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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Giovanni Rodà 

  

  

  

  

  

  

ESPERIENZA 
 PROFESSIONALE  

da aprile 2020 DIRIGENTE INGEGNERE 
presso Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia in 
qualità di Responsabile della IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT 
principali attività e competenze: 
− gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio immobiliare dell’Agenzia 
− funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e, eventualmente, Direzione lavori 
− supporto tecnico ai fini dell’acquisizione, della dismissione, della cessione e della 

locazione e di altri diritti personali di godimento sui beni immobili 
− coordinamento dei gruppi di lavoro per lo sviluppo dei nuovi applicativi; 
− pianificazione e sviluppo del Sistema Informativo aziendale, nelle sue componenti 

amministrativa, gestionale e tecnica, promuovendo sistemi utili per la 
dematerializzazione e digitalizzazione dell’informazione, anche per gli aspetti di tutela 
e conservazione della base informativa (insieme delle informazioni e dei dati) e di 
conservazione documentale e transizione digitale; 

 

da settembre 2013 
a marzo 2020 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
presso il Comune di Ronchi dei Legionari (GO) in qualità di Responsabile del Servizio 
Gestione del territorio e Lavori Pubblici; (incarichi più significativi / importo lordo di quadro 
economico) 
− Responsabile del Procedimento ristrutturazione scuola media “Da Vinci” (€ 

6.000.000,00) 
− Responsabile del procedimento per i lavori di ristrutturazione dello Stadio “A. Lucca” 

(€ 1.450.000,00). 
− Responsabile del procedimento per i lavori di riqualificazione della via Dobbia 

(finanziamento UTI Carso Isonzo) (€ 1.350.000,00). 
− Responsabile del procedimento per i lavori di realizzazione dell'itinerario ciclabile di 

collegamento tra il polo intermodale di Ronchi dei Legionari e la ciclovia adriatica 
FVG 2 (€ 525.000,00). 

− Responsabile del procedimento per i lavori del lotto 2 di ampliamento del Municipio 
comunale  (€ 300.000,00). 

− Responsabile del procedimento per i lavori del lotto 1 di ampliamento del Municipio 
comunale  (€ 1.000.000,00). 

− Responsabile del procedimento e alta sorveglianza della concessione in “project 
financing” dell’efficientamento, della gestione energetica degli immobili, della rete di 
pubblica illuminazione e degli impianti semaforici del Comune di Ronchi dei Legionari 
(€ 8.028.816,00). 

− Direttore dei Lavori per la nuova edificazione di una scuola materna in via dei Campi 
civ. 2  sulla p.c.n. 1932 del Comune di Ronchi dei Legionari (€ 2'600'000,00). 

− Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento per i lavori di realizzazione 
rotatoria in via Capitello (€ 176'000,00). 

− Responsabile del procedimento per i lavori di ampliamento del polo scolastico 
sloveno di Vermegliano (€ 1'867’412,84) 

− Responsabile del procedimento per i lavori di restauro di Villa Vicentini Miniussi a 
Ronchi dei Legionari (GO) (€ 1'337’173,13) 

− Responsabile del procedimento espropriativo per l'acquisizione dei terreni per la 
realizzazione del Polo Intermodale a servizio dell'Aeroporto del FVG "P. Brazzà" di 
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Ronchi dei Legionari (€ 12'000'000,00) 
 

da gennaio 2014 
a marzo 2020 

REFERENTE TECNICO 

incarico di collaborazione con Fondazione Aquileia per le attività di supporto tecnico – 
amministrativo e RUP di diverse opere in corso, referente tecnico della Fondazione per le 
attività istituzionali e specificatamente per i seguenti progetti: 
− Progetto di musealizzazione e valorizzazione dei fondi Cossar (€ 6'000'000,00) 
− Progetto di ristrutturazione ampliamento e musealizzazione della Stalla Violin (€ 

900.000,00) 
− Progetto di Restauro del sito del Sepolcreto di Aquileia (€ 240'000,00) 
− Progetto di restauro conservativo di palazzo Brunner (€ 2.500.000,00) 
− Progetto di musealizzazione e valorizzazione dei fondi Cossar (€ 6'000'000,00) 
− RUP Opere di riqualificazione urbana di via Salvemini (€ 480.000,00) 

− RUP riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica denominata "fondo CAL" 
(€ 1.450.000,00) 

 

da febbraio 2005 
a ottobre 2013 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
presso il Comune di Turriaco (GO) in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico; 
(incarichi più significativi / importo lordo di quadro economico) 
− Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza e Responsabile del 

procedimento per i lavori di riqualificazione del centro urbano (€ 725'000,00). 
− Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza e Responsabile del 

procedimento per i lavori di ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza 
della scuola dell'infanzia (€ 210'000,00). 

− Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza e Responsabile del 
procedimento per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della 
scuola primaria (€ 120'000,00). 

− Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza e Responsabile del 
procedimento per i lavori di riqualificazione di Piazza Libertà – III lotto (€ 320'000,00). 

− Responsabile del procedimento per la fase di completamento dei Lavori di 
rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Turriaco – I lotto (€ 
450'000,00); 

− Responsabile del procedimento per la fase di completamento dei Lavori di 
realizzazione della strada di collegamento Begliano-Pieris (€ 940'000,00); 

− Responsabile del procedimento per i lavori di riqualificazione di Piazza 
Libertà – II lotto (€372'000,00); 

− Responsabile del procedimento per la stesura della variante generale del PRGC 
 

a gennaio 2006 
a settembre 2013 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
Impiegato presso il Comune di San Pier d’Isonzo (GO) in  qualità di Responsabile del 
Settore Gestione del Patrimonio immobiliare e Territorio; (incarichi più significativi / 
importo lordo di quadro economico) 
− Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza e Responsabile del 

procedimento per i lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede comunale lotto 
1 (€ 530'000,00); 

− Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza e Responsabile del 
procedimento per i lavori di adeguamento degli impianti sportivi comunali (€ 
229'665,25); 

− Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza e Responsabile del 
procedimento per i lavori di completamento della viabilità della zona artigianale (€ 
295'000,00); 

− Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza e Responsabile del 
procedimento per i lavori di riqualificazione ed ampliamento della scuola materna (€ 
195'000,00); 

− Direttore dei Lavori e Responsabile del procedimento per i lavori di realizzazione del 
nuovo parcheggio di Piazza del Popolo ed opere complementari (€ 272'058,94); 

− Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza e Responsabile del procedimento 
per i lavori di riqualificazione della scuola elementare (€ 370'370,00); 

− Responsabile del procedimento per i lavori di realizzazione degli spogliatoi del campo 
di calcio (€ 284'000,00) 
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− Responsabile del procedimento per la stesura della variante generale del PRGC 
 

da maggio 2004 
a settembre 2013 

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 
− Responsabile del procedimento per la realizzazione dell'edificio denominato "sud 

halle" ad Aquileia (pubblic. Rivista di Architettura Casabella) (€ 1'690'000,00); 
− Responsabile del procedimento per la rimozione ed il restauro dei mosaici sulle 

solette in cemento del fondo Cossar da Aqileia (€ 160'000,00); 
− Supporto tecnico al Responsabile del procedimento per la

fase progettuale della musealizzazione del Fondo Cossar ad Aquileia (€ 
9'000'000,00); 

− Supporto tecnico al Responsabile del procedimento per i lavori di realizzazione del 
percorso di collegamento tra il fondo Pasqualis e il Fondo Cossar ad Aquileia (€ 
625'000,00); 

− dal 2008 al 2013 Incarico di Supporto Tecnico alla Fondazione Aquileia per lo 
sviluppo delle attività di valorizzazione dei siti archeologici; 

− Incarico di Supporto Tecnico alla progettazione alla Società IRISACQUA srl per la 
realizzazione del nuovo collettore fognario Medea – Gradisca d’isonzo; 

− Responsabile del procedimento per i lavori di ampliamento del polo scolastico 
sloveno di Vermegliano (€ 1'867’412,84) 

− Responsabile del procedimento per i lavori di restauro di Villa Vicentini Miniussi a 
Ronchi dei Legionari (GO) (€ 1'337’173,13) 

− Coordinatore delle attività dell’ufficio tecnico e consulente tecnico per il comune di 
S.Pier d’Isonzo (GO) 

