CURRICULUM E REFERENZE TECNICHE
DEL DOTT. ING. LUCIANO MANCINI
-

Nato a Roma il 13 dicembre 1954

-

Laurea in Ingegneria industriale (sottosezione meccanica) - Università di Roma - Anno
accademico 1980-81

-

Abilitazione professionale - Università di Roma - Anno accademico 1981-82

-

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma

-

Docente di Fisica presso l’Istituto Tecnico Professionale “Severi” di Roma. Anno
1984-1985

-

Collaboratore Studio Tecnico Prof. F. Conti - Impianti Tecnologici nel periodo 198081;

-

Direttore Tecnico dello Studio Prof. F. Conti dal 1 febbraio 1983 al 14 febbraio 1988;

-

Docente del Corso per Assistenti Edili e Stradali presso l’Unione Romana Ingegneri ed
Architetti nell’anno scolastico 1989-90;

-

In servizio presso l’Ufficio Tecnico da Febbraio 1988 con le seguenti qualifiche:
•

Tecnologo III livello professionale dal 8 febbraio 1988;

•

Primo Tecnologo II livello professionale dal 18 giugno 1998;

•

Dirigente Tecnologo I livello professionale dal 14 luglio 1998;

-

Componente del Comitato tecnico per la predisposizione di specifiche tecniche per
l'omologazione relative a dispositivi di sicurezza e controllo dell'ISPESL per il
triennio 1993/95.

-

Direttore del Servizio Ufficio Tecnico dal 14/12/1995 al 23/03/2005.

-

Direttore del Settore I – Tecnologico Manutentivo dell’Unità GTPSL dal 22/04/2010 ad oggi.

-

Gestione delle attività di tutti i settori di pertinenza e di tutto il personale afferente al Servizio
stesso per i periodi sopra indicati.

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO IL SERVIZIO UFFICIO
TECNICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ DAL 1988 AD OGGI
-

Stesura del progetto preliminare per la realizzazione della struttura di contenimento di un
prototipo di acceleratore compatto di protoni a 230 MeV per trattamenti di protonterapia da
realizzarsi presso l’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’ENEA presentato alla
“II GIORNATA NAZIONALE SULLA ADROTERAPIA ONCOLOGICA” presso il Centro
Ricerca Sperimentale dell’Istituto Regina Elena il 24 giugno 1996
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-

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per gli interventi di manutenzione
straordinaria per la sede di Via Giano della Bella n.34 (Roma)

-

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori per i lavori di
ristrutturazione edificio 1 livello D – Area dirigenziale

-

Progettazione preliminare e Direzione Lavori per la realizzazione di laboratori a
contaminazione controllata GMP per il Centro di Terapia Cellulare “FaBioCell”.

-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria
dell’edificio 20 livello C

-

Progettazione preliminare per l’appalto concorso per la ristrutturazione dell’edificio 8 livelli B
e C per lo stabulario del Servizio Biologico e per la gestione della sperimentazione animale.

-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori per i lavori di
realizzazione di laboratori GLP al servizio del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e
Medicina Molecolare con fornitura di arredi tecnici e attrezzature da laboratorio.

-

Direttore dei Lavori, dal 04/07/2008 al 26/07/2010, del servizio di manutenzione degli
immobili ed impianti dell’Istituto Superiore di Sanità

-

Responsabile del Procedimento per il noleggio di un sistema di archiviazione criogenica di
campioni biologici per un periodo di sei anni presso i locali dell’Istituto Superiore di Sanita’.

-

Responsabile del Procedimento per il servizio di manutenzione ordinaria programmata,
straordinaria ed assistenza tecnica per le apparecchiature frigorifere scientifiche da laboratorio
collocate nel complesso dell’Istituto Superiore di Sanita’.

-

Responsabile del Procedimento e progettista per i lavori non programmabili di manutenzione
edile di pronto intervento degli immobili dell’Istituto Superiore di Sanità

-

Responsabile del Procedimento e progettista per i lavori non programmabili di manutenzione
elettrica di pronto intervento degli immobili dell’Istituto Superiore di Sanità

-

Responsabile del Procedimento e progettista per i lavori non programmabili di manutenzione
termoidraulica di pronto intervento degli immobili dell’Istituto Superiore di Sanità

-

Responsabile del Procedimento per i lavori di ristrutturazione degli impianti di
condizionamento delle aule dell'edificio 1 (Finanziamento ex art. 20, Legge n. 67/1988)

-

Responsabile del Procedimento per i lavori di ristrutturazione dell’aula "Giardino d'Inverno"
(Finanziamento ex art. 20, Legge n. 67/1988)

-

Responsabile del Procedimento per i lavori di ristrutturazione del corpo di collegamento tra gli
edifici 15 e 20 dell’Istituto Superiore di Sanita’.

