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CURRICULUM VITAE 

 

Mario Grasso, nato a Roma il 13.03.1958, ivi residente in Via Giovanni Gastaldi 

n°79,  coniugato, due figli; recapito telefonico fisso 06.8800923, cell. 

338.3963230. 

 
Laureato in Ingegneria civile edile il 28.05.1985 con voto 107/110, discutendo la 

tesi “Ristrutturazione e restauro della casa del popolo di Roma” presso la cattedra 

di Composizione Architettonica II dell’Università “La Sapienza”.  

 
Iscritto all’Ordine della Provincia di Roma dal 28.05.1986 con il n° 14140.  

 
Livello base di conoscenza della lingua inglese, più avanzato della lingua 

francese. 

 

Dal giugno 1985 

Ufficio tecnico del gruppo Garofalo (ospedalità privata): costruzione, 

ristrutturazione e gestione di case di cura; costruzione e gestione di alberghi.  

Mansioni: organizzazione tecnica, rapporti con gli appaltatori, progettazione 

esecutiva, site planning di reparti specialistici delle case di cura (RMN, TAC, 

acceleratore lineare, angiografia digitale, litotripsia, emodialisi, gruppi 

operatori,...) direzione di cantiere. 

Opere più significative: 

- Hotel Rouge et Noir (200 stanze) : nuova costruzione- direzione di cantiere; 

- Hotel Blanc et Noir (200 stanze) nuova costruzione- direzione di cantiere; 

- Casa di cura Aurelia Hospital (300 posti letto): progettazione esecutiva e 

direzione di cantiere di nuovi reparti specialistici; 

- Casa di cura Città di Roma (200 p.l.) progettazione esecutiva e direzione di 

cantiere di nuovi reparti specialistici; 

- Casa di cura European Hospital (150 p.l.) progettazione esecutiva e direzione 

di cantiere della ristrutturazione dell’intero complesso. 
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Contemporaneamente all’attività principale, è stata prestata consulenza tecnica 

come libero professionista presso piccole imprese locali (progettazione e pratiche 

tecnico-amministrative) per edifici residenziali ed esercizi commerciali. 

 

Dal maggio 1990 

Soc. Consortile Tor Vergata, concessionaria dei lavori di costruzione della 

omonima università di Roma (Capogruppo Vianini Lavori). 

- Dal 2.5.1990: assistente junior al Direttore di cantiere della Facoltà di Medicina 

(lavori previsti per ca. 120 mld in due anni). 

- Dal 1.09.1991: direttore di cantiere e responsabile della sicurezza per alcuni lotti 

minori (40 contratti per ca. 70 mld complessivi). 

Opere più significative:  

- completamento degli impianti elettrici, speciali e reti T.D. della sede 

provvisoria delle sei facoltà dell’università;  

- condizionamento dello stesso edificio; completamento dell’istituto di 

Acquacoltura; 

- ristrutturazione dell’istituto di Psichiatria,  

- la costruzione - in cinque mesi - di un edificio prefabbricato in cls destinato ad 

aule per 1800 studenti. 

- Dal 1.06.1992: direttore del cantiere e responsabile della sicurezza della facoltà 

di Ingegneria (importo complessivo 79 mld) 

- Dal 1.09.1996: Ufficio appalti della Consortile.   

- Dal 1.09.1999: Responsabile della realizzazione delle strutture portanti in 

acciaio e delle facciate in pannelli prefabbricati della “Torre delle degenze” del 

Policlinico universitario Tor Vergata. 

 

Dal maggio 2000  

Gruppo Mezzaroma in Roma. 

Mansioni: responsabile tecnico dei cantieri della zona Bufalotta con cantieri di 

edilizia residenziale per circa 500 alloggi. 
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Dal marzo 2002  

Aerimpianti S.p.A. nella sede di Milano. 