− incarico per il Comune di Trieste di Direttore dei Lavori nell’ambito del progetto di 
Riqualificazione, innovazione tecnologica e potenziamento della linea tranviaria – 
funicolare Trieste-Opicina. Lavori di esecuzione della paratia e della fossa di 
ispezione presso la stazione di Vetta Scorcola (€103’705,64); 

− supporto tecnico del Responsabile del procedimento per i lavori di ristrutturazione e 
riconversione in centro per anziani non autosufficienti dell’ex ospedale per 
lungodegenti E. Gregoretti (€ 8'912’042,28); 

− incarico per il Comune di Trieste di supporto tecnico del Responsabile del 
procedimento nell’ambito del progetto di riqualificazione, innovazione tecnologica e 
potenziamento della linea tranviaria-funicolare Trieste-Opicina (€ 7'378’400,00 fondi 
CIPE); 

− collaboratore alla progettazione definitiva per la realizzazione di una banchina per 
l’attracco di navi Ro-Ro nel canale industriale di Zaule nel Comune di Trieste; 

− incarico per il Comune di Trieste di coordinatore di progetto e responsabile 
dell’integrazione degli elaborati progettuali inerenti la perizia suppletiva di variante dei 
lavori di ristrutturazione e riconversione in polo espositivo della Pescheria di Riva N. 
Sauro a Trieste (€ 6'738'393,47). 

 

da aprile 2003 
a maggio 2004 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il Servizio Grandi Opere del 
Comune di Trieste in qualità di: 
− supporto tecnico agli uffici Direzione dei Lavori per i lavori di realizzazione del 

secondo lotto della Grande Viabilità triestina (€ 233'000'000,00); 
− supporto tecnico agli uffici del Servizio per i lavori di ristrutturazione e riconversione in 

polo espositivo della Pescheria di Riva Nazario Sauro n.1 a Trieste (€ 6'738'393,47); 
− supporto tecnico al Responsabile del procedimento per i lavori di ristrutturazione e 

riconversione in centro per anziani non autosufficienti dell’ex ospedale per 
lungodegenti E. Gregoretti a Trieste (€ 8'912’042,28); 

− supporto tecnico al Direttore dei lavori per i lavori di ristrutturazione del comprensorio 
sito in Vicolo dell’Edera n. 1 per la trasformazione in asilo nido (€ 1'290'000,00). 

 

 

da aprile 2001 
ad aprile 2003 

INGEGNERE STRUTTURISTA 
impiegato tecnico cat. A con la mansione di ingegnere calcolatore delle strutture della 
SPAV Prefabbricati S.p.A. di Martignacco (UD) per la quale si occupa prevalentemente 
della progettazione esecutiva delle strutture prefabbricate e/o in opera e, in alcuni casi 
delle relative strutture di fondazione e direzione dei lavori di montaggio, di edifici 
industriali, commerciali o destinati ad attività direzionali. Tra i lavori più significativi: 

- giu. 2001, fabbricato commerciale “LIDL” a Treviso 
- lug. 2001- gen. 2002, Capannoni Zona Industriale Sgonico (TS) edifici F5, D3, H7 
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- sett. 2001, capannone ind.le per Castellani srl a Muggia (TS) 
- ott.-nov.2001, lotto 1 e 2 stabilimento ind.le Pasta Giulia, Valle delle Noghere (TS) 
- ott. 2001, palazzina uffici e palazzina servizi a Reana del Rojale (UD) 
- dic. 2001, fabbricato ind.le Gortaninox snc ad Amaro (UD) 
- feb. 2002, fornitura per fabbricato ind.le ILLY Caffè a Trieste 
- mar 2002, fabbricato ind.le CA.MA.M. srl a Manzano (UD) 
- apr. 2002, fabbricato commerciale “LIDL” a Codroipo (UD) 
- apr. 2002, fabbricato commerciale “LIDL” a Este (PD) 
- mag. 2002, centro commerciale “Osovana Center” a Buja (UD) 
- giu. 2002, torri di raffreddamento Enelpower spa a Fusina (VE) 
- giu. 2002, fabbricato industriale “CMB” a Monfalcone (GO) 
- lug. 2002, ampliamento fabbricato commerciale Ramonda a Reana del Rojale (UD) 
- lug. 2002, fabbricato ind.le Torrefazione Amigos a Muggia (TS) 
- ago. 2002, fabbricato comm.le a Monfalcone (GO) 
- sett. 2002 – aprile 2003 Progettazione e certificazione per prevenzione incendi di 

numerosi edifici ad uso commerciale ed industriale. 
 

