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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome DI VIETRO Enrico 
Indirizzo Sasso Marconi (BO)   

Telefono +39 338 8145099   

E-mail enrico.divietro@ordingbo.it; enrico.divietro@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 19 Ottobre 1977 

Sesso Maschile 

Stato Civile Divorziato 
  

Esperienza professionale  
  

Date 04/2018 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti FUNZIONARIO TECNICO IN ENTE PUBBLICO ECONOMICO 

Principali attività e responsabilità Tecnico e Responsabile del Procedimento per commesse di lavori e servizi in ambito D.Lgs. 50/2016 – 
Building Manager per la gestione delle facilities della sede 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna (dal 16/09/2019) 
P.zza Malpighi, 19 – 40123 Bologna (BO) 
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia (dal 04/2018 al 16/09/2019) 
C.so Monforte, 32 – 20122 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Progettazione e Direzione Lavori nei vari livelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 (fattibilità tecnico-economica, 
progetto definitivo e progetto esecutivo), gestione documentazione di gara degli appalti di lavori e servizi ai 
sensi del D.Lgs 50/2016. 

Building Manager: responsabile delle facilities dell’edificio sede della Direzione Regionale. 

Responsabile Unico del Procedimento di procedure relative a lavori e servizi inerenti l’attività di Building 
Manager.  

Commissario di gara e direttore dell’esecuzione di contratti di appalto di servizi (servizi di ingegneria e 
architettura e altri campi).  

Date 02/2017 → 03/2018 

Lavoro o posizione ricoperti TECNICO DI SUPPORTO IN ENTE PUBBLICO ECONOMICO (lavoro in somministrazione) 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico ai Responsabili del Procedimento per commesse in ambito di appalti pubblici.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Randstad – Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna 
P.zza Malpighi, 19 – 40123 Bologna (BO) 

Tipo di attività o settore Redazione di elaborati progettuali su vari livelli di progettazione (fattibilità tecnico-economica, progetto 
definitivo e progetto esecutivo), gestione documentazione di gara degli appalti di lavori e servizi ai sensi del 
D.Lgs 50/2016 e smi, sopralluoghi tecnici, assistenza al Building Manager, redazione piano di emergenza, 
protocollazione. Collaborazione alla scrittura di capitolati tecnici e disciplinari di gara per servizi di 
ingegneria e architettura riguardanti le verifiche di vulnerabilità sismica.  
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Date 01/2010 → 02/2017 

Lavoro o posizione ricoperti ATTIVITA’ PROFESSIONALE (attività autonoma) 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori - Consulenza aziende edili/commerciali.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Ing. Enrico Di Vietro 
Via Stagni, 1 – 40012 Calderara di Reno (BO) 

Tipo di attività o settore Progettazione completa e integrata negli aspetti architettonico, strutturale e impiantistico di immobili 
prevalentemente abitativi ad alto comfort e performance energetica (NZEB). Relativa Direzione Lavori.  

Consulenza stabile ad aziende immobiliari, edili e impiantistiche in merito a direzione tecnica, logistica e 
gestione operativa. 

Portfolio commesse • 2016-2018 - Località: Massa Lombarda (RA) 

Committente: Privato - Importo appalto: € 300.000 

Descrizione attività professionale: progettazione integrale e direzione lavori strutturale, energetica ed 
impiantistica, di nuova costruzione di villa monofamiliare ad alta performance (edifici NZEB). 
Problematica importante di liquefazione sismica del terreno risolta tramite il supporto di un autorevole 
studio geotecnico.  

 • 2016-2018 - Località: Granarolo dell’Emilia (BO) 

Committente: Privato - Importo appalto: € 700.000 

Descrizione attività professionale: progettazione integrale e direzione lavori (architettonica, strutturale, 
energetica ed impiantistica) di nuova costruzione di due ville monofamiliari ad alta performance (edifici 
NZEB). 

