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Dal luglio 2012

Presidente della Commissione .impianti Spòrtivi del CONI a seguilo di deliberazione,
delia Giunta Nazionale n° 2-11 del 21 giugno 2012, L'attivila della commissione è
comparabile a quella della vacazione dei progetti

dal 2007 al 2014

Componente della Commissione di monitoraggio e controllo delle manutenzioni
dello Stadio Olimpico

Dal 2009 ad oggi

Componente della Commissione impianti Sportivi delia Federazione Italiana Sport
del Ghiaccio,

dal 2007 a! 2012

Componente della Commissione Impianti Sportivi dal 2007 ai 2012

Dal 2007

Ha coilaborato con la CON! Servizi SPA, Nell’ apparato delia società ha conservato
o ricevuto incarichi di componente di numerose commissioni:

dal 2005 a! 2012

Componente delia Commissione di aggiudicazione di favori e forniture della CONI
Servizi SPA,

dal 2006 al 2012

Componente deila Commissione di congruità per locazioni attive e passive della.
CONI Servizi SPA.

da! 2007

2012

Coordinatore delia Commissione Impianti delia Federazione Italiana Bocce

2012

Incarico da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro per la
verifica tecnica Riepilogativa sullo slato documentate di un immobile da acquistare a
Roma,
.

Dal 2013 ad oggi

Dal 2007 al 2013
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CoUabora con numerose federazioni sportive nazionali per te quali ha svolto numerosi
lavori, fra gli aliri

incarico da parte del Consiglio Federale della Federazione italiana Paliacane$fr|'dh
Componente della Commissione tecnica per l’esame delle m a n lfe s ta ^p i^n iè re ss !
pervenute di una indagine di mercato per acquisire Informazioni relatj
un immobile nella Zona Nord dei Comune di Roma.

Dal 2006 al 2009

Dal 2003 al 2ÓD6
Dal 2003 al 2006

Componente della Commissione implanli Sportivi della Federazione Italiana Sport del
Ghiaccio.
Componente della Commissione Impianti della Federazione Italiana di Atletica leggera,
Componente della Commissione Impianti della Federazione Italiana Scherma.

Nel 2002

Responsabile del Servizio Patrimonio, Sedi ed Impianti Periferici della CONI Servizi SpA, e
del Servizio Facìlily della CONI Servìzi SPA.

Nel 2002

Quale Responsabile del Patrimonio, Sedi ed Impianti Periferici della CONI Servizi SpA. ha
collaborato al programma di vendila di Immobili patrimoniali della CONI Servizi SPA,

Nel 2002

A seguito di Decreto Ministeriale, lutto il personale dipendente del CONI viene trasferito
alla CONI Servizi S.p.A. Il sottoscritto ha conservala la qualifica professionale quale
Ingegnere dipendente

Nel 2002

In occasione della consegna di spazi allo IUSM presso I1Immobile Sede del CONI e
della CONI Servizi spa ha elaboratolo studio della diversa distribuzione di spazi per gli
Uffici.

Dal 1996 al 2000

Componènte della Commissione Impianti Sportivi della Federazione Italiana Sport del
Ghiaccio

Nel 1998

Dal 1993 al 1998

Componente del gruppo di lavoro ( WEG 98 ) nell1ambito del Campionati Mondiali di
Equitazione.
Componente della Commissione Impianti Sportivi della Federazione Italiana
Pallacanestro.

Noi 1995

Incarico da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro per la
verifica di un immobile da locare,

1993

Nomina di Ingegnere Capo per conto delia Federazione Ginnastica d'Italia nell* ambito
del lavori di costruzione di una palestra a Fermo.

01/01/1976

Quale vincitore di concorso pubblico, diventa dipendente del CONI nella I qualifica
professionale quale Ingegnere dipendente.