-

Responsabile del Procedimento e progettista per i lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti elevatori dell'Istituto Superiore di Sanità (Finanziamento ex art. 20, Legge n.
67/1988)

-

Responsabile del Procedimento e progettista per i lavori di manutenzione straordinaria dei
servizi igienici dell'Istituto Superiore di Sanità (Finanziamento ex art. 20, Legge n. 67/1988)
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-

Responsabile del Procedimento per i lavori di ristrutturazione degli impianti di
condizionamento dell'edificio 8a (Finanziamento ex art. 20, Legge n. 67/1988)

-

Responsabile del Procedimento per i lavori di adeguamento normativo alle prescrizioni
dell’organismo notificato per gli impianti elevatori n. 26, 29, 31, 33, 45, 46 e 47 dell’Istituto
Superiore di Sanita’ (Finanziamento ex art. 20, Legge n. 67/1988).

-

Responsabile del Procedimento, progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un
laboratorio a contaminazione controllata per le attività sugli elementi in traccia e i
nanomateriali del reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria (TAV) del Dipartimento di
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità.

-

Responsabile del Procedimento per il monitoraggio strumentale delle lesioni dell’edificio 1
dell’Istituto Superiore di Sanita’.

-

Progettista e direttore dei lavori per la ristrutturazione delle cabine di trasformazione MT/BT
dell’Istituto Superiore di Sanità.

-

Direttore dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'Edificio 35 per la realizzazione della
nuova sede del "Centro Operativo per l'allocazione e la gestione degli organi" del Centro
Nazionale Trapianti

-

Direttore dei lavori di consolidamento statico dei piani B e C (II stralcio) dell’edificio
principale dell’Istituto Superiore di Sanità

-

Incarico di coordinamento e Responsabile del Procedimento degli interventi per la
realizzazione del Museo presso il “Giardino d’Inverno” dell’Istituto Superiore di Sanità.

-

Responsabile del Procedimento per il servizio di manutenzione dei dispositivi di protezione
collettiva (cappe chimiche, cappe a flusso laminare, armadi di sicurezza) collocati nel
complesso dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Responsabile del Procedimento per il servizio di manutenzione ordinaria a straordinaria degli
impianti termici e di condizionamento dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Collaudatore dei lavori relativi alla realizzazione di un laboratorio "chiavi in mano" destinato a
misure a basso fondo di radiazioni ed al deposito ed alla diluizione di isotopi radioattivi di
elevata radiotossicità, completo di relativi impianti tecnologici ed attrezzature, presso il
Laboratorio di Fisica dell’Istituto Superiore di Sanità;

-

Collaudatore dei lavori relativi al completamento dei lavori di rifacimento dell'impianto luce e
forza motrice - 1^lotto - piani F, G, H ed I dell'edificio principale dell'Istituto Superiore di
Sanità;

-

Collaudatore dei lavori relativi alla realizzazione della cabina elettrica a media tensione presso
l'edificio principale dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Collaudatore dei lavori di ristrutturazione dei locali ex magazzino stabulario e la conseguente
realizzazione di laboratori di ricerca completi di impianti tecnologici ad uso del Laboratorio di
Biochimica Clinica dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Collaudatore dei lavori di manutenzione del complesso edilizio dell'Istituto Superiore di Sanità
e di ristrutturazioni e sistemazioni relative al riassetto dei Laboratori e Servizi per gli anni
1987/1989;
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-

Collaudatore dei lavori di adeguamento alle norme antincendio per il piano 2^ scantinato
dell'edificio principale dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Collaudatore dei lavori relativi alla realizzazione "chiavi in mano" di uno stabulario per piccoli
animali ad uso del Laboratorio di Fisiopatologia di organo e sistema dell'Istituto Superiore di
Sanità;

-

Collaudatore dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche in alcuni edifici del comprensorio dell'Istituto Superiore di Sanità - ai sensi
dell'art.40 del D.P.R. 27/4/1955 n.547;

-

Incarico per l'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura di N.1 autoclave
orizzontale automatica, completa di accessori per il Laboratorio di Virologia dell'Istituto
Superiore di Sanità;

