
CURRICULUM VITAE ING. FLAVIO ROGGIA 
A. DATI GENERALI 
Nel suo Studio di Progettazione, vengono espletate, in 
collaborazione con altri professionisti regolarmente abilitati, attraverso una ottima dotazione 
informatica di tipo strumentale e tecnico (hardware e/o software), qualsiasi prestazione tecnica 
ed urbanistica, di Rilievo Topografico (con lo strumento “Geodimeter S.T. 422”), di 
Indagini Geotecniche e di Progettazione (con Programmi quali Autocad, AllPlan di 
Disegno e Sismicad di Calcolo Strutturale) , Direzione Lavori e Sicurezza ai sensi del D.L. 
494/1996 compresa in genere. 
B. CARRIERA SCOLASTICA 
Nel 1990 si è laureato in Ingegneria Civile Edile presso l'Università degli Studi di Padova; 
nell'anno successivo sosteneva anche l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della 
libera professione. In data 15 aprile 1992 si è iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri 
della Provincia di Vicenza al n° 1512 di posizione. 
A partire dall’anno 2009, inoltre, è iscritto all’Elenco Regionale dei Collaudatori Tecnici al n° 
1542 di posizione. 
Nel 1989, nell'ultimo anno di frequenza Universitaria, presso l'Istituto di Architettura 
dell'Università di Padova ha partecipato ad un "Corso di Perfezionamento in 
Programmazione, Sviluppo ed Organizzazione Urbanistica del territorio con particolare 
riguardo allo Studio sul consolidamento dei terreni in pendio". 
Ha progettato anche, nel corso di “Architettura e Composizione Architettonica”, inserito in un 
Contesto Urbano di un piccolo paese, la costruzione di una Nuova Chiesa Parrocchiale con 
annessa Sala e locali ricreativi in elementi prefabbricati e del Nuovo Cimitero: il tutto con 
una nuova viabilità e sistemazione del Verde Pubblico e Parcheggi. 
In seguito ha collaborato, con i corsi di "Tecnica Urbanistica" e di "Composizione 
Urbanistica", allo studio di una Pianificazione Territoriale di un Comune tipo sito in 
Provincia di Padova. 
 
C. CARRIERA PROFESSIONALE 
PRATICANTATO 
Per circa due anni ha espletato un periodo di praticantato presso lo Studio dell'Ing. Luigi Lago 
di Nove (VI); qui ha collaborato nella Progettazione Urbanistica, Progettazione 
Architettonica, Progettazione degli Impianti e degli Esecutivi, alla stesura di progetti 
riguardanti anche opere pubbliche. 
SERVIZIO MILITARE 
Dall'Ottobre del 1990 al Luglio del 1991 ha assolto agli obblighi di leva quale Caporale 
Maggiore presso la Caserma "Zannettelli" di Feltre (BL). 
Nel periodo in esame, è stato incaricato alla Direzione dell'Ufficio Infrastrutture della stessa 
Caserma e quindi alla stesura di progetti, computi metrici ed estimativi; nella stessa sede si 
è occupato dell’adeguamento degli impianti Elettrico e di Riscaldamento degli alloggi 
Sottufficiali; inoltre ha collaborato nella Direzione Lavori di opere militari e del 
Consolidamento dei Terreni pertinenti a due Poligoni di Tiro acquisendo una buona 
conoscenza Geotecnica e del Regolamento per i lavori del Genio Militare. 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

• Nel luglio 1992 ha completato con successo un “Training Course For AUTOCAD” 
presentato dalla “MicroCad” s.n.c. di Bassano del Grappa. 

• Il proprio nominativo è inserito nell’Elenco dei “Consulenti Tecnici d’Ufficio” del 
Tribunale di Bassano del Grappa dall’anno 1994. 