I struzione e formazione
1973

29/02/1974

Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile presso Università di Roma La Sapienza, con
tesi in Architettura e composizione Architettonica 11A,
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 29 Maggio 1974

Capacita e competenze personali
Dal 1974 ad oggi

Ha Svolto Attivjtà Professionale Per Enti Pubblici E P er P rivati.
Perizie, Progettazioni, Direzioni Lavori eco.)
La Spezia - Su incarico della Amministrazione Comunale, - Collaudo
amministrativo dei lavori di costruzione di una scuola materna In loo
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La Spezia - Su incarico ideila Amministrazióne Comunale, - Collaudo tecnico
amministrativo dei lavori eli costruzione del complesso scolastico sitò in località
Mazzetta - \° lotto;
Roma - incariGO dei]’ Istituto Nazionale deile Assicurazioni’ Collaudo tecnico
amministrativo dei favori di restauro dei prospetti c rifacimento dei tetto di copertura dell'
edificio di proprietà deli' istituto stesso, sito in Via delia Conciliazione, 5/7,
Roma - Su incarico delia Amministrazione Provinciale di Roma, - Collaudo tecnico
amministrativo dei favori di costruzione di un complesso spartivo palestra - campo
polivalente e ristrutturazióne delle aule nell' istituto Tecnico Commerciale M, Amari, in
Ciampino, di proprietà della Amministrazione.
Ladispou - Su incarico delia Amministrazione Comunale, Incarico di collaudo statico dì
un edilicio scolastico di proprietà dei Comune, sito fn via Castellammare di Stadia.
Sauze D’ Oulx - Su Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, incarico
professionale per la cotfaudazlone in corso ci’ opera dei favori di realizzazione dei
progetto d i11Ex Colonia Fiat Sauze D’ Oulx", ammesso ai benefici della legge 556/1938
Arti. 1 e 2.
Scarmagno - Su Decreto dei Ministero del Turismo e dello Spettacolo, incarico
professionale per la coflaudazlone in corso d'opera dei lavori di realizzazione del
progetto di " Complèsso Edilizio Ricettivo delia Cascinassa", ammesso ai benefici della
legge 556/1938 A ril i e 2,
Roma - Incarico dell’ Istituto Nazionale delie Assicurazioni, Incarico professionale per
la coliaudazione.dei lavori dì restauro dei prospetti deli’ edificio dì proprietà dei!' Istituto
stesso, sito in Via G. B. Vaiente n.ri 67/69.
Rqma - incarico dell’ istituto Nazionale deile Assicurazioni, Collaudo tecnico
amministrativo dei lavori di svincolo deli' impianto cenirale di ellmaiizzazione estiva ed
Invernale, per le sole abitazioni delia palazzina C e creazione per dette di impianti
autonomi, Via A. Chìanesi, 98 - Pai. C.
R oma - incarico del!' istituto Nazionale delle Assicurazioni, Collaudo tecnico
amministrativo dei lavori di rifacimento delia copertura a tetto con sosliluziorie di gronde
e pluviali deli1edificio di proprietà del!' istituto stesso,, sito in Piazza dell’ Emporio 16/a.
ROMA - incarico dell’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Goiiaiido tecnico
amministrativo dei lavori df svincolo .dell’ impianto centrale di climatizzazione estiva ed
invernale, per le sole abitazioni della palazzina A e creazione per detto di impianti
autonomi, Via A, Chianesi, 134 - Pai, A.
R oma - Incarico dèli* Istituto Nazionale delie Assicurazioni, Collaudo lecnico
amministrativo dei lavori di restauro dei prospetti e rifacimento delie terrazze di
copertura dell' edificio di proprietà deli’ Istituto stesso, sito In Roma, Via Acaia 50,
Roma - incarico dell’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Coliaudo tecnico
amministrativo dei lavori di restauro dei cornicione della gronda, dei frontalini balconi e
sottobaiconi dei!' edificio di proprietà dell’ Istituto stesso,, silo in Via del Serafico 149Pal. C2 '
ROMA “ incarico deli' istituto Nazionale delle Assicurazioni, Collaudo tecnico
amministrativo dei lavori di restauro dei prospelli esterni e risanamento delle terrazze
deli' edificio di proprietà dell' Istituto stesso,, sito in Via Veneto.
Roma - Incarico delia Amministrazione Condominiale Collaudo statico delle opere di
contenimento a confine, ira i condomini di vìa ‘Cesari 69 e di vìa Guinizelii 18,
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Roma - Incarico della Amministrazione di Roma Capitale del Progetto Definitivo per la
realizzazione di impianti spòrtivi Comunali