 • 2016 - Località: Camposanto (MO) 

Committente: Privato - Importo appalto: € 150.000 

Descrizione attività professionale: progettazione e direzione lavori strutturale, energetica ed 
impiantistica, di ricostruzione di parte di edificio abitativo nell’ambito della ricostruzione post-terremoto. 

 • 2015-2017 - Località: Marzabotto (BO) 

Committente: Privato - Importo appalto: € 450.000 

Descrizione attività professionale: progettazione e direzione lavori strutturale, energetica,  impiantistica 
ed esecutiva architettonica di nuova costruzione di villa monofamiliare ad alta performance (edificio 
NZEB). 

 • 2015-2016 - Località: Carpi (MO) 

Committente: Privato - Importo appalto: € 430.000 

Descrizione attività professionale: progettazione e direzione lavori strutturale, energetica,  impiantistica 
ed esecutiva architettonica di demolizione e ricostruzione con ampliamento di villa monofamiliare ad 
alta performance (edificio NZEB). 

 • 2015 - Località: Bologna (BO) 

Committente: Privato - Importo appalto: € 100.000 

Descrizione attività professionale: progettazione e direzione lavori architettonica, energetica ed 
impiantistica di ristrutturazione integrale di appartamento con riqualificazione energetica. 

 • 2014-2016 - Località: Mirandola (MO) 

Committente: Privato - Importo appalto: € 400.000 

Descrizione attività professionale: progettazione e direzione lavori strutturale, energetica ed 
impiantistica, di nuova costruzione di abitazione bifamiliare. 

 • 2013 - Località: Cesena (FC) 

Committente: Privato - Importo appalto: € 500.000 

Descrizione attività professionale: progettazione strutturale con tecnologia in acciaio di villa bifamiliare. 
Lavoro in assistenza ad altro studio di progettazione. 

 • 2012-2013 - Località: Riolo Terme (RA) 

Committente: Azienda - Importo appalto: € 600.000 

Descrizione attività professionale: progettazione strutturale con tecnologia mista acciai-cls, 
demolizione con ricostruzione di edificio misto abitativo-ricettivo. 
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 • 2011-2012 - Località: Thiene (VI) 

Committente: Azienda immobiliare / edile - Importo appalto: € 2.000.000 

Descrizione attività professionale: progettazione strutturale (ed assistenza alla direzione lavori) di due 
corpi di fabbrica a destinazione abitativa (22 unità immobiliari) con tecnologia in c.a. negli interrati e 
mista acciaio-cls in elevazione. Coordinamento progettuale ed esecutivo, per il general contractor, 
dell’integrazione architettonica dei vari sistemi tecnologici (architettura, struttura, involucro, impianti). 

Date 06/2005 → 12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti RESPONSABILE TECNICO  

Principali attività e responsabilità Studio e sviluppo prodotti e soluzioni innovative, gestione preventivi, gestione delle commesse, degli ordini 
e della logistica; progettazione esecutiva e controllo di produzione e realizzazione; esposizioni fieristiche. 
Budgeting e redazione business-plan e bilanci preventivi. Coordinamento attività autonome e del personale 
di relativa responsabilità. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sistemi DIWEM: DE Agency Srl – Diwem Srl – DWM Srl 
Via Bizzarri,10 – 40012 Calderara di Reno (BO)   

Tipo di attività o settore Sistemi costruttivi per edilizia. Sistemi a secco, compartimentazioni antincendio. 

Principali attività • Progetto strutturale e sviluppo dell’esecutivo, logistica materiali, produzione, realizzazione in sito 
ecc. di una scuola di 3.300 mq nell’ambito della ricostruzione post-terremoto a L’Aquila; committente 
dell’opera il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. 

 • Sviluppo di ipotesi strutturali e di involucro e componentistica a secco per il consorzio CCC Abita 
costituito dal CCC e da partner di primaria importanza nazionale, per la realizzazione di prototipi 
progettuali per il Social Housing in Italia. 

