CURRICULUM VITAE

ING. LUCA MARIA RICCIARDI
Via dei Sampietrini, 54 00168 Roma
Tel: 06 7804703, cellulare: 328 8383484
l.ricciardi@rce-engineering.it PEC: l.ricciardi@pec.ording.roma.it
www.rce-engineering.it
Data e luogo di nascita: 02.06.1979, Colleferro (RM)
Stato civile: sposato

SINTESI
Laureatosi nel 2004 come ingegnere civile, inizia la propria carriera in Germania presso la BUG
AG, impresa di costruzioni ferroviarie di Berlino.
Dal 2005 al 2009 lavora presso la TAV – gruppo FS, come project planner & cost controller
nell’unità di project management per la realizzazione del nuovo sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli.
Dal 2009 al 2013 lavora come project manager per la Drees & Sommer, società di consulenza
tedesca leader nel settore del project & construction management per le costruzioni e nella
consulenza immobiliare, prima a Monaco nell’ambito di progetti infrastrutturali e di sviluppo
urbano, poi a Roma, dove segue importanti progetti edilizi per primari clienti internazionali.
Attualmente esercita la libera professione in qualità di contitolare dello studio d’ingegneria RCE e
come CTU presso il Tribunale di Roma nei settori dell’edilizia, degli appalti, dell’immobiliare e
delle infrastrutture (v. allegato). Inoltre, collabora con la società Bombardier Transportation Italy, in
qualità di Claim & Contract Manager nell’ambito di commesse in Italia ed all’estero. Recentemente
ha collaborato con la società Bureau Veritas, per la quale ha seguito i lavori della nuova sede
centrale della BNL di Roma Tiburtina per le commesse di monitoraggio progetto e QA/QC.
Ambiti di competenza: Ingegneria civile e trasporti. Appalti pubblici e privati. Project Management.
Contezioso giudiziale e stragiudiziale. Contract e risk management. Estimo e consulenza immobiliare.
Processi tecnico-amministrativi ed autorizzativi nell’edilizia.
Settori: Infrastrutture. Edilizia civile, industriale, commerciale. Sviluppo urbano. Real Estate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
“UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE”, Roma (ott ’97 - apr ’04)
 Laurea quinquennale (Master’s Degree) in Ingegneria civile, indirizzo: infrastrutture e trasporti.
 Voto: 110/110. Tesi di laurea: “L’analisi del rischio per le gallerie autostradali: studio dei modelli
di previsione degli eventi e relativi provvedimenti”, relatore: prof. ing. C. Benedetto.
 2001: borsa ERASMUS per un periodo di studio presso la E.T.S. de Caminos, Canales y
Puertos dell’ “Universidad de Cantabria” a Santander (Spagna)
ABILITAZIONE PROFESSIONALE
11.06.2004: Abilitazione alla professione di Ingegnere civile
27.09.2004: Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma, matricola A 25412
Dal 2013 è membro della commissione “Catasto” – Area “Ingegneria dell’immobiliare” dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma
18.02.2013: Iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Roma nei settori: edilizia,
appalti, infrastrutture e trasporti, estimo
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CORSI E FORMAZIONE post lauream
Elenco disponibile su richiesta

ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo: dal 2005 ad oggi
R.C.E. – Ricciardi Consulting Engineers, Roma
Consulenze tecniche d’ingegneria nei seguenti ambiti:
 Consulenze tecniche nei settori dell’edilizia, delle infrastrutture e dell’immobiliare;


Direzione Lavori, Project & Construction Management;



Contract & Claim management;



Consulenze estimative, valutazioni di beni mobili ed immobili, terreni, opere, aziende e
società, certificazioni, danni a beni immobiliari e mobiliari;



Valutazione progetti ed investimenti, stime immobiliari, Real Estate



Monitoraggio tecnico/finanziario




C.T.U. per il Tribunale Ordinario e la Corte d’Appello di Roma in materia di ingegneria civile,
edilizia in genere, infrastrutture, appalti, estimo
Arbitrati e CTP in materia di appalti ed edilizia pubblica e privata



Rilievi e verifiche tecnico-amministrative ed urbanistiche, consulenza e pratiche catastali

Periodo: da ottobre 2017 ad oggi
BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY, Roma
Contract Manager, Claim Management


diversi appalti in Italia ed all’estero

Periodo: da novembre 2013 a dicembre 2016
BUREAU VERITAS, Roma
Ispettore civile / strutture per commesse di monitoraggio progetto e QA / QC


Realizzazione della Nuova Sede Centrale della BNL, Roma Tiburtina (93 Milioni €)
Project monitoring, quality control / quality assessment per la committente (BNP Paribas)