da giugno 2000 
ad aprile 2001 

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 
libero professionista e socio della Global engineering s.r.l. di Monfalcone (GO) per la 
quale si occupa del coordinamento tecnico e, tra l’altro di: 

- indagine di mercato e completamento della pratica edilizia relativa a cinque edifici 
residenziali, per il Piano particolareggiato del comparto XI del Comune di Fogliano 
Redipuglia (GO); 

- studio di fattibilità di un P.R.P.C. a Tavagnacco (UD); 
- collaborazione per la progettazione esecutiva dell’ampliamento della banchina dello 

Scalo legnami a Trieste; 
- proposta di variante al piano di viabilità del comune di Tavagnacco (UD); 
- collaborazione con SPAV Prerfabbricati spa per progettazione esecutiva di strutture 

prefabbricate; 
- collaborazione con C & T Engineering s.r.l. di Treviso per la redazione della variante 

al progetto esecutivo per “risanamento, ristrutturazione e ampliamento della 
banchina scalo legnami nel porto di Trieste”. 

- collaborazione con Geom. Sgobaro di Udine per lo studio di fattibilità di un edificio 
per uffici adattabile a diverse destinazioni e lo studio di fattibilità di un edificio 
industriale adattabile a diverse destinazioni. 

 

ALTRE 
ESPERIENZE 

 PROFESSIONALI 
SIGNIFICATIVE 

 

2020 Membro della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori 
di Recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano; 

 

2019 Collaudatore Tecnico Amministrativo e strutturale in corso d’opera dei lavori nell’ambito 
della concessione di riqualificazione energetica delle strutture ospedaliere di Cattinara e 
Maggiore a Trieste per conto dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina; 

 

2018 Commissario di gara per la valutazione della proposta per l’affidamento della concessione 
in “project financing” del Servizio Energia degli edifici, degli impianti e della rete di 
pubblica illuminazione del Comune di Cormons (GO); 
 

2018 Commissario di gara per la valutazione della proposta per l’affidamento della concessione 
in “project financing” del Servizio Energia degli edifici, degli impianti e della rete di 
pubblica illuminazione del Comune di Tribano (PD); 
 

2017 Collaudatore Tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione del polo 
intermodale annesso all’aeroporto “Trieste Airport” di Ronchi dei Legionari (€ 
18'000'000,00) 
 

2017 Presidente della commissione di gara per l’affidamento per i lavori di “Riassetto idraulico 
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del comprensorio della zona industriale dell’Aussa – Corno” e “Lavori di realizzazione di 
binario secondario – 2° e 3° stralcio” in Comune di San Giorgio di Nogaro UD) per 
Regione Friuli Venezia Giulia; 
 

2016 commissario di gara per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori, misurazione e 
contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori per il completamento del sistema autoportuale e confinario di S.Andrea di Gorizia, 
terzo lotto – secondo stralcio; 
 

2016 commissario di gara per l’affidamento dei lavori di Lavori di realizzazione del Polo 
intermodale dell'aeroporto "Pietro Savorgnan di Brazzà" di Ronchi dei Legionari per 
Aeroporto FVG SpA a socio unico; 
 

dal 2013 Membro della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Gorizia 
 

2013 commissario di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Stadio Friuli 
quarto e sesto lotto funzionale per Udinese Calcio SpA; 
 

  

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE  

titolo di studio  

1999 Laurea in Ingegneria Civile a pieni voti presso Università degli Studi di Trieste; tesi: 
“Proposta di riqualificazione dell’area “ex Gaslini” a Monfalcone”. 

