
 

 

Curriculum - Vitae 
 

Ing. Coticoni Lucia 

Via di Scorticabove 57 – 00156 Roma  

(Studio) 

Tel. e  fax 064102028  cell.3485301498 

E-Mail: coticoni.lucia@gmail.com  

Pec:  l.coticoni@pec.ording.roma.it    
 

 

Dati personali 

 

Stato civile: divorziata con due figli 

Nazionalità:  italiana 

Luogo di nascita: Roma 

Data di nascita: 12 maggio 1958 

Residenza: Roma 

 

Obiettivi 

Esercizio della libera professione nel campo dell’edilizia in generale quale 

Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza nei Cantieri;esperta nel 

campo delle fognatre urbane; Ingegnere Forense per la precisione CTU al 

Tribunale civile e penale e consulenze di parte; Giudice Tecnico del Tribunale 

Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma; 

ingegneria strutturale ; urbanistica urbana e catasto 

mailto:coticoni.lucia@gmail.com
mailto:l.coticoni@pec.ording.roma.it
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Riepilogo delle qualifiche 

Diploma di Maturità Scientifica: conseguito a Roma il 27 luglio 1977 con la 
votazione 52/60 

Laurea di Dottore in Ingegneria Civile Sezione Idraulica: conseguita a Roma il 
29 novembre 1983 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” con la 
votazione di 100/110 
Argomento di tesi di laurea: 

salvaguardia del lago di Bolsena dall’inquinamento dei nutrienti - materia di Costruzioni 

Idrauliche I - Relatore Prof. Vincenzo Barberis (la tesi è stata eleborata in collaborazione 

con l’ACEA) 

 

Esame di Stato: superato nella stessa Università nella prima sessione relativa 
all’anno 1983 (maggio 1984) ed abilitata all’esercizio della professione di 
ingegnere 
 
Iscrizione Albo degli Ingegneri (ottobre 1984): ai termini dell’art.9 del R.D. 23 
ottobre 1925 n°2537 iscritto all’Albo nella seduta del 15/10/1984 al n° 13399 
 
Rilascio attestazione per La figura di “Coordinatore in materia di sicurezza e 
salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera” (Art. 10 del D. Lgs 
494/96 integrato dal D. Lgs. 528/99). 
 
Rilascio attestazione di frequenza di aggiornamentoi dei moduli per La figura di 
“Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e la 
realizzazione dell’opera” (Art. 10 del D. Lgs 494/96 integrato dal D. Lgs. 528/99). 
 
Rilascio attestato per elaborazione POS (Piani operativi di Sicurezza).  
 
Iscrizione al Tribunale Civile di Roma come CTU dal 1987 nel ramo “civile in 
generale” ed al Tribunale Penale come CTU dal 2012 nel ramo edlizia in genere, 
direzione lavori e sicurezza sui luoghi di lavoro, illeciti urbanistici, 
infrastrutture”. 
 
Dal 2015 membro del colleggio tecnico al TRAP (Tribunale delle Acque 
Pubbliche) in corte di Appello di Roma. 
 
Attualmente Consigliere Tesoriere con secondo mandato eletta a Febbraio 2017 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 
Attualmente delegato Inarcassa (Cassa Ingegneri ed Architetti) per gli Ingegneri 
di Roma  
 

 

1977 - 2017 
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Esperienze di lavoro 
C.A.S.E.Costruzioni Appalti Edili Stradali  s.r.l. - ROMA 

Nel periodo suddetto ho svolto funzioni di progettista di strutture nel settore 

civile edile e contabilizzatore di cantieri riguardanti opere di fognature , 

movimenti di terre, dighe ed edifici di civile abitazione.  

Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “E.De Amicis” - 

ROMA 

Supplente temporanea nelle seguenti materie: 

Disegno e Tecnologia Meccanica 

Fisica 

Matematica 

Tecnologia Meccanica 

Tecnologia Odontotecnica 

L’ultimo anno ha partecipato agli scrutini finali e alla prima sessione di esami 

di maturità 1985 – 1986 

               1984- 1986 

 

Collaboratore come progettista nella società M.B.C.R. s.r.l. di Roma 

(installazione impianti tecnologici civile ed industriali) 

              Dal 1993 

  

ho svolto solo libera professione; da questo periodo mi sono occupata 

soprattutto di cantieri come Direttore dei Lavori e di Cantiere, di progettazione 

strutturale, di Consulenza su cantieri edili, di Consulenza per il Tribunale e la 

Pretura Civile di Roma come CTU e quant’altro più specificato nel paragrafo 

“Attività professionale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990- 1993 

1985- 1989 
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Attività professionale 

  1984-1986 

Aiuto progettista presso la società M.B.C.R. s.r.l. – Largo Nostra Signora di 

Coromoto n°12 – Roma; questa società si occupa della progettazione e 

realizzazione di impianti di condizionamento, riscaldamento, idrico-sanitario, 

antincendio ed elettrico partecipando ad appalti pubblici e privati. Oltre alla 

stesura dei progetti si preparavano capitolati e computi metrici per gare di 

appalto. Le progettazioni degli impianti realizzati per le società sottoelencate, 

sono state personalmente seguiti durante la fase di realizzazione nei vari 

cantieri: 

- Soc. Irva Simba impianto di condizionamento per edificio E.N.E.A. 

