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Eugenio Rossi
20/06/1973
Istruttore Direttivo Tecnico – p.e. D2
COMUNE DI SIENA
Responsabile della Posizione Organizzativa del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
– DIREZIONE TERRITORIO
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze Professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile conseguito nell’anno accademico
2000/2001 presso l’Università degli Studi di Firenze
Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi dell’ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i. dal 2006
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita con Esame
di Stato in data 09/01/2002, presso l’Università degli Studi di Firenze
Iscritto dal 11/02/2002 all’Albo degli Ingegneri della provincia di Siena al n.738
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Galileo
Galilei” di Siena nel 1992
Dal 1/2/2014 nominato Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio
Lavori Pubblici presso la Direzione Territorio del Comune di Siena, incarico già
ricoperto dal 1/1/2012 al 10/6/2013 presso la precedente Direzione LL.PP.,
Ambiente, Manutenzione Patrimonio Edilizio
(2014-2012) Progettazione di opere pubbliche previste nel Programma
Triennale dei lavori pubblici dell’Ente; supporto e collaborazione in attività di
altre strutture tecniche dell’Ente:
(2014-2012) Progettazione preliminare e definitiva “Rotatoria tra Via
Massetana Romana – Strada dei Tufi – Strada di Cerchiaia – 1° Stralcio –
Opere di Ampliamento Parcheggio Scambiatore”
(2013-2012) Progettazione esecutiva “Opere di completamento e messa in
esercizio della Nuova strada di collegamento tra la zona industriale di Isola
d’Arbia e la S.P. n.136 Traversa Romana Aretina”
(2013-2012) Progettazione definitiva ed esecutiva “Riqualificazione delle aree
limitrofe alla stazione per il miglioramento dell'interscambio modale con TPL.
Realizzazione di un nuovo terminal bus - 2° stralci o – 1° Lotto”
(2013-2012) Progettazione preliminare e definitiva “Lavori di ripristino
ambientale della ex discarica inerti in località Acquacalda”
(2013-2012) Progettazione preliminare “Razionalizzazione della viabilità nella
zona di Via Fiorentina – Miglioramento del percorso pedonale in Via Fiorentina
tra Palazzo dei Diavoli e Via Q. Settano”
(2013-2012) Progettazione preliminare “Lavori di miglioramento dell’accesso
agli impianti sportivi di Torre Fiorentina e al palasport della Mens Sana”
(2012) Progettazione preliminare e definitiva “Messa a norma dei parapetti
perimetrali esterni della Fortezza Medicea con la realizzazione di un sistema
modulare di protezione anticaduta in elementi metallici”
Dal 2002 al 2011 Dipendente assegnato all’Ufficio PRUSST (Programma di

Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile sul Territorio) presso l’Area
Tecnica e Gestione del Territorio del Comune di Siena, occupandosi di
progettazione e direzione lavori di opere pubbliche di ambito comunale e sovracomunale, svolgendo un ruolo di supporto alla Direzione Urbanistica per la
pianificazione territoriale e alle altre Direzioni di Area Tecnica per interventi di
infrastrutture:
(2011) Progettazione preliminare “Razionalizzazione della viabilità nella zona di
Via Fiorentina”
(2011-2010) Progettazione preliminare “Realizzazione di un servizio ferroviario
metropolitano nel comprensorio a Sud-Est di Siena (direttrici Siena-Asciano e
Siena-Buonconvento)”
(2011-2010) Progettazione preliminare “Riqualificazione delle aree limitrofe alla
stazione per il miglioramento dell'interscambio modale con TPL. Realizzazione
di un nuovo terminal bus - 2° stralcio”
(2011-2009) Progettazione esecutiva e direzione lavori “Nuova strada di
collegamento tra la zona industriale di Isola d’Arbia e la S.P. n.136 Traversa
Romana Aretina - 1°Stralcio”
(2011-2007) Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori “Attrezzature e
spazi pubblici: realizzazione di un Centro dei bambini e dei genitori in via E.
Berlinguer 23/a al piano terreno dell'immobile di proprietà comunale”
(2010-2008) Regolamento Urbanistico del Comune di Siena: progetto, studio e
verifiche della viabilità
(2010-2007) Membro della Commissione Urbanistica della Federazione
Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana
(2009) Su Committenza Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri: Attività tecnica di Rilievo del danno e Agibilità degli
edifici a seguito dell’Evento Sismico del 6/4/2009 a L’Aquila, su convocazione
del Consiglio Nazionale Ingegneri
(2009) Progettazione definitiva “Realizzazione della nuova rete viaria
intercomunale in località Fontebecci - Montarioso (viabilità Siena Nord). 3°
Stralcio funzionale (collegamento strada Fiume-Fontebecci)”
(2009-2008) Progettazione esecutiva e direzione operativa “Realizzazione di un
parcheggio scambiatore – Rotatoria tra via Massetana Romana – Strada dei
Tufi – Zona artigianale di Cerchiaia - 1°Stralcio”
(2009-2007) Progettazione preliminare “Realizzazione della nuova rete viaria
intercomunale in località Fontebecci - Montarioso (viabilità Siena Nord). 2° e 3°
Stralcio Funzionale”
(2009-2006) Progettazione esecutiva e direzione lavori “Circonvallazione del
nuovo Policlinico delle Scotte – 1° Stralcio funzio nale - 1°Lotto”
(2009-2005) Progettazione definitiva “Nuova strada di collegamento tra la zona
industriale di Isola d’Arbia e la S.P. n.136 Traversa Romana Aretina”
(2007) Progettazione preliminare “Comuni di Siena-Monteriggioni:Realizzazione
della nuova rete viaria intercomunale in località Fontebecci - Montarioso
(viabilità Siena Nord). Progetto complessivo”
(2005-2002) Progettazione definitiva “Comune di Cetona: Realizzazione di un
parcheggio multipiano nei pressi del centro storico”
(2005-2003) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ”Comune di
Buonconvento: Riqualificazione e recupero dell’area centrale del capoluogo Sistemazione di Piazza Gramsci”
(2005-2004) Progettazione esecutiva “Comune di Radicofani: Riqualificazione
del centro storico di Radicofani – 1°Lotto”
(2005) Progettazione definitiva, esecutiva “Comune di Monteriggioni:
Potenziamento dello svincolo ‘Monteriggioni’ sulla Siena-Firenze”
(2004-2003) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva “Comune di
Chiusi: Riqualificazione dell’area dello scalo ferroviario di Chiusi Scalo - Aree di
via D. Alighieri e via G. Mazzini”
(2004-2003) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva “Comune di
Buonconvento: Restauro cinta muraria e recupero aree limitrofe - Sistemazione
del Piazzale Garibaldi”
(2002) Su Committenza dell’Ambasciata dello Stato di Israele in Italia:
Progettazione e Direzione Lavori per le Indagini strutturali e rilievo materiali del
Padiglione dello Stato di Israele presso i giardini della Biennale di Venezia
(2002-2001) Collaborazione presso Studi Tecnici: Progetto, calcolo e verifica di
strutture in zona sismica di ogni tipologia (edifici e ponti in cemento armato,