• In data 04 luglio 1997 lo stesso Ingegnere è entrato in possesso dell’Attestato di Frequenza 
del corso di 120 ore previsto dall’Articolo n° 10, II° Comma del Decreto Legislativo 
494/1996 in materia di Sicurezza per Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per 
l’Esecuzione dei Lavori (corso avvenuto all’inizio dell’anno 1997); 

• Inoltre ha frequentato il Corso di Aggiornamento sulle Norme di Sicurezza dei Cantieri, 
alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 528/1999 organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Vicenza nelle date 17 19 maggio e 7 9 giugno 2000; 



• Ha poi frequentato 6 (sei) Corsi di Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza alla 
luce del Nuovo Testo Unico - Decreto Legislativo 81/2008 -, organizzati dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Vicenza nelle date: 27 ottobre 2008, 31 marzo 2009, 25 
settembre 2009, 09 ottobre 2009, 15 ottobre 2010 e 22 ottobre 2010; 

• Infine ha partecipato all’Incontro illustrativo sui Nuovi Schemi Operativi per la 
Sicurezza: P.OS. e P.I.M.U.S. - Decreto Legislativo 81/2008 -, organizzati dalla Società 
S.T.S. di Padova nella data 20 dicembre 2011. 

• Lo stesso ha acquisito l’Attestato di Frequenza per il Corso Sicurezza Fabbricati di 40 
ore organizzato dalla Federazione Regionale Ordini Ing. rilasciato in data 30.04.2002. 
 

• In data 19.11.1999 lo stesso ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al convegno 
“L’Acciaio nelle Infrastrutture” organizzato dalla “Promozione Acciaio” a Verona. 

• In data poi 25.05.2001 gli è stato rilasciato l’Attestato di Partecipazione al II° Convegno 
Interregionale di Aggiornamento Prof.le sul tema “L’Acustica nell’Edilizia: l’importanza 
della qualità acustica negli edifici” organizzato dalla “Polymax Italia” a Castelfranco. 

• In data 19 marzo 2002 gli è stato rilasciato l’Attestato di Partecipazione al Seminario di 
Aggiornamento Tecnico sul tema “Acustica e Antincendio” organizzato da “Eraclit” (VI). 

• Lo stesso Ingegnere dalla data 25 settembre 2002 è iscritto negli Elenchi del Ministero 
degli Interni di cui alla Legge 07 dicembre 1984 n° 818 Art. 01, II° Comma, relativa alla 
Prevenzione Incendi; 

• Inoltre nell’anno 2003 ha frequentato il corso “Prevenzione Incendi” ai sensi della 
Legge 818/1984 e del D.M. 25.03.1985; 

• In data 20 gennaio 2012 ha frequentato il corso “Analisi del Rischio Incendio – Metodi 
Analitici e Tabellari” ai sensi del Decreto 05.08.2011. 

• Inoltre il proprio nominativo è inserito nell’Elenco Collaudatori Statici dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Vicenza. 

• In data 19.11.2004 lo stesso ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al convegno “Il 
Solaio Alveolare per il terziario e la viabilità” organizzato dall’Ordine Ingegneri di VR; 

• In data 20.09.2005 poi ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al “III° Forum TRAVE 
REP” sulle strutture miste Acciaio-Cls-Laterizio organizzato dalla “TecnoStrutture” a VR. 

• Lo stesso Ingegnere nel corso degli anni 2004 e 2005 a partire dalla data 21.02.2004 ha 
frequentato il corso di “Formazione ed Aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche in 
zona sismica, di cui all’Ordinanza n° 3274 del P. C. M. del 20.03.2003”; 

• In data 28.04.2005 e 01.03.2006 gli sono stati rilasciati gli Attestati di Partecipazione ai 
Seminari di Aggiornamento del Software di calcolo strutturale Travilog organizzati da 
“Logical Soft”; 

• In data 10 maggio 2006 , 29 giugno 2007 ed 08 luglio 2010 gli sono stati rilasciati altri 
due Attestati di Partecipazione al Corso di Formazione ed Aggiornamento del Software 
Sismicad organizzati dalla “Concrete S.r.l.” di Padova. 

• In data 05 marzo 2010 ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al Corso di 
Formazione ed Aggiornamento per l’Applicazione delle Analisi previste dalle Nuove 
N.T.C. 2008 ed Eurocodici negli Edifici Nuovi ed Esistenti organizzato dalla “Midas - 
CSP fea - Brick”. 