- Soc. Edilplan impianto riscaldamento edificio della Ferrovie dello Stato 

- Soc. S.E.O.T. impianti di riscaldamento autonomi edifici in Roma 

- Soc. U.M.E.L. progetto di isolamento termico ed impianti di 

riscaldamento autonomi edificio in Roma 

- Soc. KAMA progetto di isolamento termico ed impianti di riscaldamento 

autonomi edificio in Roma 

- Soc. FEAL progettazione impianti di condizionamento e riscaldamento 

dell’Università di Tor Vergata. 

                   1990-1993 

In questo periodo alle dipendenze della C.A.S.E. Costruzioni Appalti Edili 

Stradali s.r.l.- Roma oltre che progettare strutture in c.a. seguivo i cantieri 

durante l’esecuzione. 

- Realizzate n°10 ville in Loc. Colle Romito Ardea (Roma) 

- Realizzate n°13 ville in Loc. Colle Romito Aredea (Roma) 

- Realizzate n°2 palazzine per complessivi n°30 appartamenti in Loc. 

Marina di Ardea (Roma) 

- Realizzate n°14 ville in Loc. Tor San Lorenzo (Roma) 

- Progettista e Direttore Lavori per la realizzazione di una villa in 

Sardegna Loc. Liscia di Vacca (Sassari) della Soc. Clorifati 2000 Appalti 

s.r.l. importo totale dei lavori £. 800.000.000 

 

- Seguito lavori di urbanizzazione primaria per viabilità al servizio del 

centro RAI e nodo scambio SAXA RUBRA in Loc. Via Flaminia 
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(Roma). Importo lavori subappaltati dal Consorzio SAXA 90 s.r.l. 

£.1.500.000.000  

 

- Seguito lavori di urbanizzazione primaria Terminal Ostinse consistenti in 

esecuzione di fognatura bianca e nera, sistema di illuminazione, strade 

cigli e piazzali. Importo lavori subappaltati da FERROCEMENTO 

COSTRUZIONI S.p.a. £. 1.100.000.000  

- Seguito lavori di adeguamento e realizzazione svincolo su Via Cristoforo 

Colombo (Terminal Ostiense -Roma). Importo lavori subappaltati dal 

Raggruppamento Rep.Fer. £. 800.000.000 

- Seguito realizzazione di una condotta Ø 1800 per 5 Km realizzata in 

Sardegna connessa alla realizzazione della Diga sul Fiume Tirso. 

Importo lavori subappaltati dalla Grassetto Costruzione S.p.a. 

£.2.450.000.000 

- Seguito realizzazione del viadotto in Loc. S. Chiara in Prov. Di Oristano. 

Importo lavori subappaltati dalla Grassetto Costruzioni S.p.a. 

£.990.000.000 

                       Dal 1993 al 2019 

- Seguito come consulente esterno sui cantieri per la Soc.C.A.S.E. S.r.l. la 

realizzazione di n°2 autorimesse interrate in Via Galati inseriti nel PUP 

del Comune di Roma subappalto dalla CEVIP Prefabbricati S.p.a.; 

realizzazione di n°12 villini a schiera in Loc. Borghesiana (Roma) 

subappaltati da EDIL.CO.DU.MAR. S.r.l.   

- Seguito come consulente esterno sui cantieri della Soc. Clorifati 2000 

S.r.l. la realizzazine di un collettore fognario in Loc. Via di Rocca 

Cencia (Roma) subappalto dalla GE.CO.P. S.r.l. 

- Seguito come consulente esterno per la Panoramica Rioli S.r.l. la 

realizzazione di un fabbricato di civile abitazione di n°11 appartamenti e 

n°11 box in Via di Grottarossa (Roma) 

- Progettazione strutturale di edifici per civile abitazione in Roma e 

provincia 

- Progettazione termica sul contenimento dei consumi energetici in vari 

fabbricati in Roma e provincia 

- Condoni edilizi di abitazioni e attività commerciali 

- Accatastamenti di fabbricati nuovi in Roma e provincia 

- Direzione lavori e di cantiere per la ristrutturazione di un edificio 

scolastico in Via G.B. De Rossi 48 sulla Nomentana 
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- Direzione cantiere per la manutenzione straordinaria di vari appartamenti 

e ville in Roma 

- Direzione di Lavori per Condomini sia per adeguamento degli impianti 

elettrici alla 46/90 che per il rifacimento di facciate ed interni 

condominiali 

- Direzione di Lavori e Responsabile della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per Condomini 

- Stesura di capitolati di appalto e computi metrici sia elettrici che di 

ristrutturazioni esterni ed interni dei fabbricati 

- Progettazione di risanamento strutturale di edifici storici che presentano 

problemi strutturali 

- Stesura di fascicoli fabbricati 

- Perizie Tecniche di Ufficio (CTU) per il Tribunale Civile di Roma in 

quanto iscritta all’Albo dei Tecnici del Tribunale svolte maggiormente 

nelle Sezioni VII, VI, V, IV Bis, IX, X.  

