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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  NICOLINO RAMPA 

Indirizzo  7, VIA UNGARETTI - FRAZ. CASTELNUOVO VOMANO, 64020 CASTELLALTO (TE), ITALY 

Telefono  0039 0861 1990089 

Fax  0039 0861 1990089 

Cellulare  0039 335 7660695 

E-mail  info@rampaingegneria.it  

nicolino.rampa@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  22.10.1969 

Luogo di nascita  TERAMO 

Codice Fiscale  RMPNLN69R22L103G 

   

Partita Iva  00376520672 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 14.07.1999 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n.711 

• Tipo di azienda o settore  Propria 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza  

[ulteriori attività: Rilievi, Stime, Servizi topografici e catastali] 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 19/07/1999 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative relative alla sicurezza dei cantieri  

• Qualifica conseguita  Abilitazione come Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 - 
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• Date (da – a)  1° sessione 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a)  19/03/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Laurea in Ingegneria presso l’Università degli studi dell’Aquila  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile sez. edile  

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 104/110 

   

• Date (da – a)  Giugno 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri “C. Forti” - Teramo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di geometra 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 50/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - dal 2000 collaborazione con l’impresa di costruzioni familiare [Rampa costruzioni s.r.l. e 

Impresa Edile Rampa Vittorio]; 

- dal 2009 socio della società “Modus Service srl”, società per servizi tecnici di rilievo, 
topografici, architettonici, di monitoraggio ambientale, pratiche catastali e valutazioni 

geotecniche e ambientali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - dal 2009 ad oggi  Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - dal 1999 ad oggi, ha acquisito  capacità e competenze tecniche con il computer, avendo 

utilizzato sin dall’inizio della professione, oltre a programmi di video scrittura e fogli elettronici, 

anche diversi programmi cad 2d e 3d (da autocad 10  all’ultima versione, Revite Architecture, 

Addcad ) , di calcolo strutturale ( Prosap della “si di Ferrara).  

- dal 2009 ad oggi, ai sensi della L. 1081/71 risulta abilitato d’ufficio alla esecuzione di collaudi 

strutturali avendo maturato dieci anni di precedente professione di ingegnere, ha acquisito 

capacità e competenze tecniche nell’utilizzo di apparecchiature e attrezzature specifiche quali 

sclerometro, flessimetri, calibri e comparatori, oltre a distanziometri e altri apparecchi di 

misurazione.  

- da due anni mi occupo di rilievi laser scanner sia per quanto riguarda le operazioni di rilievo 

che lo sviluppo e la restituzione dei dati  attraverso software specifici ( Scene, Lupos, 

Reconstructore); 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - Inoltre,  a seguito dell'evento sismico del 06/04/2009   ho costituitonel 2013 , con altri n° 4 soci 

professionisti, una societa  "MODUS SERVICES s.r.l."  che ha l’obiettivo di fornire servizi 

qualificati, efficienti e rapidi di ausilio agli Enti ed alla progettazione. 

I servizi che la società e' in grado di offrire alla  committenza, sia pubblica che privata,  spaziano 

dai rilievi effettuati con moderne tecniche di acquisizione dati ( laser scanner, GPS, 

Aerofotogrammetria) ai servizi topografici, architettonici, di monitoraggio ambientale, alle 

pratiche catastali fino alle valutazioni geotecniche e ambientali. La società è composta di 5 soci 
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che, avendo acquisito nel corso degli anni una solida esperienza nella progettazione civile, 

industriale e ambientale, sono in grado di fornire servizi di qualità avvalendosi anche di 

professionalità esterne. 

Le attività  principali della società  fino ad oggi  sono state svolte nell'ambito della Ricostruzione 

post sisma  del 06/04/2009 a  L’Aquila ed in vari comuni del cratere. 

Attualmente  la società si sta  occupando anche di rilievi in ambito industriale finalizzati alla 

mappatura ed al rilievo degli impianti e di rilievi Aaerofotogrammetrici attraverso  l’utilizzo di 

drone. 

Il rilievo tramite drone, si avvale della moderna tecnologia U.A.V. (Unmanned Aerial Vehicles) 

ovvero piccoli aerei senza pilota controllati elettronicamente a distanza, comunemente chiamati 

“drone”), che fungono da vettore per sostenere una videocamera full HD o una fotocamera 

digitale con ottica grandangolare calibrata preposta all’acquisizione diimmagini con criterio 

fotogrammetrico e resa di circa 120 ha/h quindi con un’alta produttività. 

 

 

PATENTE O PATENTI  - Patente di guida italiana tipo “A e B”  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Iscrizione all’albo professionale Ingegneri della Provincia di Teramo dal 14.07.1999 al 

n.711 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date da 2014 ad attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e direzione dei lavori ,contabilita’  

Tipo di attività o settore Adeguamento/Miglioramento sismico  

Committente AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO (TE) 

Descrizione Progettazione Preliminare , Definitiva ed Esecutiva e Direzione Lavori nell’ambito del Piano 

denominato “Scuole d'Abruzzo - Il futuro in sicurezza" finalizzato al sostegno della riparazione, 

ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici 

iniziati il 6 aprile 2009 - Liceo Classico "M. Delfico" Teramo “ CIG 576918848B. 