• In data aprile 2010 ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione 
ed Aggiornamento “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E 
PROGETTAZIONE SISMICA” ai sensi del D.M. 14.01.2008 organizzato dall’ Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Vicenza dal 16.03.2010 al 13.04.2010 a Vicenza. 
 
Successivamente in dicembre 2010 ha conseguito l’Attestato di Frequenza al Corso di 
Specializzazione sugli “Edifici in Muratura Nuovi ed Esistenti alla luce delle Normative 
Sismiche Vigenti” ai sensi del D.M. 14.01.2008 organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Vicenza dal 26.11.2010 al 17.12.2010 a Vicenza. 

• Lo stesso ha acquisito l’Attestato di Partecipazione per il Seminario ”Valutazioni delle 
strutture esistenti e progetto delle strutture in acciaio tramite l’Ingegneria basata sulle 



Prestazioni” organizzato dall’Ordine Ingegneri di Verona, Trento e Bolzano e 
dall’Università degli Studi di Trento rilasciato in data 18.04.2008; 

• In data 19.04.2013 ha conseguito l’Attestato al convegno “Le Strutture Auto-Portanti 
miste Acciaio Calcestruzzo” organizzato dalla “TecnoStrutture s.r.l.” a Vicenza; 

• Lo stesso ha acquisito l’Attestato di Partecipazione per il Seminario ”Le Indagini 
Sperimentali come Strumento di Verifica Sismica” organizzato dall’Ordine Ingegneri di 
Verona e Trento e dal Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale-Scientifico 
C.I.A.S. rilasciato in data 27.06.2013. 

• Inoltre ha partecipato al VI° Convegno di Architettura Biocompatibile “le meraviglie del 
legno” organizzato dalla BioCos a Godega di Sant’Urbano in data 12 e 13 maggio 2006; 

• Sempre nell’ambito delle stesse tipologie ha partecipato al forum Legno ed Edilizia – 
Costruzioni di Legno, Scenari ed Innovazioni Possibili svoltosi a Verona in data 
16.02.2007 ed organizzato dalla I.U.A.V. di Venezia; 

• Organizzato ancora dalla I.U.A.V. di Venezia ha partecipato al forum ”Istruzioni per la 
Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno” svoltosi a Venezia 
in data 26.09.2008 ed organizzato dalla EuroHolz S.p.a.; 

• Nell’ambito delle tipologie Case in Legno e Risparmio Energetico ha conseguito 
l’Attestato di Partecipazione al corso per tecnici di cantiere “il Legno: progettare a basso 
impatto ambientale” svoltosi a Padova il 25.10.2011 ed organizzato dalla FISCHER; 

• Organizzato inoltre da “Piazzon Case e Tetti in Legno” “Artuso Legnami” e “Naturalia 
Bau” ha partecipato al forum ”la casa in legno” svoltosi a Padova in data 17.02.2012; 

• In data 13.11.2008 poi ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al convegno 
“Progettare Interventi di Ripristino ambientale” organizzato dalla “TeMa” s.r.l.; 

• In data 24 giugno 2011 ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al convegno “Difesa 
dei Versanti: Nuove Normative sulle Barriere Paramassi” organizzato dalla “Incofil; 

• In data 08.03.2012 ha seguito il Seminario Tecnico “Progettare Interventi di Ingegneria 
Geotecnica Ambientale alla luce delle N.T.C.” organizzato dalla “TeMa” s.r.l..; 

• In data 18 novembre 2009 ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al convegno 
“Degrado, Ripristino e Manutenzione Programmata di Opere in C.A. e C.A.P.” 
organizzato dalla “KeraKoll” goup. 
 
In data 20 maggio 2008 ha frequentato il Corso ”Le Fonti Rinnovabili: il Solare termico 
e le Biomasse” organizzato dallo “Sportello Informativo sull’Energia di Montebelluna; 

• In data 05 novembre 2008 ha frequentato il Corso “La certificazione Energetica” e per 
lo stesso gli è stato rilasciato l’Attestato di Partecipazione da “Logical Soft”. 

