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Nato a Roma l’11 giugno 1968 
Residenza e domicilio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 13 – 00195 
Studio Professionale:Via Oslavia, 30 - Roma 

 
T.mob. 333.7283037 
T. 06.45429982 - 06. 45432009 
Fax. 06.233234289 
E-mail:carlozimatore@gmail.com 
Pec:c.zimatore@pec.ording.roma.it 

 
Laurea  in Ingegneria Civile – La Sapienza, Roma  
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 20784 
Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale Civile di Roma 
Abilitazione alle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008  e s.m.i.  
Abilitazione alle funzioni di RSPP per tutti i macrosettori ATECO 
Responsabile didattico dell’attività di formazione ed aggiornamento delle figure professionali per la  sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.Lgs.vo 
81/2008  – CONVENZIONE n. CFA.1311 del 24/04/2017 

 
In 18 anni di attività professionale ha operato come pianificatore e progettista di infrastrutture stradali, edifici residenziali, commerciali e di 
pubblica utilità. Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza per la realizzazione di infrastrutture di trasporto ed opere civili diverse (settori 
pubblico e privato).Quanto sopra, lavorando in team, come responsabile di progetto, collaboratore di studi internazionali nei primi anni, e come 
titolare del proprio studio professionale dal 2003. Progettista e direttore dei lavori per interventi di rigenerazione di opere pubbliche  e 
private. Consulente d’imprese generali per il contract and construction management. Projct manager nello sviluppo di iniziative di 
recepimento bandi europei o regionali. 
 
2016 – 2019 Progettazione europea 
Progettista senior bandi europei, analisi fattibilità tecnica, business plan. 
 
2016 – 2019 Rigenerazione urbana 
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, degli interventi di riqualificazione degli stabili siti in Roma in Via Bregno 15, 
Via dei Gandolfi 4, Via Metauro 61, Via Frignani 169, Via del Nuoto 10, Via Bertini 6, Viale Mazzini 134 
 
2009 – 2016 Direttore tecnico dell’impresa generale Zero Lucenta S.r.l. 
Progettazione integrata. Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione d’immobili 
residenziali commerciali e scolastici in Roma. 
Ristrutturazione e riqualificazione energetica stabili ed immobili diversi in Roma (Via Lubriano 10, Via Mercalli 80, Viale G. 
Mazzini 13, Via dei Colli della Farnesina 144, Via Fleming 101, Via Città della Pieve 12, Via Nepi 13, L.go G. del Vodice, Viale 
Caravaggio 40, Via Ambrosini 130, Via Monte delle Gioie 28, Via Aldini 15, Via della Giuliana 44, Via Tullio Martello 14, Via Stringher 9) 

  
2003 – 2010 Direttore zione lavori e Coordinamento sicurezza lavori, incarichi professionali 

 
Centostazioni S.p.A. - R.F.I. (Ferrovie dello Sato) 

 
• Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori della 

Stazione di Ferrara, Ruolo: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
• Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori della 

Stazione di Reggio Emilia, Ruolo: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
• Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori della 

Stazione di Savona, Ruolo: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
• Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori della 

Stazione di La Spezia, Ruolo: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
• Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori della 

Stazione di Livorno, Ruolo: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
• Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori della 

Stazione di Pistoia, Ruolo: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
• Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori della 

Stazione di Prato, Ruolo: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
• Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori della 

Stazione di Siena, Ruolo: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
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• Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo funzionale e riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori della 
Stazione di Arezzo, (impianti di videosorveglianza) Ruolo: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

 
 
2015 -2020 Pubbliche amministrazioni, incarichi professionali 
 
CAR S.c.p.A. Realizzazione piano espansione H – capannone industriale per Celle Frigo. Ruolo: collaudo strutture in corso d’opera, 
collaudo tecnico amministrativo 
CAR S.c.p.A. Adeguamento funzionale mercato ittico, variante box 21.22.23.24. Ruolo: progettista. 
 
 
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura 
Verifica di conformità e collaudo di un sistema Informativo Territoriale (GIS) con accesso web (WebGIS) a supporto dei processi 
decisionali della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero. Committente: MIPAAF Direzione 
Generale della Pesca Marittima. Ruolo: Collaudo tecnico amministrativo 

 
2005 – 2009 Pubbliche amministrazioni, incarichi professionali 

 
MIBAC - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Lavori di restauro e completamento ascensore disabili presso il Museo Nazionale di Palazzo Mansi, nell’ambito del programma 
triennale dei lavori pubblici. Committente: Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed 
etnoantropologico delle province di Lucca e Massa Carrara. Ruolo: Progettista, Coordinatore per la sicurezza  
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

 
Lavori di adeguamento e messa a norma ai fini della sicurezza antincendio, presso la Caserma “De Carolis” – Scuola allievi Ufficiali, 
Roma, Lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto elettrico alle norme CEI, caserma De Tommaso in Roma Ruolo: 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

 
Lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti e delle attrezzature interne di un poligono di tiro a cielo chiuso in Livorno – 
Caserma “d’Amico” Ruolo: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

 
Cofathec Progetti S.p.A. 