 

 

Date da 2012 ad attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e direzione dei lavori ,contabilita’ e coordinamento per la sicurezza 

Tipo di attività o settore Adeguamento/Miglioramento sismico  

Committente AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO (TE) 

Descrizione O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico – 

lettera d) - Annualità Finanziaria 2010 –  

Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Aprati 

 

  
 

Date da 2009 ad 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, e direzione dei lavori  

Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia  

Committente Montevillage s.r.l. Unipersonale,Via Orazio n°152  Pescara 

Descrizione Ristrutturazione generale di Palazzo De Santis sito in via XXIV Maggio  

(15 abitazioni + 3 locali commerciali) 

 

  
 

Date da 2011 a 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione dei lavori e contabilita’ 

Tipo di attività o settore Nuova costruzione  
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Committente Mac Neil Katharine Francesca, Giacomo s.r.l.unipersonale, Via Fatinelli n°11 Lucca 

Descrizione Costruzione di un edificio residenziale in un comparto a progettazione 

unitaria sito in Roseto nord - Viale Makarska  

(6 abitazioni) 

 

  

 

Date da 2011 a 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione dei lavori e contabilità 

Tipo di attività o settore Nuova costruzione  

Committente Impresa edile Rampa Vittorio, Via Giuseppe Ungaretti n°5 Castellalto (TE) 

Descrizione Realizzazione di un edificio residenziale in Via Fiume di Castelnuovo Vomano  

( 6 abitazioni ) 

 

  

 

Date da 2008 a 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione dei lavori e contabilita’  

Tipo di attività o settore Nuova costruzione  

Committente Rampa Costruzioni s.r.l., Via Giuseppe Ungaretti n°5 Castellalto (TE) 

Descrizione Realizzazione di un edificio a destinazione mista in Via Ungaretti a Castelnuovo Vomano  

 

  

 

Date da 2007 a 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione in collaborazione con altri professionisti 

Tipo di attività o settore Verifica di vulnerabilità sismica   

Committente AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO (TE) 

Descrizione D.P.C.M. n. 3274/2003, n. 3362/2004 e ss.mm.ii D.G.R.A. n. 194/2005 – D.G.R.A. n.792/2006, 

D.P.C.M 06/06/2005 “Primo programma regionale delle verifiche tecniche del patrimonio edilizio 

e infrastrutturale strategico e rilevante”. Verifica sismica di “Livello1” o di “Livello 2” per ponti 

strategici ai fini della Protezione Civile o Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico 

 

  

 

Date da 2007 a 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione dei lavori, contabillita’ e coordinamento per la sicurezza 

Tipo di attività o settore Nuova costruzione  

Committente Rampa Costruzioni s.r.l. , Via Giuseppe Ungaretti n°5 Castellalto (TE) 

Descrizione Realizzazione di un insediamento residenziale in Via Donizetti di Castelnuovo Vomano –  

Corpi A e B (10 abitazioni ) 

 

  

 

Date da 2004 a 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione dei lavori, contabillita’ e coordinamento per la sicurezza 

Tipo di attività o settore Nuova costruzione  

Committente Impresa Edile Rampa Vittorio, Via Giuseppe Ungaretti n°5 Castellalto (TE) 

Descrizione Realizzazione di un insediamento residenziale in Via Napoli di Castelnuovo Vomano  

Corpi A, B e C ( 19 abitazioni + 3 locali commerciali) 

  

  

 

Date da 2004 a 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione , Rilievo   

Tipo di attività o settore Verifica di vulnerabilità sismica   

Committente AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO (TE) 

Descrizione Affidamento per l'incarico di valutazione della vulnerabilità sismica e di adeguatezza degli 

impianti tecnologici esistenti Palazzo Provinciale sede Centrale sito in Teramo Via G. Milli n°24 
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Date da 2003 a 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione dei lavori, contabillita’  e coordinamento per la sicurezza 

Tipo di attività o settore Nuova costruzione  

Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANZANO (TE) 

Descrizione Completamento rete fognante nelle varie località comunali 

 

  

Date da 2003 a 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione dei lavori , contabillita’  e coordinamento per la sicurezza 

Tipo di attività o settore Opere viarie infrastrutturali 

Committente AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO (TE) 

Descrizione S.P.26/B di Canzano. Consolidamento corpo stradale e rifacimento della pavimentazione. 

 

  

 

Date da 2002 a 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione dei lavori, contabillita’  e coordinamento per la sicurezza 

Tipo di attività o settore Nuova costruzione 

Committente Impresa Edile Rampa Vittorio, Via Giuseppe Ungaretti n°5 Castellalto (TE) 

Descrizione Realizzazione di un complesso residenziale di 12 alloggi e di 3 locali commerciali in via Napoli  

  

 

Date da 2000 a 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, direzione dei lavori , contabillita’  e coordinamento per la sicurezza 

Tipo di attività o settore Nuova costruzione 

Committente Rampa Costruzioni s.r.l. , Via Giuseppe Ungaretti n°5 Castellalto (TE) 

Descrizione Realizzazione di 7 villette a schiera a Castelnuovo Vomano in Via Paganini. 

 

  

 

 
 

 

Teramo 01/07/2015      Dott. Ing. Nicolino Rampa 

 