• In data 16-17-18 giugno 2008 ha frequentato il Corso Base CasaClima e per lo stesso 
gli è stato rilasciato l’Attestato di Partecipazione; 

• In data poi 28-29 gennaio 2009 e 10-11-12 febbraio 2009 ha frequentato il Corso 
Avanzato CasaClima e gli è stato rilasciato il Diploma di Esperto Casa Clima Junior. 

• In data 12 ottobre 2010 ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al Seminario di 
Aggiornamento Tecnico “Rinnovamento del Patrimonio Edilizio” organizzato dalla 
“EdicomEdizioni” a Soave (VR); 

• In data 22 settembre 2011 ha conseguito l’Attestato di Partecipazione al Seminario 
Tecnico “Ripristino e Impermeabilizzazione delle facciate esistenti” promosso e 
organizzato dalla “EdicomEdizioni” a Cartigliano (VI); 

• Nel mese di novembre 2011 ha conseguito l’Attestato di Frequenza e Partecipazione al 
Seminario Tecnico “Ponti e Viadotti: Procedura per la Valutazione della Sicurezza delle 
Opere d’Arte Stradale” organizzato dal Collegio degli Ingegneri di Vicenza” a Vicenza; 

• Nei mesi di marzo ed aprile 2012 ha conseguito l’Attestato di Frequenza di complessive 
24 ore al Seminario di Aggiornamento Tecnico “Costruzione e Manutenzione delle 
strade” organizzato dall’ “Ordine degli Ingegneri di Vicenza” a Vicenza; 

• In data 17 aprile 2009 è stata accolta da una Commissione Tecnica la Richiesta di 
Iscrizione all’Elenco Regionale Collaudatori: infatti lo stesso risulta iscritto nell’elenco 
al n° 1542 di posizione; 



• Lo stesso Ingegnere, nell’ambito di una programmazione della Protezione Civile e sotto 
forma di volontariato, ha fatto da CapoSquadra per prestare la propria opera per la 
Verifica Statica degli Edifici e delle Infrastrutture lesionate dal terremoto in Abruzzo dal 
08 giugno 2009 al 15 giugno 2009; 

• La stessa opera di Verifica Statica degli Edifici e delle Infrastrutture lesionate dal 
terremoto in Abruzzo è stata ripetuta anche nel periodo dal 28 febbraio 2011 al 05 marzo 
2011; 

• Inoltre ha partecipato alle Attività, come Caposquadra, di Rilievo del Danno e Agibilità 
degli edifici a seguito degli Eventi Sismici del maggio 2012 e successivi che hanno 
interessato le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Mantova e Rovigo 
nel periodo dal 24 giugno 2012 al 01 luglio 2012. 

• Lo stesso ha partecipato all’Esercitazione Nord-Est 2013 “Rilievo del Danno e 
valutazione dell’Agibilità” degli edifici organizzato dalla Protezione Civile della Regione 
Veneto nei comuni del Trevigiano in data 14 settembre 2013; 

• Non per ultimo ha conseguito l’Attestato di Partecipazione per la “Valutazione dello 
stato degli edifici all’interno dell’area identificata Zona Rossa” – Bomba Day - 
organizzato dalla Protezione Civile della Regione Veneto nel comune di Vicenza in data 
24 aprile 2014; 

• Infine ha conseguito l’Attestato di Idoneità rilasciato dalla Protezione Civile avendo 
frequentato con ESITO POSITIVO il Corso di Formazione di 64 ore per “La Gestione 
Tecnica dell’Emergenza, Rilievo del Danno e Valutazione dell’Agibilità Post Sismica” 
dal 06 febbraio al 13 aprile 2016; 

• Successivamente all’Abilitazione della Protezione Civile di cui sopra, lo stesso Ingegnere 
ha prestato la propria opera per la Verifica Statica degli Edifici e delle Infrastrutture 
lesionate dal terremoto in Centro Italia durante due Turni e precisamente nel Turno 2° 
dal 13 settembre 2016 al 30 settembre 2016 e nel Turno 8° dal 25 ottobre 2016 al 28 
ottobre 2016. 