1989 Diploma Geometra “ITG N. Pacassi” Gorizia 
 

specializzazioni  

2000 Abilitazione all’esercizio della libera professione: Esame di Stato presso Università degli 
Studi di Trieste, iscrizione al n°599 A dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Gorizia 

2001 Abilitazione sicurezza nei cantieri d.Lgs 494/96: Corso di aggiornamento e 
specializzazione presso l’Ordine degli ingegneri della provincia di Gorizia ai sensi 
dell’art.10 del d.Lgs 494/96 “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” 120 ore 

2002 Abilitazione specializzazione antincendio L. 818/84: Corso di aggiornamento presso 
l’Ordine degli ingegneri della provincia di Udine ai sensi dell’art. 5 DM 25/3/85 “Legge 
818/84, Corso di aggiornamento e di specializzazione incendi per i professionisti” 80 ore 

2002 Iscrizione elenchi ministero dell’interno professionisti abilitati Legge 818/84 n. 
GO00599I00064 

2006 Corso Specializzazione per la gestione delle Opere Pubbliche: “Gestire i lavori pubblici”, 
IAL con finanziamento regionale, Udine 80 ore  

2013 Aggiornamento abilitazione sicurezza nei cantieri d.Lgs 81/08: - vari corsi specifici sulla 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, 40 ore 

2014 Aggiornamento specializzazione antincendio L. 818/84, D.lgs 139/2006 e D.p.r. 151\2011: 
- vari corsi specifici, 50 ore Aggiornamento e attestazione idoneità 

2018 Aggiornamento abilitazione sicurezza nei cantieri d.Lgs 81/08: - vari corsi specifici sulla 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, 40 ore 

2018 Corso di Project Management ISIPM-Base® per i RUP secondo le specifiche di cui alle 
linee guida n. 3 ANAC 
 

altri aggiornamenti  

2016 – 2020 Vari corsi e seminari di aggiornamento sul tema della realizzazione delle opere pubbliche 
ed affidamenti di appalti sopra e sotto soglia comunitaria 

2015-2016 ETRA Gorizia “Seminari di aggiornamento professionale obbligatorio per coordinatori per 
la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008” 11.12.2015 – 
4.2.2016; 

2015 Convegno Maggioli Trieste “Linee vita e gestione del rischio durante i lavori in quota” 
26.3.2015 

2014 Aggiornamento abilitazione L.818/1984, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti, di cui all'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

2013 Corso abilitante ETRA - ENAIP "corso unico di aggiornamento obbligatorio in materia di 
sicurezza in cantiere ai sensi D.lgs 81/2008 e s.m.i; 

2011 Ciclo di corsi di aggiornamento professionale Palazzo delle Professioni - "In cantiere 
sicuramente e praticamente 
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2010 Corso DTC PAL srl " "L'abbandono di rifiuti, responsabilità penali e amministrative" 

2009 seminario FORSER “la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara nei lavori, servizi e forniture 

2009 seminario Provincia di Gorizia "Il Procedimento in affari tavolari tra "miti" e realtà: 
istruzioni per la sopravvivenza" 

2009 seminario FORSER “Le novità introdotte dal D.lgs 81/08 in materia di appalti di lavori, 
servizi e forniture: il nuovo piano di sicurezza ed il DUVRI”,  

2008 2008, Corso INSIEL “Cenni di database relazionali ed analisi dati” - “Principi di cartografia 
ed uso della cartografia numerica” - “Utilizzo del prodotto START2” 2008, Corso INSIEL 
“Geomedia Training” 

2007 Corso FORSER “Modalità di determinazione delle indennità espropriative”, Udine, Corso 
“La responsabilità penale dei pubblici dipendenti”, Udine  

2002 Corso C.T.E.” L’analisi ed il progetto di strutture prefabbricate sensibili a fenomeni del 
secondo ordine” Milano, 18 gennaio 2002 

  
COMPETENZE 

PERSONALI  

Lingua madre italiano 

Altre lingue Inglese   scritto buono parlato scolastico 

 Tedesco   scritto scolastico  parlato scolastico 
Francese   scritto scolastico  parlato scolastico 

Competenze 
informatiche 

Ottime conoscenze informatiche teoriche/pratiche in ambito applicativi Microsoft, CAD, 
Contabilità opere e FEM per progettazione e calcolo strutturale 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 
101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) 
alle disposizioni del predetto Regolamento 

 
 

Monfalcone, 30 maggio 2020 F.to Ing. Giovanni Rodà 
 
 