capacita e competenze

Organizzative

Negli anni accademici dal
1973-1976

CapacìtA e competenze tecniche

Laureato addetto alle esercitazioni presso la Cattedra di Architettura e Composizione
Architettonica II della Facoltà di ingegneria della Università degli Studi dell’Aquila

Ha F requentato Corsi Di Formazione E Specializzazione E d. Ottenuto
A ttestazioni Specifiche,
Iscritto nell’ elenco professionisti abilitali per la Prevenzione incendi.
Nel gennaio 2014 ha partecipato al II corso di aggiornamento dì prevenzione
incendi in attuazióne deli' ari. 7 del D.M. 5 agosto 2011.
Nel dicembre del 2012 ha partecipato al I corso di aggiornamento di prevenzione
incendi in attuazione dell' art, 7 del D.M, 5 agosto 2011,
Ha frequentato il corso di Ingegneria Legale organizzato dall1 Ordine degli
Ingegneri di Roma,
Ha frequentato il corso sulla sicurezza del cantieri di cui all’ Art. 10 del D.L.vo
4.94/96,
Ha frequentato ii corso per coordinatori per la sicurezza nei cantieri mobili e
temporanei - aggiornamento 40 ore - Conforme al D.Lgs 81 del 9 aprile 2008, Ari.
98 .comma 2 - Allegato XIV.
Ha frequentato il corso di formazione per I' efficienza energetica negli impianti
sportivi.

A ltre capacità e competenze

N EL CORSO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE HA EFFETTUATO ED EFFETTUA

ancora Numerose attività legate ad incarichi tecnico/legali, sia per conto del

CONI, DELLA CONI SERVÌZI SPA, SIA PER CONTO DI ALTRI:
Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa promossa presso II
TAR dal CONI e dalla Con! Servizi S.p.A. contro Gruppo Sportivo Brunetti R.G. n.
8547/2007 nel Comune di Castel Gandoifo.
Nomina di Consulente tecnico di parte dot CONI nelia causa promossa dalla Sig.ra
Maria Lucia Faldini e dal sig Sig. Mario Bianchi a Grosseto.
Nomina di Consulente tecnico di parte dei CONI nella causa promossa dal Comune
di Matera per la riconsegna degli impianti sportivi comunali.
Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI netta causa per accertamento
tecnico preventivo promosso dall1Ing. Guacci a Campobasso.
Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa
Verdesca a Lecce,
Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa
Carra a Lecce,

Pagina 4 - Curriculum vifne di
[Ing, Scorrelfl Lucio ]