 • Progettazione strutturale e gestione della commessa per diversi edifici ricettivi tra cui un albergo a 
Chatillon (AO) e un albergo ad Alba Adriatica. 

 • Progettazione esecutiva, determinazione della lista dei materiali e assistenza alla realizzazione degli 
involucri esterni di diversi edifici direzionali con sistemi innovativi pre-assemblati: ad es. sede Geox di 
Milano e uffici regionali in Catanzaro. 

 • Progettazione strutturale, progettazione esecutiva architettonica e assistenza alla realizzazione di  
villette site nel territorio dei Comuni di Finale Emilia e S. Felice sul Panaro mediante sistemi costruttivi 
innovativi ed impianti ad alta efficienza. 

 • Sopraelevazione villetta sita in Padova: preventivazione, progettazione strutturale ed esecutiva 
architettonica, lista dei materiali, gestione operativa di cantiere.  

 • Palazzine residenziali nel territorio dei Comuni di S.Cesario sul P. e Vignola: progettazione strutturale, 
lista dei materiali ed approvvigionamenti sistemi a secco, coordinamento operativo di cantiere. 

 • Progettazione e gestione tecnico-operativa di vari interventi in ambito ricettivo e terziario su tutto il 
territorio nazionale. 

Date 01/2003 – 05/2005 

Lavoro o posizione ricoperti ASSISTENTE ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE LAVORI (attività alle dipendenze) 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori strutturale e architettonica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio tecnico Ing. Roberto Reggiani 
Via Torretta – 40127 Bologna   

Tipo di attività o settore Edilizia civile e infrastrutture.  
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Principali attività • Progettazione di una struttura in carpenteria metallica presso la sede di una casa editrice in Bologna. 

• Progettazione di una struttura in c.a. relativa alla realizzazione di due villette ad uso residenziale site a 
Zola Predosa. 

• Progettazione e DL di una struttura in carpenteria metallica presso la sede di una industria meccanica 
sita a Casalecchio di Reno. 

• Varie progettazioni e DL inerenti a ristrutturazioni o adeguamenti di unità immobiliari ad uso 
prevalentemente residenziale. 

• Verifica e revisione completa di progetti riguardanti le opere civili di una stazione ferroviaria su una 
linea di rilevanza nazionale per conto della stazione appaltante. 

• Diverse commesse comprendono particolari opere provvisionali o definitive come la realizzazione di 
paratie in pali, micropali o palancole. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 10/2019 – 11/2019  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Project Management. Corso di 8 ore accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
Tecniche e strumenti di project management 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

P-Learning 

Date 06/2017 – 12/2017  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Energy manager EGE. Corso di 40 ore accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
Formazione specifica per la figura di Esperto di Gestione Energetica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Beta Formazione 

Date 04/2017 – 05/2017  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gare d’appalto. Corso di 10 ore accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
Procedure di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Beta Formazione 

Date 01/2017 – 03/2017  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettare e costruire case in legno. Corso di 20 ore accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
Tipologie di sistemi costruttivi e modalità di progettazione ed esecuzione.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Beta Formazione 

Date 04/2015 – 05/2015  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione di impianti termici residenziali. Corso di 88 ore accreditato dal Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

AFOR S.a.s. 

Date 02/2012 – 04/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore energetico in edilizia (ERMES Emilia-Romagna) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso necessario per ottenere i requisiti di Certificatore Energetico ai sensi della normativa regionale e 
nazionale (72 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Beta Formazione s.r.l. 