acciaio, c.a.p.) e verifica di stabilità di pendii
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il
responsabile ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato
fluente

Livello Scritto
fluente

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, capacità di
navigazione Internet, gestione posta elettronica ordinaria e certificata e
comunicazione via web
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office/Open Office per
elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazioni e gestione di archivi
Ottima conoscenza del programma AutoCAD per la produzione di elaborati
progettuali e la modellazione tridimensionale
Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Aztec Informatica per il
calcolo di opere geotecniche e di stabilità dei pendii
Ottima conoscenza di Adobe Acrobat Professional e Photoshop per creazione
file PDF, trattamento ed elaborazione di immagini e tavole progettuali
Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Acca Primus per il computo e
la contabilità dei lavori, del modellatore e calcolatore strutturale ModeSt
(Tecnisoft) e del programma di calcolo agli elementi finiti SAP 2000 N.L.
2013 - Corso di aggiornamento professionale: “Aggiornamento per i
coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili,
come previsto dal D.Lgs 81/2008” organizzato dal Comune di Siena – 40 ore.
2012 - Corso di formazione e aggiornamento professionale: “Gestione delle
procedure di affidamento per l’esecuzione di lavori pubblici sottosoglia”
organizzato dalla Regione Toscana - 25 ore.
2012 – Seminario di aggiornamento professionale: “Controlli in opera sulle
strutture – compiti della direzione lavori e del collaudatore” organizzato dal
Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale Scientifico con l’Ufficio
Genio Civile di Siena e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Siena – 8 ore.
2012 - Corso di aggiornamento professionale: “Progettazione Geotecnica
secondo le Nuove Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Siena con il
Dipartimento Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Firenze – 16 ore.
2012 - Corso di formazione: “Nuova normativa in materia di Gestione del
Personale - Orario di lavoro” organizzato dal Comune di Siena – 5 ore.
2011 - Corso di aggiornamento professionale: “Aggiornamento per i
coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili,
come previsto dal D.Lgs 81/2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Siena – 8 ore.
2011 - Corso di formazione e aggiornamento professionale: “D.P.R. 05/10/2010
n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006
n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Siena - 8 ore.
2010 - Corso di aggiornamento professionale: “Aggiornamento per i
coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili,
come previsto dal D.Lgs 81/2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Siena – 8 ore.
2010 - Corso di formazione: “Tecnologie meccaniche ed antisismiche applicate
in edilizia ed infrastrutture” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Siena – 8 ore.
2010 - Corso di formazione e aggiornamento professionale: “Il ruolo del
geologo nella progettazione stradale” organizzato dalla Fondazione dei Geologi

della Toscana in collaborazione con il Dipartimento Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Siena – 8 ore.
2010 - Corso di aggiornamento professionale: “Progetto delle costruzioni in
acciaio e composte di acciaio-calcestruzzo ai sensi delle Nuove norme tecniche
per le costruzioni D.M. 14/01/2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Siena con il Dipartimento Ingegneria Civile dell’Università degli
Studi di Firenze – 32 ore.
2010 - Corso di formazione: “La figura del ‘Preposto’ ai sensi dell’art. 37
comma 7 D.Lgs. 81/08” organizzato dal Comune di Siena – 8 ore.
2009 - Corso di aggiornamento professionale: “Nuove norme tecniche per le
costruzioni D.M. 14/01/2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Siena con il Dipartimento Ingegneria Civile dell’Università degli
Studi di Firenze – 56 ore.
2009 - Corso di aggiornamento professionale: “Aggiornamento per i
coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili,
come previsto dal D.Lgs 81/2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Siena – 8 ore.
2006 - Corso di formazione: “Sicurezza informatica e Privacy” organizzato dal
Comune di Siena – 8 ore.
2006 - Corso di formazione e aggiornamento professionale: “La sicurezza negli
stabilimenti produttivi e nei cantieri temporanei e mobili”, ai sensi del D.Lgs.
494/96 art.10 comma 5, organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Firenze – 120 ore.
2004 - Corso di aggiornamento professionale: “Norme tecniche per il progetto,
la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Siena con il Dipartimento Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Firenze – 62 ore.

