sede RAI di via Asiago a Roma (2017-2019) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i 
lavori di manutenzione di un edificio a Roma, via Ostiense 19 (SIDIEF S.p.A., 2017-18) 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
   
- Verifica normativa di sicurezza e igiene del lavoro degli uffici della Soc. 

GHENOS a Salerno (Johnson Controls S.p.A., 1999) 

- Verifica normativa di sicurezza ed igiene del lavoro del Centro Stampa della 
Romana Servizi Informatica S.p.A. presso il complesso immobiliare della Banca di 
Roma a via Molfetta a Roma (E.D.S. Italia S.p.A., 2000). 

- Consulenza tecnica per valutazione dei rischi e piano d’emergenza Legione 
Allievi Carabinieri a Roma (Scuola Allievi Carabinieri, 2002-2009) 

- N. 8 incarichi per componente della Commissione d’esame “corso specifico di 
formazione per RSPP modulo C – 24 ore (+4 di verifica). Ordine degli Ingegneri di 
Roma 

- Progettazione messa a norma impiantistica ed edile D.Lgs 626/94 edifici 
Regione Lazio (Regione Lazio, 2004, importo lavori € 213.000) 

- Già Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) delle 
seguenti   Società: S.A.P. s.r.l.; CA.SA. s.r.l.; GE.IM.E.CO. s.r.l.; GEOSTRADE s.r.l.; 
F.LLI   PANCI S.p.A., AVA S.p.A.. 

- Già Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso ISMA 
(Istituto di S.Maria in Aquiro), ente di competenza Regione Lazio (aprile 2009- aprile 
2011)   

- Attualmente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di 
Confagricoltura ed  Enti associati (dal 2008), di Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. (dal 
2017), dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo , AICS (dal 2018) e 
dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, ISIN, (dal 
2018) 

 
 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI  RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI 
(ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI  ABILITATI MIN.DELL’INTERNO AL N.   RM13086I01684 

 

-     Certificazione conformità normativa antincendio per la IBM Italia S.p.A., sede di   
      Roma al Torrino (1997). 

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e 

l’ottenimento del  Certificato Prevenzione Incendi per  lo Stabilimento IBM Italia 
S.p.A. di S.Palomba (1997-1999).  

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e 

l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per  gli uffici della Società 
E.D.S. Italia S.p.A. a Pomezia (Roma). (1999-2000). 
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- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e 

l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per  lo Stabilimento Soc. 
CELESTICA di S.Palomba (2000). 

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e 

l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la realizzazione di  aule ed 
uffici per la SELFIN S.p.A.  a P.le Industria a Roma (2000) 

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e  

      l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la realizzazione dell’ 
      edificio ad uffici per la formazione del personale in via degli Scialoja a Roma (IBM  
      Italia S.p.A.– Sistemi Informativi  S.p.A.- BNL 2002- 2003).  

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e  

      l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la ristrutturazione dell’  
      edificio ad uffici dell’ANCE in via Guattani a Roma (ANCE- Astrim, 2005). 

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e  

      l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la ristrutturazione dell’  
      edificio ad uffici sede Lottomatica S.p.A. a Roma (2005-2006). 

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e  

      l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per n. 33 scuole di competenza 
      dell’Amministrazione Provinciale di Roma (Sarit – ICON - Provincia di Roma –  
      Imprese esecutrici, 2006-2012) 

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e  

      l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la Scuola Allievi Carabinieri 
      di Roma (Scuola Allievi CC, 2005-2008) 

- Incarico professionale per l’esame progetto ai fini dell’ottenimento del 

Certificato Prevenzione Incendi per il Centro polifunzionale Ministero della Salute 
in via dei Carri Armati a Roma (Ministero Infrastrutture, Provveditorato Regionale 
OOPP-Lazio, 2007) 

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e  

      l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la Sede Nissan  S.p.A. a 
      Capena (Roma,2008). 