Date 10/1996 – 02/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ingegneria strutturale e sismica 
Laurea specialistica (vecchio ordinamento) – 100/100 
Tesi: “Analisi della vulnerabilità sismica di un edificio scolastico con struttura in c.a. – confronto tra OPCM 
3274 e PBSD (Performance Based Seismic Design” 



 
Pagina 5 / 6 - Curriculum vitae di 

  
Enrico DI VIETRO 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Ingegneria 

Date 10/2000 – 06/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico per la gestione del ciclo integrato delle costruzioni 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Processo edilizio. Organizzazione del cantiere, contabilità, sicurezza, sistema qualità. 2200 ore di cui 1200 
di stage in aziende del settore e studi professionali, tra cui anche un’esperienza di un mese all’estero 
(Nantes – Francia). All’interno del corso modulo di 120 ore accreditato per la funzione di Coordinatore della 
Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 e D.Lgs 626/94. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

I.I.P.L.E. – Istituto per l’istruzione professionale dei lavoratori edili – Bologna 
IFTS – Istituto per la formazione tecnica superiore 

Date 09/1991 – 07/1996  

Titolo della qualifica rilasciata Geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Estimo, topografia, costruzioni.  
Diploma di scuola superiore – 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Istituto tecnico per Geometri A. Pacinotti – Bologna 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Le esperienze direttive mi hanno insegnato ad ascoltare le esigenze dei collaboratori, con l’obiettivo di 
instaurare un approccio costruttivo e condiviso nella risoluzione delle problematiche. 

L’ambito commerciale di molte delle attività lavorative mi ha permesso di incrementare le capacità di 
ascolto delle esigenze della clientela per trasformarle in soluzioni tecniche. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, sia il mio sia quello dei miei collaboratori, definendo 
priorità ed assumendo responsabilità; nelle diverse esperienze professionali sopra elencate mi è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Sono in grado di studiare e sviluppare soluzioni tecniche per rispondere a specifiche esigenze, di 
organizzare gli strumenti per migliorare e standardizzare specifici processi aziendali. 

Conosco approfonditamente le normative tecniche quali il Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.), il 
Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.), le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 
17/01/2018) e le norme di riferimento per il risparmio energetico e la gestione degli impianti (Legge 10/1991 
e seguenti, D.M. 37/2008), nonché i regolamenti specifici.  

Sono in grado di eseguire la progettazione strutturale, impiantistica ed architettonica di commesse 
nell’ambito dell’edilizia civile (residenziale, alberghiero e terziario) e marginalmente in ambito 
infrastrutturale. Esperto in soluzioni innovative in materia di edilizia sostenibile e di comfort ambientale. 

Grazie alle esperienze professionali anche in realtà medio-piccole, mi sono dovuto adattare alla necessità 
di esplorare con soddisfazione campi non di mia stretta competenza (ad es. ambito amministrativo). 
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Capacità e competenze 
informatiche 

AutoCAD 2D e 3D ad alto livello. Revit a livello base. 

Pacchetto Office. Tutti gli applicativi, principalmente Excel, Word e Power Point sviluppati in ambito 
universitario e lavorativo. Con Excel ho creato molti fogli di calcolo per utilità specifica. 

Programmi di calcolo strutturale. ProSap, Sap2000 e altri. 

Programmi di analisi energetica/impiantistica. Acca Termus, Edilclima. 

Programmi di computo e contabilità edilizia. Acca Primus. 

Programmi di gestione aziendale e del magazzino. Esa Software. 

Non ho mai avuto alcuna difficoltà nell’acquisire competenze nuove su programmi di calcolo o applicativi 
informatici di qualsiasi tipo. 

  

Altre capacità e competenze Ho maturato diverse esperienze sportive di squadra a livello agonistico, anche in veste di allenatore. 
Svolgo tuttora diverse discipline sportive singolari tra cui pattinaggio, tennis, sci e nuoto. Non disdegno 
attività manuali di qualsiasi tipo. Regolare donatore di sangue e presidente AVIS comunale. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni 
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 6754/A, in regola con i crediti formativi per 
l’esercizio della professione. 
Iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici dell’Emilia-Romagna al n. 08016. 
In assenza di condanne penali e non soggetto a procedimenti civili o penali in corso. 

  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196  "Codice in materia di protezione dei dati personali". 