-

Incarico per l'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura di un Laboratorio
Classificato P3 per il Laboratorio di Virologia dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Incarico per l'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura di personal
computers ed accessori vari in cinque lotti per i Laboratori di Igiene Ambientale, Biologia
Cellulare, Fisica, Parassitologia e Biochimica Clinica dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Incarico per l'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura in opera di
attrezzature varie per il Laboratorio di Medicina Veterinaria e di Virologia dell'Istituto
Superiore di Sanità;

-

Incarico per l'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura di n.1 cella fredda
prefabbricata e n.1 cella termostatica prefabbricata nell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per il rifacimento del manto impermeabile
e della pavimentazione dei terrazzi di copertura degli edifici nn. 1, 6 ed 8 dell'Istituto Superiore
di Sanità;

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per l'ammodernamento degli impianti
elevatori nn. 3, 5, 8, 9 e 11 dell’edificio principale dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per la realizzazione di una terza cabina di
trasformazione nella zona B e di un anello di interconnessione tra le tre cabine dell'Istituto
Superiore di Sanità;

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per la sistemazione degli accessi al
complesso dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per la sistemazione dell’edificio 8 ad uso
del Laboratorio di Virologia "per la ricerca sull`AIDS" nel complesso dell'Istituto Superiore di
Sanità;

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per la sistemazione, al quarto piano
dell'edificio centrale, della camera calda e delle camere fredde ad uso dei Laboratori di
Batteriologia e Micologia Medica, Alimenti e Virologia dell'Istituto Superiore di Sanità;
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-

Componente della Commissione Appalto-concorso per la sistemazione "chiavi in mano" dei
seguenti settori funzionali per il Laboratorio di Virologia "per la ricerca sull'AIDS"
LOTTO A: Complesso di laboratori al piano E dell'edificio principale
LOTTO B: Stabulario per piccoli animali al piano A dell'edificio 8i;

-

Componente della Commissione per la fornitura di una stazione grafica per l'Ufficio Tecnico
dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per il completamento dei lavori di
rifacimento dell'impianto luce e forza motrice - 1^lotto - piani F, G, H ed I dell'edificio
principale dell'Istituto Superiore di Sanità;

-

Componente della Commissione per la licitazione privata biennale per la manutenzione ed
assistenza tecnica degli impianti termici e di condizionamento dell’aria dei Laboratori e degli
Stabulari ad uso del Laboratorio di Virologia per il biennio 1996-97

-

Componente della Commissione per la licitazione privata per la manutenzione degli impianti
elettrici nel complesso dell’Istituto Superiore di Sanità.

-

Componente della Commissione per la licitazione privata per la manutenzione degli impianti
termici e di condizionamento nel complesso dell’Istituto Superiore di Sanità.

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per la sistemazione “chiavi in mano” di un
complesso di locali ad uso dei laboratori di Virologia, Batteriologia e Micologia Medica,
Fisica, Tossicologia Applicata, Chimica del Farmaco e Alimenti

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per la realizzazione di un Laboratorio a
contaminazione controllata (classe P3) ad uso del Laboratorio di Batteriologia e Micologia
Medica (Ed.1, livello E) dell’Istituto

-

Componente della Commissione Appalto-concorso per i lavori di completamento degli
interventi di adeguamento al D.L. 19/9/94 n.626 degli ambienti di lavoro nell’edificio
principale dell’Istituto Superiore di Sanità relativamente alla normativa antincendio (Edificio
principale)

-

Componente della Commissione per la licitazione privata per l’affidamento del servizio
annuale di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature scientifiche in uso ai laboratori e
servizi dell’Istituto Superiore di Sanità

-

Componente della Commissione per la licitazione privata per la manutenzione triennale
ordinaria e straordinaria dei giardini dell’Istituto Superiore di Sanità

-

Componente della Commissione per la licitazione privata triennale per l’affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali riconducibili alla definizione di cui all’art.2,
4^ comma, p.2 del DPR n.915/1982, prodotti nei vari laboratori e servizi dell’Istituto Superiore
di Sanità

-

Componente della Commissione relativa alla licitazione privata per il servizio di locazione e
manutenzione dei fotoriproduttori dell’Istituto Superiore di Sanità, periodo 1996-1999

-

Componente della Commissione per la licitazione privata per la fornitura di n.95 armadi di
sicurezza per il complesso dell’Istituto Superiore di Sanità
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-

Componente della Commissione per la licitazione privata relativa all’acquisto di
apparecchiature scientifiche per alcuni laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità

-

Componente della Commissione per la licitazione privata per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi con esclusione dei
rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo, di cui all’art.45 del D.Lgvo 5.2.97, n.22,
prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità

-

Componente della Commissione per la licitazione privata per la fornitura in opera di n.28
cappe chimiche per il complesso dell’Istituto Superiore di Sanità

-

Componente della Commissione dell’appalto-concorso per l’adeguamento e la ristrutturazione
“chiavi in mano” della sede dell’Istituto Superiore di Sanità con fornitura di arredi tecnici

ELENCO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE SVOLTE dal 1980 al 1988 PRESSO LO
STUDIO TECNICO PROF. F. CONTI
-

Impianti tecnologici per il nuovo Centro Materiali - Stabilimento di Roma delle Industrie
Elettroniche Associate "Selenia".
Progettazione integrale esecutiva
Ammontare preventivato:
£. 4.000.000.000
Committente: SELENIA S.p.A.

-

Impianti tecnologici per il nuovo stabilimento di L'Aquila delle Industrie Elettroniche
Associate "Selenia".
Progettazione integrale esecutiva
Ammontare preventivato:
£. 16.000.000.000
Committente: SELENIA S.p.A.

-

Impianto di condizionamento della Centrale Telefonica "Appia" - Roma.
Progettazione integrale esecutiva
Ammontare preventivato:
£. 200.000.000
Committente: S.I.P.

-

Impianti elettrici per i "Nuovi insediamenti della Banca d'Italia nel Comune di Frascati" Roma
Progettazione integrale esecutiva
Ammontare preventivato:
£. 50.000.000.000
Committente: SEIFRA – Roma

-

Impianti di condizionamento, termico ed idrico-sanitario per l'ampliamento della Scuola
Superiore Reiss-Romoli - L'Aquila.
Progettazione integrale esecutiva e direzione lavori
Ammontare preventivato:
£. 2.000.000.000
Committente: SEAT - Torino.

-

Impianti di condizionamento, antincendio e gas per il nuovo Centro di Telecomunicazioni
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"Gemelli" - Roma.
Progettazione integrale esecutiva e direzione lavori
Ammontare preventivato:
£. 1.500.000.000
Committente: S.I.P. – Roma
-

Impianti tecnologici (condizionamento, ventilazione, riscaldamento ed elettrico) per
l'ampliamento della Centrale SIP - Borgata Finocchio - Roma.
Progettazione integrale esecutiva e direzione lavori
Ammontare preventivato:
£. 1.000.000.000
Committente: S.I.P. – Roma

-

Impianti tecnologici (condizionamento, ventilazione, riscaldamento ed elettrico) per
l'ampliamento della Centrale SIP - Aurelia - Roma.
Progettazione integrale esecutiva e direzione lavori
Ammontare preventivato:
£. 900.000.000
Committente: S.I.P. – Roma

-

Impianti tecnologici speciali (TVCC, diffusione sonora, traduzione simultanea) del Nuovo
Centro Congressi - Camera di Commercio di Perugia.
Progettazione integrale esecutiva e direzione lavori
Ammontare preventivato:
£. 400.000.000
Committente: Camera di Commercio – Perugia

-

Impianti di condizionamento, frigoriferi e termici del Nuovo Centro Congressi - Camera di
Commercio di Perugia.
Progettazione integrale esecutiva e direzione lavori
Ammontare preventivato:
£. 600.000.000
Committente: Camera di Commercio – Perugia

-

Impianti di condizionamento, riscaldamento, idrico-sanitario ed antincendio per il nuovo
complesso C.E.D. - Caserma Ulivelli - Ministero della Difesa - Roma.
Progettazione integrale esecutiva
Ammontare preventivato:
£. 2.000.000.000
Committente: Impresa LUIGI CIDONIO – Roma

-

Impianti tecnologici (condizionamento, ed elettrico) per la ristrutturazione della Centrale SIP Ostia Nord - Roma.
Progettazione integrale esecutiva e direzione lavori
Ammontare preventivato:
£. 800.000.000
Committente: S.I.P. – Roma

-

Impianti tecnologici (condizionamento, ventilazione e riscaldamento) del Centro Gestionale
A.C.E.A. di Valleranello - Roma.
Progettazione esecutiva
Ammontare preventivato:
£. 6.000.000.000
Committente: A.C.E.A. – Roma

-

Impianti tecnologici (idrico-sanitario, condizionamento, ventilazione, riscaldamento, elettrico,
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telefonico, segnalazioni) per il nuovo insediamento delle Officine Galileo in Carsoli L'Aquila.
Progettazione integrale esecutiva
Ammontare preventivato:
£. 5.000.000.000
Committente: CE.TE.V.
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