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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) ELEONORA SCETTI 

Indirizzo(i) 45, via Petroselli, 00186, Roma, Italia  

Telefono(i) 06.67103856   

Fax 06.67104039 

E-mail eleonora.scetti@comune.roma.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 28.08.1964 
  

Sesso femminile   
  

Settore professionale TECNICO 
  

Esperienza professionale 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
Responsabilità nei ruoli sopra ricoperti 

Date 
 

posizione ricoperta 
 

 
 

Date 
                    

posizione ricoperta 
 

 
 
 
 

Date 
 

posizione ricoperta 
 

Date 
 

posizione ricoperta 

( presso ROMA CAPITALE) 
 

Dal 16.01.2006 ad oggi   

- Architetto della U.O. Tecnica di Progettazione della Sovraintendenza di Roma Capitale (Contratto 

di lavoro n. 80 del 16.01.2006) 

Dal 01.09.2000  al 15.01.2006 

- Geometra Coordinatore dell’U.O.I. Tecnica di Progettazione della Sovraintendenza ai BB.CC.  del 

Comune di Roma (Contratto di lavoro n. 832 del 31.08.2000) 

 

Dal 1.06.2012  ad oggi 

- Titolare della POSIZIONE ORGANIZZATIVA “Coordinamento degli appalti di restauro dei 

monumenti archeologici, medievali e moderni del Suburbio” della U.O. Monumenti di Roma – 

Direzione Tecnico Territoriale - Sovraintendenza Capitolina (D. D. Rep. n. S.C. 505 del 31.05.2012)  

Dal 14.04.2008  al 28.07.2011 

- Titolare della POSIZIONE ORGANIZZATIVA “Coordinamento degli interventi di restauro, recupero, 

allestimento e valorizzazione ambientale delle aree e dei manufatti medievali e moderni” della U.O. 

Tecnica di Progettazione – Direzione Tecnico Territoriale - Sovraintendenza Capitolina (D. D. n. 460 

del 23.04.2008)  

Dal 25.01.2005  alla data di attribuzione della P.O. 

Responsabile dell’ufficio per gli “interventi sull’architettura moderna e contemporanea” (D. D. Rep. n. 

SC 71 del 25.01.2005). 

Dal 21.01.2002 alla data di attribuzione della P.O. 

Responsabile dell’ufficio “gestione appalti e contabilità” (O.S. n.1, prot. N. 451 del 21.01.2002);  
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                Principali attività e responsabilità 
 
 

 Responsabile del Procedimento 

▪ “Indagini archeologiche, restauri conservativi e allestimenti museali nel complesso di Villa Rivaldi” (D. 

D. Rep. n. S.C.  23 del 13.01.2009) 

▪ “Villa Torlonia: restauro della Serra e della Torre Moresca - Appalto principale ed opere 

complementari” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Villa Torlonia: restauro della Teatro - Appalto principale ed opere complementari n. 1 e n. 2”  (D. D. 

Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Mura Aureliane: Restauro di Porta San Sebastiano, Lotto I e II”(D. D. Rep. n. 553 del 14.06.2012) 

▪ “Mura di Roma: consolidamento e restauro conservativo delle Mura Aureliane tratto Ginnastica Roma 

- Porta Pinciana - Via Campania”(D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Mura Aureliane: Manutenzione ordinaria delle Mura Aureliane a Porta Pinciana – Appalto principale 

e appalto aggiuntivo” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Acquedotto Claudio Felice – Tratti Prioritari” (D. D. Rep. n. S.C.   553 del 14.06.2012) 

▪ “Museo della Civiltà Romana: riqualificazione delle sale espositive, adeguamento normativo e 

manutenzione straordinaria” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Museo Canonica: Restauro – Opere complementari” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Manutenzione ordinaria degli edifici delle Mura Antiche, Acquedotti Romani, Ville storiche ed aree 

archeologiche di Roma Capitale entro il Suburbio” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Villa Celimontana: Restauro della Parete Ovest” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Villa Borghese: lavori di restauro e realizzazione sede espositiva nella Casina delle Rose/Casa del 

Cinema” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per manutenzione straordinaria e risanamento 

conservativo, consolidamento statico ed adeguamento alle normative del Teatro India (D. D. Rep. n. 

S.C. 705 del 24.07.2012) 

▪ “Messa in sicurezza delle coperture delle Mura Aureliane nei tratti Porta San Giovanni-Porta 

Maggiore-P.le Labicano” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012) 

▪ “Messa in sicurezza del paramento murario di un tratto dell’Acquedotto Felice all’interno del Parco di 

Tor Fiscale” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 14.06.2012.) 

▪ “Somma urgenza Mura Aureliane: V.le Pretoriano, P.le Sisto V” (D. D. Rep. n. S.C.  553 del 

14.06.2012) 

▪ “Messa in sicurezza del tratto di Mura Aureliane Campo Boario – Via di Monte Testaccio” (D. D. Rep. 

n. 553 del 14.06.2012) 

▪ “Villa Torlonia: messa in sicurezza, rifacimento parziale e consolidamento di un tratto di muro di 

sostegno, a confine fra la Serra e Torre Moresca ed il condominio di Via di Villa Massimo n. 3” 

(Verbale di somma urgenza prot. N/RI 18332 del 07.08.2012) 

▪ “Messa in sicurezza dell’Acquedotto Traiano Paolo tratto loc. Arcacci- Stazione Radio Vaticana S. 