 
Lavori di realizzazione degli impianti di sicurezza, antincendio, antintrusione, videosorveglianza, controllo climatico, elevatori disabili ed 
adeguamento normativo negli immobili storici di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nelle regioni Toscana 
e Liguria. Siti: Pontremoli Museo Piagnaro, Carrara Accademia delle Belle Arti, Castello Aghinolfi, Pisa Certosa monumentale di Calci – 
Chiesa S. Matteo, Lucca Villa Guinigi - Palazzo Mansi, Firenze Chiesa S. Marco Palazzo Pitti Opificio delle Pietre Dure Ruolo: Project 
Manager, chiusura contabilità lavori e verifica fine lavori 
 
1999 – 2005 Progettazione stradale, con Studio Valle - Roma 

 
CAR S.p.A. Realizzazione dell’infrastruttura viaria di collegamento tra l’A-24 e la SS 5 Tiburtina a servizio del mercato agro - 
alimentare e del polo tecnologico. Ruolo: Direttore Operativo  - progettista  
Anas S.p.A. Lavori di adeguamento per la terza corsia del Grande Raccordo Anulare di Roma – lotto 5° Progettazione esecutiva. 
Ruolo: Progettista stradale, 

 
Progetto definitivo ed esecutivo, per i lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1b delle Norme CNR dell’Autostrada 
Salerno - Reggio Calabria uscita di S. Onofrio (esclusa) - Serra (incluso) dal km 348+600 al 359+400. Ruolo: Progettista stradale 

 
Progetto esecutivo per adeguamento alle norme CNR dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria dal km 400+900 al  404+000 uscita di 
Palmi (inclusa)– Gioia Tauro (esclusa) Ruolo: Progettista stradale  
Ministero Trasporti Albanese 
Collegamento viario Tirana – Rinas (aeroporto di Tirana) Studio di fattibilità, simulazione di traffico per il dimensionamento della 
barriera di esazione. Ruolo: Progettista stradale 

 
CMC di Ravenna 
Progetto costruttivo per adeguamento alle norme CNR dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria uscita di Battipaglia (esclusa) - Eboli 
(inclusa) dal km 23+000 al 30+000 (progettazione Costruttiva). Ruolo: Progettista stradale 

 
Regione Lazio 
Superstrada Sora – Frosinone (ultimo lotto di completamento – stralcio 1°) Progetto esecutivo in adeguamento alle prescrizioni della 
Regione Lazio e del Ministero Ambiente e Territorio. Ruolo: Progettista stradale 
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2009-2015 Consulenza  - Aziende e gruppi privati, incarichi professionali 
 
Sidief S.p.A. Società per azioni soggetta a direzione e coordinamento della Banca d'Italia 
Progetto per i lavori di restauro conservativo dello stabile di viale Trastevere 115 in Roma 
Ruolo: Progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progetto   
Terna S.p.A. Operatore di reti per la trasmissione dell'energia 
Verifica nei procedimenti di gara per le fasi di affidamento dei contratti di appalto. 
Ruolo: Consulente per la verifica documentale in sede di gara di appalto della progettazione esecutiva e 
documentazione per la sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.. 
 

 
Gruppo Stadler – Regensburg, Baviera 

 
Lavori di riqualificazione energetica con demolizione completa e ricostruzione di uno stabile a 6 livelli ad uso residenziale in 
Von Der Tann Strasse, 4 – Regensburg – Monaco di Baviera, proprietà del Gruppo Stadler 
Lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione generale di un appartamento in piazza Cola di Rienzo 86 in Roma, 
Sig.ra Stadler 
Ruolo: Progettista, Direttore dei Lavori - Coordinatore per la sicurezza 

 
L’Officina dei piccoli S.r.l. – Villa Adriana - Tivoli 

 
Scuola dell’infanzia – asilo nido e scuola materna 
Ristrutturazione e riqualificazione energetica di un complesso industriale per realizzazione del plesso scolastico. Superficie 
interna mq 600, esterna mq 2000. 
Ruolo: Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza 

 
2002 – 2017 Consulenza contenzioso 
CTU da oltre 15 anni del Tribunale civile di Roma, consulenza decennale nelle procedure relative a contenziosi ed arbitrati nella 
realizzazione opere di civili infrastrutturali e servizi (contratti per appalti pubblici, lavori e servizi) ed opere minori civili ed 
impiantistiche (contratti e appalti privati) 
CTP da oltre 15 anni Consulente tecnico di parte in contenziosi e arbitrati 

 
MADRELINGUA ITALIANO  
ALTRE LINGUE INGLESE 

 
Conoscenze informatiche Ottima  conoscenza  dei  soft-ware  in  ambiente  Windows,  piattaforma  Office  (Word,  Excell, 

Access, Power point, Publisher, Project) 
Buona conoscenza dei soft-ware per disegno digiltale, piattaforma Autodesk – Autocad e 3d Studio 
max, per l’elaborazione grafica Paint shop pro, per la contabilita’ dei lavori e sicurezza cantieri – 
piattaforma Acca – Primus e Certus 
Soft-ware GIS per la pianificazione dei trasporti e mappature geo referenziate diverse 

 
Patenti Patente auto “B”. 

Patente nautica per la conduzione di imbarcazioni da diporto a vela e motore senza 
limitazioni dalla costa.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
 
Roma 4 aprile 2020 
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