Jxur

Nomina di Consulente tecnico di parte dei CONI nella causa promossa dai Sig,
Gian fianco PiUon a Laiina.
domina dì Consulente tecnico di parte del GONI nella causa per danni promossa a
Roma dall' Ing, Guaco! per i' immobile già occupato a Campobasso.
Nomina di Consulente tecnico di parte del CONI nella causa promossa dalla Sig.ra
Maria La viola a Laiina
Nomina di Consulente tecnico di parte del Comune di Moretta nella causa per I'
arbitrato tra il Comune di Moretta e i' impresa Capoti.
Nomina di Consulente tecnico di parte deli' impresa CO.IMP nella causa tra 1’
impresa CQJMP ed il Comune di Norma.
Nomina di Consulente tecnico di parte deli1Impresa IGOR 80 nella causa tra T
impresa ICOR 80 e l'Ente FERSERVIZI SpA,
ROMA - incarico di CTP nella causa tra f amministrazione del Condominio di Via
Rossi ed un condomino.
•
Incarico dei CONI finalizzato alla redazione di una perizia estimativa per recupero
crediti dalia Società Express Food.
Nomina di perito di parte dei CON] nella causa C.O.N.I./ SAITECO.
Nomina di perito di parte del CONI nell’ accertamento tecnico preventivo nella
causa C.O.N.I./ Strazzleji.
Nomina di Consulente tecnico di parie dei CONI nel procedimento penale n°
15032/07 R.G. n.r, e n* 3832/98 GIP.
Nomina dì Consulente tecnico di parte del CONI nella consulenza tecnica relativa
aìT Incendio avvenuto fi 3 settembre 1992 presso la piscina tuffi del centro sportivo
Giulio Onesti
Nomina di Responsabile del Procedimento di cui ali1Art. 31/bìs della legge 11
febbraio-1994. relativamente al contralto con la Scuola del Mosaicisti del Friuli.
Nomina dì Consulente tecnico di parte del CONI nella causa contro il Comune di
Roma e PACEA
Nomina di componente tecnico dì parte del CONI nella commissione per la
definizione del credito delia ditta CEIR
Delega di rappresentanza del CONI nei processo relativo ai crollo di una Palestra a
Sassari.
ULTERIORI INFORMAZfONS

d a l-1966 al 1970
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Prima della Laurea, quale Studente Ricercatore presso r Istituto di Architettura e
Urbanistica della facoltà di Ingegneria delt'Universllà di Rom an La Sapienza “. ha
partecipato .a programmi di ricerca finanziati dai CNR. i f 115.0145.03819 "Lterchilettura e la progettazione dell'ambiente nelle realizzazioni e nei
ristrutturazione dei centri urbani". Nei 1969 è stato proposto quale colte
la ricerca finanziata dal C.N.R. : Analisi delle tendenze individuali n e l.é
relazione alle caratteristiche delie localizzazioni industriali nel Mezzo®
partecipato alia ricerca finanziata dal C.N.R. n° 115.0145.03819 ^ _
la progettazione d.ell’amblente nelle realizzazioni e nel programmi di rts tr^tò zio n e

I X

ì a

ì

r

dei centri urbani'
Presso l'Istituto dì Architettura e Urbanistica detta Facoltà dì Ingegneria, è stato
proposto, quale ricercatore neo-laureato, alia partecipazione alla ricerca finanziata
dai C.N.R. n° 71.01842,115.561811l'Architettura e la progettazione dall' ambiente
nelle realizzazioni e nel programmi di risirutfurazìone dei centri urbani " III15anno di
ricerca

1973

Presso I' istituto di Architettura e Urbanistica delia Facoltà di Ingegneria, è stato
proposto', quale ricercatore laureato, alla partecipazione alia ricerca finanziata dal
C.N.R, n° 72.00718,07.115,5818 ( insiemi residenziali realizzali con procedimenti
industrializzati.

1974

CAPACITA

In Occasione D elle olimpiadi [svernali Torino 2008 Ha collaborato C on
L’agenzia Torino 2006

e c o m p e t e n z e s p e c if ic h e

1,

Consulenza tecnica In inerito alio piste di BOB di Cesarla Torinese e Cervinia,

2,

Componente della Commissione Tecnica del Concorso dì progettazione dei
Villaggio Olimpico.

3.

Nomina di Componente della Commissione di Collaudo Tecnico
Amministrativo per i lavori di costruzione d! un impianto per sport su ghiaccio
a Torre Pollice.

4.

Nomina di Collaudatore Statico per ì lavori d! costruzione di un impianto per
sport su ghiaccio a Torre Pollice,

Dopo II Pensionamento V olontario H a Ripreso La Propria A ttività di
Ingegnere ubero Professionista,

dal 1 gennaio 2007

>

2013 - ROMA - incarico di C IP nella causa Ira P amministrazione del
Condominio di Via Rossi ed un condomino,

>

Nel 2012 dalla Amministrazione di Roma Capitale ha avuto l1Incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di nuove strutture per
8 campi esterni nell' impianto in via della Grande Muraglia a Roma.