Periodo: da ottobre 2009 a novembre 2013
DREES & SOMMER, Monaco di Baviera (10/2009 – 10/2010), Roma (10/2010 – 11/2013)
Gruppo internazionale con sede in Germania attivo nel settore della consulenza d’ingegneria ed
immobiliare, nell’ambito di grandi progetti edilizi ed infrastrutturali
Posizione: Project Manager, Consulente Tecnico
Responsabilità: supporto alla committenza nella gestione di progetti di costruzione, sia pubblica
che privata, in tutte le fasi del progetto, dalla concezione fino al collaudo:


consulenza tecnica



project & construction management



supervisione e coordinamento nelle fasi di concezione e progettazione
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processi autorizzativi, bando ed affidamento di appalti di forniture, opere e servizi,



valutazione progetti ed investimenti



gestione contrattuale e del contenzioso, risk management,



supervisione dell’esecuzione, direzione lavori, controllo qualità, avanzamento lavori,



aspetti economici e finanziari, controllo costi e contabilità,



aspetti temporali e logistici,



organizzazione e coordinamento, informazione, comunicazione, reportistica,



Due Diligence

Progetti:


refurbishment Complesso Uffici Laurentina, Roma, ca. 60 Milioni € (responsabile delle
commesse monitoraggio e time & cost control, coordinamento certificazione LEED);



risanamento Centro Commerciale Casalbertone, Roma, ca. 5,8 Milioni € (responsabile
delle commesse: PM lavori di risanamento, controllo della manutenzione);



supervisione delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione lavori per la ricostruzione
post-terremoto della Chiesa s. Pietro, Onna (AQ) (controllo tecnico e monitoraggio progetto
per conto del soggetto finanziatore);



sviluppo urbano “Phoenix See” sull’area di una ex acciaieria: creazione di un lago artificiale
di 24 ha, deviazione di un canale, predisposizione di circa 2.000 unità abitative e commerciali,
opere urbanistiche e paesaggistiche. Dortmund, 600 Milioni € (project & construction
management);



nuova sede Mercedes Benz Italia, Roma: Due Diligence, analisi comparative, valutazione di
progetto, redazione allegati tecnici contrattuali, monitoraggio tecnico per il tenant



riassetto struttura tramviaria cittadina, nuova linea tram L6, Augsburg, ca. 60 Milioni €
(corresponsabile della commessa di project management);

 prolungamento linea ferroviaria extraurbana Saarbahn, Saarland, ca. 70 Milioni € (supporto
specialistico project management, time & cost control);
 numerose Due Diligence Tecniche e consulenze immobiliari

Periodo: da dicembre 2005 ad ottobre 2009
TAV S.P.A. – TRENO ALTA VELOCITÀ – GRUPPO FS, Roma
Azienda di scopo del gruppo FS per la costruzione delle linee alta velocità
Posizione: Project Planner & Cost Controller, Unità: Project Management – pianificazione e
controllo
Progetto: Sistema ferroviario Alta Velocità/Alta Capacità, asse Torino-Milano-Napoli
Responsabilità:
 Programmazione attività e pianificazione economica e temporale: pianificazione delle attività,
elaborazione di Budget e riprevisioni periodiche, partecipazione al processo di steering;
 Controllo progetto: monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle criticità, analisi degli
scostamenti, individuazione di azioni correttive, supporto dei processi di consuntivazione e
bilancio, coordinamento dei Project Controller delle tratte/nodi, gestione dati
fisici/economici/temporali;
 Valutazione costi, stime, cost control;
 Analisi economiche finanziarie e gestione finanziaria dei progetti AV/AC;
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 Risk Assessment: elaborazione di scenari di rischio e valutazione degli impatti su Tempi e
Costi;
 Reportistica di Progetto: progettazione, manutenzione ed elaborazione reportistica periodica e
ad hoc per il Top Management;
 Implementazione di modelli di controllo e gestione: sviluppo ed ottimizzazione dei processi e
delle metodologie di pianificazione e controllo;
 Project management progetti interni: conduzione o collaborazione allo sviluppo di progetti
interessanti i metodi e gli strumenti di pianificazione e controllo.

Periodo: da novembre 2004 a luglio 2005
BUG VERKEHRSWEGEBAU AG, Berlino, Germania
Azienda tedesca di costruzioni ferroviarie
Posizione: Assistente al Direttore di Commessa
Responsabilità: collaborazione con i PM nella gestione delle commesse, nelle seguenti attività:
 elaborazione di studi preliminari,
 verifica progetti e valutazione costi,
 pianificazione e programmazione delle attività,
 controllo costi ed avanzamento lavori,
 supervisione lavori e di cantiere, reportistica e documentazione di progetto,
 gestione riserve e varianti,
 gestione contrattuale e dei rapporti con la committenza e con i fornitori
Progetti: rinnovo tratta ferroviaria di accesso a Koblenz; nodo tranviario Schöneweide (Berlino);
nuova S-Bahn (ferrovia metropolitana) per l’aeroporto di Amburgo; terminal intermodale di Unna.
Periodo: da settembre ad ottobre 2004
STUDIO D’INGEGNERIA “BALFOUR ITALIA”, ROMA
Consulenze tecniche e progettazione:


verifica statica e antisismica di nuove strutture residenziali a Norcia, per la ricostruzione post
terremoto umbro-marchigiano

COMPETENZA LINGUISTICA
Lettura

scrittura

espressione orale

Inglese

Ottima

buona

buona

Tedesco

Ottima

ottima

ottima

Spagnolo

Ottima

buona

buona

COMPETENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dell’ambiente Windows, dei programmi Office (Word, Excel, Power Point), di
Autocad, di Project management (Microsoft Project, Tilos, piattaforme di controllo costi)
dell’utilizzo dell’ERP SAP R/3 e del software data warehouse BW, dei browser, dei programmi di
posta elettronica e dei più comuni software applicativi. Buona conoscenza degli hardware.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla legge 196/03.
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