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NOTIZIE PERSONALI
- nato a Como, il 14/01/1959;
- laureato in Ingegneria Civile Idraulica presso il Politecnico di Milano in data
01/02/1984;
- abilitato alla professione a seguito di esame di stato sostenuto presso il
Politecnico di Milano nel giugno 1984;
- iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Como dal 10/02/1987 con il
numero 1270/A;
- iscritto all'ex albo regionale dei collaudatori dal giugno 1998 al n. 2549 per le
seguenti categorie:
• acquedotti, fognature ed altre opere igieniche
• impianti di depurazione;
- iscritto all'albo provinciale dei collaudatori opere in c.a. e c.a.p. dal
19/05/2004;
- membro della commissione Parcelle, Tariffe, Bandi e LL.PP. dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Como e rappresentante dell’Ordine di Como nella
commissione Tariffa della Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia
(C.R.O.I.L.);
- abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 494/96 (attestato di frequenza
al corso della durata di 120 ore, rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Como in
data 18/06/1998);
- partecipazione al corso di aggiornamento relativo al D.Lgs. n. 494/96 (attestato di
frequenza al corso rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Como in data
23/02/2004);
- partecipazione al corso di aggiornamento relativo a “Sicurezza in cantiere –
Decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri

di Como in data 04/10/2005;
- partecipazione al corso di aggiornamento relativo a “Coordinatore per la
Progettazione e per l’Esecuzione” organizzato dalla Fondazione Ordine Ingegneri
Como in data 25/06/2008, valevole quale credito formativo;
- partecipazione al corso di aggiornamento relativo a “Allegato XIV – D. Lgs. n.
81/2008” organizzato dalla Fondazione Ordine Ingegneri Como in data
13/01/2009, 20/01/2009, 10/03/2009, 17/03/2009, 12/09/2009, 19/09/2009,
29/09/2009, 12/01/2010, 02/02/2010 e 25/02/2010, valevole quale credito
formativo;
- partecipazione all’incontro formativo sul “Ruolo del Coordinatore alla sicurezza
in edilizia” organizzato dall’A.S.L. della Provincia di Como in data 08/06/2009;
- partecipazione al convegno di aggiornamento su “Testo unico sulla sicurezza –
D.Lgs. n. 81/2008”, relatore prof. Raffaele Guariniello, tenutosi a Moltrasio (CO)
in data 27/09/2013, organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati di Como;
- abilitato allo svolgimento delle funzioni di "esperto in materia di tutela paesisticoambientale" ai sensi della L.R. n. 18/97 (attestato di frequenza al corso rilasciato
congiuntamente dalla Regione Lombardia - Assessorato all'Urbanistica e
dall'Ordine degli Architetti di Como in data 25/05/1999);
- abilitato allo svolgimento delle funzioni di certificatore energetico degli edifici ai
sensi della D.G.R. Lombardia n. 5018 del 26/06/2007 e s.m.i. (attestato di
frequenza al corso della durata di 80 ore e di superamento dell’esame finale,
rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e dal CESVIN del
Politecnico di Milano – sede di Cremona in data 07/07/2008) ed inserito
nell’elenco dei Soggetti accreditati alla certificazione energetica in Regione
Lombardia al n. 7867;
- partecipazione al corso di formazione per Consulenti tecnici del Giudice (C.T.U.,
C.T.P.) (attestato di frequenza al corso rilasciato congiuntamente dal Collegio dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Como e
dall’Associazione Periti Industriali della Provincia di Como in data 01/12/2004 –
n. 453);
- partecipazione al convegno di aggiornamento su “ La validazione dei progetti di