> Nei 2012 dàlia Amministrazione di Roma Capitale ha avuto i' incarico di
" ;• coordinamento' della sicurézza relativo alla progettazione di nuove strutture per
. . § campi esterni nell' Impianto in via della Grande Muraglia a Roma..
:>

,
>

Nel 2011, nei mese di Marzo, ha collabprato con la Federazione Italiana Bocce
eseguendo il coordinamento delle opere necessarie all' allestimento dell'
impianto sportivo per P effettuazione del "Campionato Espoirs Europeo
Petanqr/e" specialità Petanque presso II Centro Tecnico Federale in via delia
Grande Muraglia a Roma.
Nel 2011, nel mese di Aprile, ha collaborato con la Federazione Italiana Bocce
eseguendo il coordinamento deile opere necessarie all1allestimento dell'
Impianto sportivo per i' effettuazione dei "Campionato Italiano di Categoria"
specialità Rafia presso il Centro Tecnico Federale in via della Grande Muraglia
a Roma,
Nei 2011, nel mese di Maggio, ha collaborato con la Federazione Italiana
Bocce eseguendo il coordinamento delle opere necessarie ali1allestimento
deli1impianto sportivo per r effettuazione del "Campionato Italiano” specialità
Volo presso il Centro Tecnico Federale In via della Grande Muraglia “
’
Nei 2010 dalla Federazione Italiana Bocce ha avuto )’ incarico di pr<
preliminare per la realizzazione di nuove strutture per.8 campi estei
impianto in via delia Grande Muraglia a Roma.
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>

Nel 2010 dalla Federazione Italiana Bocce ha avuto l'incarico di progettazione
preliminare per l'esecuzione di favori di ristrutturazione, miglioria e
completamento, messa a norma di un impianto sportivo per il gioco delle bocce
sito in via Candiani a Milano,

>

Nel 2010, nel mese di settembre, ha collaborato con la Federazione Italiana
Bocce all' allestimento dell’ impianto sportivo per la preparazione alla
cerimonia di apertura ed alia dei "Campionati Mondiali" per la specialità Ratta
presso II Cenlro Tecnico Federale in via della Grande Muraglia a Roma.

>

Ne] 2010, nel mese di settembre, ha coliaborato con la Federazione Italiana
Bòcce eseguendo il coordinamento delio opere necessarie all' allestimento
dell’ impianto sportivo per l’ effettuazione dei "Campionati Mondiali" per la
specialità Rafia presso il Centro Tecnico Federale in via della Grande
Muraglia a Roma.

>

Nel marzo 2Ò09 ha firmato con la CONI SERVIZI SPA un contratto di
consulenza professionale relativo alla assistenza tecnica alia Direzione Affari
Legali relativamente al sostegno specialistico nella elaborazione della
documentazione tecnica da allegare al ricorso contro la attribuzione del
vincolo architettonico posto dalla Sovrin tendenza Regionale Lombardia dell’
impianto sportivo Velodromo di Crema; alla verifica degli atti riguardanti il
vincolo architettonico posto dalla Sovrinlendenza Regionale Lombardia dell1
impianto sportivo indicalo; alla elaborazione di una relazione tecnica
dettagliata sullo stato dei luoghi ed asseverazione della stessa.

>

Nel 2009 Ha firmato con la CONI SERVIZI SPA un contratto di consulenza
relativo alla assistenza tecnica alle unità di Manutenzione Tecnico Edilizia e
Facilily Management in merito ai contratti di locazione ed assistenza alla
Direzione Affari Legali In merito al processo di dismissione del patrimonio
Immobiliare dell1Azienda.
*

>

Nel 2009 dalla Federazione italiana Bocce ha avuto l‘ incarico di progettazione
delie opere occorrenti per la tamponatura del campi esterni coperti nell’
impianto in via della Grando Muraglia a Roma
Nel 2009 Ha avuto la nomina, dal Commissario Delegato por lo svolgimento
dei Campionati Mondiali di Nuoto Roma 2009, di Presidente della
Commissione di Collaudatore Statico in corso d1opera dei lavori di
ristrutturazione dello Stadio Centrale Del Tennis nell’ Area del Foro Italico a
Roma.

