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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Cesare Cavone 

Telefono 06/49694168 

E-mail cesare.cavone@uniroma1.it  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 18 Novembre 1974 

 
 

 

• Date   Dal Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università di Roma La Sapienza 

• Tipo di azienda o settore Lavori pubblici 

• Tipo di impiego 
Vincitore concorso a tempo indeterminato per ingegnere strutturista e 
impiantista 

 

• Principali lavori svolti 
nell’Ufficio Tecnico di 
Sapienza Università di Roma 

Rup per le verifiche di Vulnerabilità Sismica dell’intero patrimonio edilizio di 
Sapienza Università di Roma (2016) 

Rup appalto Centro Counselling 

Rup appalto sottopasso S. Lorenzo 

Rup per la verifica di Vulnerabilità sismica dell’Edificio di Chimica CU014 
(2016) 

Rup e DL per la riqualificazione della Biblioteca del Dipartimento SAIMLAL 
presso edificio RM057 (2016) 

Progettista per Appalto del servizio di manutenzione del Verde (2016) 

Progettista e DL per eliminazione amianto presso la facoltà di Fisica (2015) 

Rup e Direttore Lavori per realizzazione Centro di Addestramento Medico 
presso la sede di Ginecologia ed Ostetricia (2015) 

DL per Accordo quadro lavori di impermeabilizzazione edifici Sapienza 
(2014) 

Rup e DL per realizzazione di laboratorio di Ingegneria Sanitaria (2014) 

Rup per il servizio di monitoraggio strutturale dell’edificio di Lettere (2013) 

Rup e DL della sopraelevazione della scala metallica a servizio dell’edificio 
RM032 presso la Facoltà di Ingegneria Civile (2013) 

Progettista e DL per lavori di rimozione amianto presso il Centro Ricerche 
Aerospaziali (2012) 

Rup, Progettista e Direttore Lavori per manutenzione straordinaria presso 
edifici del Policlinico Umberto I (2012-2014) 

Capogruppo per la redazione delle schede di livello zero relative alle 
verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio Sapienza (2011) 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
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Rup per realizzazione di impianto di gas puri (CO2) presso sede distaccata 
di Latina (2011) 

Membro di commissione per una molteplicità di Appalti 

 
 

• Data Novembre 2016 

• Nome e tipo di attività Attività di supporto presso zone terremotate (Amatrice) per agibilità edifici e 
supporto ai VVFF nelle attività di messa in sicurezza degli edifici pericolanti 

 
 

• Date   Ottobre 2007 – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Ingegneria Strutturale Dalenz Cultrera 

• Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego Area strutturale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione strutturale 

• Principali lavori svolti 

Progettazione strutturale di edifici alti a torre in c.a. a Milano – Sesto San 
Giovanni;  

progettazione di paratie in pali e micropali; progettazione di muri di 
sostegno;  

Progettazione Metropolitane di Roma:  

- progettazione strutturale delle piastre della Stazione Metropolitana 
di Gondar (la linee B1); 

- progettazione strutturale e geotecnica dell’intera Stazione 
Metropolitana Alessandrino (linea C): paratie in pannelli di 50 metri 
di profondità – intero corpo stazione con piastre di solaio e fodere 
in c.a. - verifiche ai vari stati limite secondo le nuove normative 
sismiche e secondo gli Eurocodici; 

- progettazione pozzi di ventilazione; 

Molteplicità di altri lavori di minore entità. 

 

• Date (da – a) Giugno  2007 – Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Gaudiano 

• Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego Area strutturale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione strutturale 

• Principali lavori svolti Edifici; opere provvisorie per acquedotto in Sicilia 

 

• Date (da – a) Novembre  2003 – Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ILPES ENGINEERING SRL -  sede in Via Sicilia 50, 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego Area strutturale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione strutturale  

• Principali lavori svolti 
Progettazione strutture in acciaio – murature – cemento armato in zona 
sismica; costruzione paratie in pali e micropali; muri di sostegno; 
ristrutturazione Ospedale di Anzio; costruzione Archivio di Ferrara; 
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ristrutturazione edifici vari in muratura 

 
 
 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea in Ingegneria Edile - Vecchio Ordinamento conseguita presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione finale 110/110 

• Qualifica conseguita Ingegnere  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico 
Guglielmo Marconi di Colleferro (Rm) con votazione finale di 60/60 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Progettazione di Ponti 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

La gestione tecnica dell'emergenza sismica: Rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità – iscrizione elenco ingegneri agibilitatori 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso ponteggi metallici e fissi: dalla teoria alla pratica 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso Performance Based Design su modellazione strutturale 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di Impianti Fotovoltaici 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

FRANCESE:  Buon livello 
INGLESE: Tecnico 
 

CURRICULUM FORMATIVO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS 

Ottima conoscenza della suite applicativa OFFICE 

Ottima conoscenza del programma di calcolo agli elementi finiti “SAP 2000” 
– tutte le versioni – 

Buona conoscenza del programma agli elementi finiti “Mastersap”  

Buona conoscenza del programma agli elementi finiti “Sismicad” 

Ottima conoscenza del programma non lineare agli elementi finiti “Paratie” 

Buona conoscenza del programma Aztec – muri di sostegno 

Ottima conoscenza del programma Presflex - Vcaslu e altri 

Ottima conoscenza di AUTOCAD 

Ottima conoscenza di INTERNET 

 
 

PATENTE O PATENTI Patente A - B 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae 
sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura 

 

 
 

Roma, 09/04/2018             
  
 
                                    
              
      