opere pubbliche e private “ (attestato di partecipazione al convegno rilasciato
dallo Sportello provinciale dei pubblici appalti della Provincia di Como in data
22/06/2005);
- partecipazione alla giornata di studio su “ Acque di prima pioggia: soluzioni
tecnologiche e innovazione “, tenutasi a Genova – Magazzini del Cotone
(attestato di partecipazione alla giornata di studio rilasciato dal Dip. Ingegneria
Ambientale dell’Università di Genova in data 22/11/2005);
- partecipazione alla giornata di studio su “ Acque di prima pioggia: gestione delle
acque e ambiente urbano sostenibile “, tenutasi a Genova – Magazzini del Cotone
(attestato di partecipazione alla giornata di studio rilasciato dal Dip. Ingegneria
Ambientale dell’Università di Genova in data 24/11/2006);
- partecipazione alla giornata di studio su “ Drenaggio urbano sostenibile: riuso e
risparmio delle acque reflue e meteoriche “, tenutasi a Genova – Magazzini del
Cotone (attestato di partecipazione alla giornata di studio rilasciato dal CRUIE –
Centro di Ricerca in Urbanistica e Ingegneria Ecologica dell’Università di Genova
in data 13/12/2007);
- partecipazione alla giornata di studio su “Sistemi di infiltrazione per lo
smaltimento di acque meteoriche nel sottosuolo: tipologie, criteri di
dimensionamento e considerazioni sulle problematiche legate alla qualità”,
tenutasi a Bergamo in data 10/11/2009, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bergamo;
- partecipazione al convegno di aggiornamento su “ Acque di prima pioggia –
Raccolta, gestione e controllo “ tenutosi a Moltrasio (CO) in data 15/10/2010,
organizzato da Caprari S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria
Civile, dell’Ambiente e dei Materiali dell’Università di Bologna (D.I.C.A.M.);
- partecipazione al convegno di aggiornamento su “Acque di dilavamento e di
prima pioggia“ tenutosi a Villa Erba - Cernobbio (CO) in data 28/09/2012,
organizzato da Nordtubi S.r.l.;
- consulente della società ETACONSULT E.T.A. di Milano (Società certificata ai
sensi della Norma UNI EN ISO 9001.2000 da Lloyd’s Register Certification) e
del prof. ing. Falco Siniscalco dal 1986 al 2006;
- consulente della società IDROTECNO S.r.l. di Milano dal 1988 al 1995;

- consulente della società STA (Sicurezza Tecnologie Ambientali) S.r.l. di Pavia
dal 1995 al 1998;
- consulente della società RINASCENTE S.p.A.. di Rozzano (MI) nel periodo 1995
- 1999;
- qualificato dalla METROPOLITANA MILANESE S.p.A. per l’inserimento
nell’Albo Fornitori, per prestazioni di servizi relativi alle categorie “Idraulica:
fognature e acquedotti”, “Collaudi” e “Direzione Lavori e assistenza al D.L.”, a
decorrere dal 15/06/2004.

ATTIVITA' ESERCITATA
L'attività prevalente è costituita dalla progettazione e dalla direzione lavori, oltre che
dalla collaudazione, che vengono eseguite caso per caso tenendo conto delle esigenze
del Cliente (pubblico o privato) e delle più avanzate tecnologie disponibili, avendo
sempre in evidenza le finalità di corretta funzionalità in ogni condizione di esercizio e
di economicità di realizzazione, verificando in ogni caso il corretto inserimento
ambientale dell'opera.
In sintesi, l'ing. Roda, con riferimento ai settori di attività, è in grado di fornire le
seguenti prestazioni e servizi:
- SETTORE INGEGNERIA
(campi operativi: fognature; acquedotti ; depurazione acque; opere di
urbanizzazione)
- indagini preliminari e rilievi dello stato di fatto
- studi di fattibilità
- pianificazione a livello comunale e intercomunale
- studi interdisciplinari di valutazione dell'impatto ambientale
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
- predisposizione di capitolati e contratti
- direzione lavori
- misure e contabilità
- collaudi tecnici e tecnico - amministrativi
- redazione piani di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008 (Testo Unico Sicurezza), e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione
- redazione di attestati di certificazione energetica
- consulenze tecniche
- SETTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
- predisposizione regolamenti
- predisposizione perizie di stima immobilizzazioni (opere igienico-sanitarie)