- Incarico professionale per l’adeguamento alla normativa antincendio e  

      l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la scuola “Calice” di  
      competenza del Comune di Roma (X Municipio, 2006-2010) 

- Incarico professionale per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi 
per la “Sala Molinari” presso il Centro Ricerche ISPESL a Monteporzio Catone 
(Roma) (ISPESL, 2009-2010) 

- Incarico professionale per il progetto preliminare di  Prevenzione Incendi per le 
Sale Congressuali Polivalenti del Nuovo Centro Congressi all’EUR o “Nuvola” di 
Fuksas (ICON S.r.l.- EUR S.p.A., 2008-2011)  

- Incarico professionale per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi 
dell’Auditorium presso la sede dell’ANCE, in via Guattani 16 a Roma (ANCE, 2009-
2010) 

- Incarico professionale per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi 
della Galleria Comunale d’Arte Moderna di via Crispi a Roma (SARIT s.r.l. Zetema 
Comune di Roma, 2011-2012) 

- Incarico professionale per la SCIA antincendio del Teatro di Tor Bella Monaca 

(Zetema 2013) 

- Incarico professionale per esame progetto antincendio della sede centrale della 
Pfizer Italia S.p.A. (SARIT S.r.l. – ICON S.r.l. 2012-2016)  

- Incarico professionale per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi  
      della sede centrale del Corpo Forestale dello Stato (CFS, 2012-2015)  
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- Incarico professionale per progetto antincendio in deroga di un edificio ad uffici 
in via Salandra a Roma (CBRE Italia srl, 2014-2016) 

- Incarico professionale per la presentazione della SCIA antincendio per l’edificio 
Accenture S.p.A. di via Carciano a Roma (CBRE Italia s.r.l. 2016). 

- Incarico professionale progettazione esecutiva per l’adeguamento alla 

normativa di prevenzione incendi di Palazzo Brazzà a Roma (Ministero delle 
Infrastrutture - Provveditorato OOPP Lazio, Abruzzo e Sardegna, 2016)  

-     Incarico  professionale per esame progetto antincendio Tribunale civile di Roma 
      Via Lepanto (Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato OOPP - Lazio, Abruzzo e 
      Sardegna, 2017-2018) 

-     Incarico  professionale per esame progetto antincendio complesso immobiliare  
      via Ricasoli – Siena  (Artelia Italia – Monte dei Paschi. 2018-2019) 

-     Incarico  professionale per consulenza antincendio ristrutturazione Hotel De La 
     Ville - Roma (Artelia Italia– Reale Immobili S.p.A. 2018-2019) 

-    Incarico  professionale per esame progetto antincendio Deposito di merci  
      in Alessandria (Artelia Italia - SDA Express Courier - Ellequadro 2018-19)  

- Incarico professionale per verifica resistenza al fuoco delle strutture e SCIA 

antincendio della sede centrale della Pfizer Italia S.p.A. (2018-2019)  

- Incarico  professionale per consulenza antincendio ristrutturazione Casa 
      Vacanze via del Babuino - Roma (Artelia Italia– Reale Immobili S.p.A. 2019) 

-     Incarico  professionale per studi di fattibilità antincendio 10 grandi immobili 
      (Artelia Italia – Monte dei Paschi. 2019, in corso) 

-    Incarico professionale per la definizione di standard di progetto per 
l’architettura degli impianti di rilevazione segnalazione e spegnimento degli incendi 
nei fabbricati e nelle strutture di ENAV S.p.A. (ENAV, 2019, in corso) 

-    Incarico professionale per la SCIA antincendio di un edificio ad uffici a Firenze 
via Pancaldo (Artelia Italia – Monte dei Paschi 2018 - 2019) 

-    Incarico professionale per le verifiche preliminari alla SCIA antincendio del 
complesso immobiliare di via Teulada (RAI – 2019) 
 

     Roma, 19 settembre 2019                                          In  fede     
     Ing. Mario Leonardi    
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DICHIARAZIONE 

 
Ai sensi D.Lgs 196/03 e s.m.i. si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente documento. 
 
      Roma, 19 settembre 2019                                Ing.  Mario Leonardi  

 
                                      
          