>

Nel 2009 Ha avuto la nomino, dal Commissario Delegato per lo svolgimento
del Campionati Mondiali di Nuoto Roma 2009, di Presidente della
Commissione di Collaudo Amministrativo dei lavori dì rislrulturazlone dello
Stadio Centrale Del Tennis nell’ Area del Foro Italico a Roma.

>

Nel 2008 per conto della Federazione Italiana Bocce ha coordinato I lavori relativi
alle opere occorrenll per il completamento dell1impianto In via della Grande
Muraglia a Roma.

>

Nel 2008 Ha firmato con la CONI SERVIZI SPA un contratto di consulenza
relativo alla assistenza tecnica alle unità di Manutenzione Tecnico Edilizia e
Facilily Management in merito ai contraili di locazione ed assistenza alla
Direzione Affari Legali iti merito al processo di dismissione del patrimonio
Immobiliare dell' Azienda

>

Nei 2008 Ha avuto la nomina, dalla CONI Servizi SPA, di Collaudatore Statico
in corso d’ opera e di Collaudatoré Generale Amministrativo in corso d'opera
del Polo Termofrigorifero del Centro Sportivo Giulio Onesti in Roma.

>

2008 Ha avuto I1incarico dalia CONI Servizi SPA di coordinare le azioni^
CONI/RAI in relazione agli Interventi di adeguamento normativo
presso r auditorium Foro Italico in Roma.
A .

>
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2008 Ha avuto la nomina, dalia Amministrazione Provinciale^
componente della commissione di valutazione dell’ appailo |
di un impianto sportivo perla pallacanest o a Monte Porzio i

\J jl A

N

Paifina 8 ~ Curriculum vita e (li
[Ing. Scorraci Lucio J

>

2000 Ha avuto fa nomina, dalla CONI Servizi SPÀ, di valutare In contraddittorio
con il tecnico nominato dal Comune di Cortina d’ Ampezzo alcuni terreni sparsi
di proprietà delia Azienda, che debbono essere ceduti al Comune.

>

2008 Ha collaborato con la CON! Servizi SPA in merito alta valutazione dei
canoni di locazione di alcuni degli immobili avuti in usufrutto dalia Agenzia del
Demanio dello Stato.

>

Nel 2007 ha firmato con la CONI SERVIZI SPA un contratto di consulenza
relativo alla assistenza tecnica alte unità di Manutenzione Tecnico Edilizia e
Facilily Managementih merito ai contralti di locazione ed assistenza alla
Direzione Affari Legali in merito al processo di dismissióne de] patrimonio
immobiliare dell'Azienda

>

Nel 2007 e negli anni precedenti ha collaborato con la Federazione Italiana
Bocce per comporre il contenzioso coti l'amministrazione Comunale di Milano
relativamente alla concessione dell' impianto sportivo XXV aprile, per il gioco
delie bocce in Milano.

>

Dal 2007 Collabora con la Federazione Italiana Bocce per la organizzazione
della futura gestione del Centro Federale per le Bocce sito a Roma, via della
.Grande Muraglia a Roma.

>

Nel 2007 dalla stessa Federazione italiana Bocce, ha avuto l'incarico di
progettazione delle opere occorrenti per il completamento dell* impianto In via
della Grande Muraglia a Roma.

>

Nel 2007 È stato nominalo Presidente della Commissione di Congruità della
SPORTASI

>

Nel 2007 Ha firmato con la SPORTASS un contratto di consulenza relativo alia
dismissione del patrimonio immobiliare

>

Da! 20DG E' stato (scritto nell' Albo dei consulenti Tecnici del Tribunale di Roma
per le materie di edilizia iti genere, Appalti, Espropriazioni ed estimo,
Progettazioni Edilizie.