- Membro della Commissione CTU all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma e responsabile, nonché docente con i colleghi della 

Commissione, dell’organizzazione dei corsi di Formazione per CTU, 

rivolti ai professionisti. 

- Membro e Segretario della Commissione “Economia Immobiliare” 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.  

- Perizie tecniche di parte (CTP) per privati o società nei contenziosi 

giudiziari presso il Tribunale Civile e Penale di Roma e presso altri 

Tribunali Civile in Italia 

- Pratiche USL e Veterinarie per ottenimento di licenze per attività 

lavorative commerciali 

- Progettazione di un piano di Lottizzazione e successiva progettazione 

esecutiva in Loc. Colle Cerro nel Comune di Marcellina (Roma)  

- Ridimensionamento della fognatura aerea di un fabbricato su incarico 

dell’INPDAP con incarico congiunto di Direzione Lavori e di 

Responsabile della Sicurezza in Fase di progettazione ed Esecuzione 

- Incarico da parte dell’ARCE Gestioni S.p.a. per la risoluzione di un 

problema di infiltrazione nei locali interrati dell’immobile sito in Roma 

in Largo del Nazareno n°15 con progettazione e rifacimento del tratto di  

fognatura che collega l’edificio con la fogna Comunale  

- Amministrazione del fabbricato sito in Roma in Largo del Nazareno 

Immobile di proprietà Arce Gestioni S.p.a. 
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- Responsabbile tecnico su Roma degli Immobili di proprietà Arce 

Gestioni S.p.a.  

- Progettazione e risanamento di fognature in muratura nella zona di Via 

della Mercede e Largo del Nazareno in Roma 

- Rifacimento dei millesimi di fabbricati di cui ultimo uno sito in Roma in 

Via Giuseppe Mercalli. 

- Progettazione e consolidamento di un solaio di copertura in un palazzo 

del 1870 sito in Roma in Via degli Avignonesi n°32 con Direzione lavori 

e Responsabile della Sicurezza. 

- Responsabile della Sicurezza e Direttore dei Lavori per i lavori di 

ristrutturazione delle facciate nel Condominio di Viale Trastevere, 60. 

- Perizia per un edificio colpito dal sisma in località Rocca di Cambio con 

incarico di Direzione lavori e Sicurezza per la ristrutturazione per i danni 

del sisma.  

- Responsabile della Sicurezza per i lavori di ristrutturazione delle facciate 

nel Condominio di Piazzale Flaminio, 9. 

- Responsabile della Sicurezza e Direttore dei Lavori per i lavori di 

ristrutturazione delle facciate nel Condominio di Via Boldetti, 13. 

- Responsabile della Sicurezza e Direttore dei Lavori per i lavori di 

ristrutturazione delle facciate nel Condominio di Via Giuseppe Donati, 

58. 

- Responsabile della Sicurezza e Direttore dei Lavori per i lavori di 

ristrutturazione delle facciate nel Condominio di Via di Scorticabove, 57 

e 53. 

- Responsabile della Sicurezza e Direttore dei Lavori per i lavori di 

ristrutturazione delle facciate nel Condominio di Canepa, 2. 

- Responsabile della Sicurezza e Direttore dei Lavori per i lavori di 

ristrutturazione delle facciate e copertura nel Condominio di Largo 

Maccagno, 7. 

- Commissario membro presso le Università di Ingegneria di Roma per gli 

esami di abilitazione alla professione di Ingegnere    

- Collaudo delle opere a scomputo di urbanizzazione primaria di un 

comprensorio in Via di Boccea Km 10 e 400 

- Docente nel corso organizzato dall'associazione “LA TUTELA DEI 

DIRITTI” sul Diritto Condominiale riguardante l’argomento delle 

tabelle millesimali ed il 700 c.p.c. nell’ambito della CTU 
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- Commissario per aggiudicazione di gare con il criterio dell’offerta più 

vantaggiosa per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

urbanizzazione primaria per un importo di lavori superiore ad 

8.000.000,00 di Euro (ottomilioni di euro) 

- Presidente in Commissioni di arbitrati nel Contenzioso tra Imprese  

- Progettazione e risanamento di fognature miste in muratura e cemento 

nel Condominio Via Apuania 12 in Roma 

- Direzione Lavori per il risanamento di fognature miste in muratura e 

cemento nel Condominio Via Apuania 12 in Roma 

- CTU per Contenziosi civili presso il Tribunale Civile di Roma  

- Membro Effettivo quale Giudice Tecnico al Tribunale delle acque 

Pubbliche presso la Corte D’Appello di Roma 2015-2025 

- Consulente di parte per contenziosi civili tra privati e per le società  

- Segretaria in Commissione Esami di Stato Sessione 2018/2019 alla 

Università della Sapienza facoltà di Ingegneria  

 

 

 

Lingue straniere 

Francese 

Inglese tecnico 

 

 