Mansioni: project manager delle seguenti commesse: 

- Realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari per la ristrutturazione 

del complesso ENPAM in Milano – via Pola (importo netto ca. € 22.000.000); 

- Ristrutturazione della Residenza Sanitaria in Bellagio (importo netto ca. € 

7.600.000) 

- Realizzazione degli impianti di climatizzazione in due edifici a torre in S. 

Donato M.se (MI) ( importo netto ca. 5.200.000). 

- Completamento degli impianti elettrici e termici dell’Impianto Dinamico 

Polifunzionale di Firenze Osmannoro (Committente: Italferr) 

- Completamento del ciclo termico del Termovalorizzatore Frullo (BO) 

 

Dal novembre 2002 vice direttore di produzione con funzione di coordinamento 

dei project manager. 

 

Dal novembre 2003  

IECO S.r.l. di Roma. 

Mansioni: Direttore Tecnico 

Opere più significative: 

- Ristrutturazione del Jolly Hotel e Residence Milano 2  

- Completamento delle opere edili e impiantistiche dell’ dell’I.D.P. di Firenze 

Osmannoro. 
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- Ristrutturazione della zona cucine e ristorante dell’I.N.R.C.A. di Ancona  

- Interventi di edilizia residenziale: 

 Comune di Gropello Cairoli (PV): n° 32 u.a. 

 Comune di Voghera (PV): n° 16 u.a. 

 Comune di Corropoli (TE): n° 30 u.a. 

 

 Comune di Nerola (Roma): n° 72 u.a. 

 

Dal 2004 (in parallelo all’attività precedente) 

AERIMPIANTI INTERNATIONAL S.r.l.  Sede di Roma. 

Mansioni: Legale rappr. Italia e Respnsabile Tecnico 

- Impianti elettrici e meccanici delle gallerie S.Silvestro e Le Piane sulla SS. N° 

16 Adriatica. 

- Consulenza e assistenza tecnica al contratto per l’esecuzione degli impianti 

tecnologici dell’aereoporto di Bucarest Otopeni. 

- Studi di fattibilità per centri sportivi e commerciali in Romania. 

 

 

2007: 2009  

Consulenza professionale per le seguenti realizzazioni: 
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- Nuova aereostazione dell’aviazione generale dell’aereoporto di Olbia Costa 

Smeralda. 

- Progettazione di un intervento per edilizia residenziale nel comune di 

Controguerra (TE). 

- Progettazione di un intervento per edilizia residenziale nel comune di Mosciano 

S.Angelo (TE). 

- Progettazione di un intervento per edilizia residenziale nel comune di Campli 

(TE). 

- Assistenza tecnica all’acquisizione e realizzazione di un magazzino per 

logistica in Comune di Fiumicino (Roma). 

 

Dal 2009 al 2013  

- Progettazione e Direzione lavori Capannone logistica, cliente CE.DI.GROS 

S.C. a r.l., valore contratto € 30 mil. 

 

- Progettazione di edificio commerciale in Monte Porzio Catone 

 

Dal 2013 al 2016 

- Progettazione e Direzione lavori Capannone logistica per alimentari freschi, 

cliente CE.DI.GROS S.C. a r.l., valore contratto € 12 mil. 
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In corso 

 

- Progetto del reparto di Produzione dello stabilimento Ficacci Olive di Castel 

Madama (Roma). 

- Consulente della Direzione per la progettazione e la realizzazione di un 

piattaforma per alimentari deperibili freschi di mq 25.000 per il Gruppo Gabrielli 

di Ascoli Piceno 

- Attività di Consulente Tecnico di Parte. 

- Attività di Collaudatore di opere in c.a. 

- RSPP in stabilimenti di lavorazione caffè 

 

 In possesso della certificazione D. Lgs 81/08 (Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione);  

 In possesso di attestato per RSPP (mod.C) 

                                                                           Ing. Mario Grasso 

 

 

Dichiaro di autorizzare il destinatario della presente al trattamento dei dati in essa 

contenuti ai sensi del D. L.vo 196/03 in materia di privacy. 

                                                                           Ing. Mario Grasso 

 