Maria di Galeria” (Verbale di somma urgenza prot. N/RI 21396 del 25.09.2012) 

 

Responsabile del Procedimento e Progettista: 

▪ “Restauro conservativo del Ninfeo e di alcuni elementi architettonici  lungo via del Teatro Marcello - 

Colle Capitolino” (D.D. Rep. n. SC. (Determinazione Dirigenziale Rep. n. 50 del 20.01.2010) 

▪ “Museo Nuovo – Palazzo Caffarelli: completamento degli interventi di restauro, allestimento degli  
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ambienti a piano terra e sistemazione del Giardino Caffarelli” (D. D. Rep. n. S.C. 773 del 31.07.2009)  

▪ “Risanamento conservativo, sistemazione ambientale e restauro della Casa Romana sotto il Museo 

Barracco” (Disposizione di Servizio prot. N. RI/8324 del 24.04.2009) 

 

Progettista: 

▪ “Restauro conservativo ed adeguamento impiantistico della fontana del Marforio nel cortile di 

Palazzo Nuovo in Campidoglio” (D.D. Rep. n. 1236 del 21.12.2011) 

▪ “Piano di intervento ambientale per il recupero, la valorizzazione e il riassetto del colle Campidoglio: 

     Restauro dei prospetti di Palazzo Nuovo, Senatorio e dei Conservatori ” (D.D. Rep. n. 1004 del 

21.10.2011); 

    Restauro della pavimentazione di Piazza del Campidoglio” (D.D. Rep. n. 1004 del 21.10.2011); 

▪ “Restauro dei monumenti commemorativi di S. Spaventa in via Cernaia, di A. Oriani in via della 

Domus Aurea, di Q. Sella in via Cernaia e di N. Spedalieri in p. Sforza Cesarini” (D.D. Rep. n. 406 

del 15.04.2011) 

▪ “Circuito Fontane di Roma” (Concessione spazi pubblicitari su ponteggi) (D.D. Rep. n. 852  del 

02.08.2010) 

▪ “Manutenzione ordinaria di palazzi, immobili e manufatti comunali sul colle Capitolino” (D.D. Rep. n. 

861 del 05.08.2010) 

▪ “Riqualificazione di Ponte Milvio e della Torretta Valadier (Concessione spazi pubblicitari su 

ponteggi) (D.D. Rep. n. 506 del 6.05.2010)  

▪ “Intervento di manutenzione straordinaria di Porta Pia“ (Concessione di spazi pubblicitari su 

ponteggi) (D. D. Rep. n. 120  del 03.02.2010 ) 

▪ ”Restauro della pavimentazione di Piazza del Campidoglio” (D. D. Rep. n. S.C. 1419 del 

13.12.2006) 

▪  “Intervento di recupero della scultura di piazza Re di Roma” (D.D. Rep. n. 30 del 11.01.2006) 

”Restauro e consolidamento del Tempio del Divo Claudio al Celio” (D. D. Rep. n. S.C. 1334 del 

7.12.2005) 

▪ “Museo civico di Zoologia: abbattimento barriere architettoniche ingresso e sede museale”  

(Deliberazione di Giunta Comunale n.584 del 9.11.2005) 

▪ “Allestimento illuminotecnico della sala ex Giardino Romano” (Disposizione di servizio prot. 

N.RI/12238 del 19.07.2005) 

▪ “Restauro, consolidamento e scavo del Circo di Massenzio” (D.D. Rep. n. SC 1580 del 14.12.2004); 

▪ “Restauro conservativo intonaci e pavimentazioni del cortile di palazzo dei Conservatori, restauro 

pavimentazione p.zza del Campidoglio” (D.D. Rep.  n.  Sc.1140 del 14.09.2004) 

▪ “Museo civico di zoologia: realizzazione caveau sotterraneo per la conservazione delle collezioni 

scientifiche – II stralcio funzionale”. Roma Capitale legge 396/90 intervento cod. b1.2.19 – (D.D.  

(IV Dip.,VI U.O.) Rep. n. 041 del 17.05.2004 ) 

▪ “Progetto e realizzazione di una struttura in acciaio per i sarcofagi del Museo di Palazzo Nuovo” 

(Disposizione di servizio prot n. RI/5468 del 31.03.2004) 
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▪ “Interventi per la sicurezza del Colle Capitolino” (Attestato di servizio prot. n. RI/5189 del 

14.03.2002) 

 

- Progettista e Supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Procedimento: 

▪ “Museo Barracco: restauro conservativo delle superfici esterne” (Concessione spazi pubblicitari su 

ponteggi) (D.D. Rep. n. 381 del 12.04.2011) 

▪ “Restauro di alcune fontane e sculture monumentali sul Colle Capitolino e nella sottostante Piazza 

D’ara Coeli” (Concessione spazi pubblicitari su ponteggi) (D.D. Rep. N. Sc. 747 del 07.07.2010) 

▪ “Restauro di alcune fontane e sculture monumentali sul Colle Capitolino e nella sottostante Piazza 

D’ara Coeli” (Concessione spazi pubblicitari su ponteggi) (D.D. Rep. N. Sc. 747 del 07.07.2010) 

▪ ”Museo Civico di Zoologia –Realizzazione caveau sotterraneo per la conservazione delle collezioni 

scientifiche (D. D. (IV Dip.,VI U.O.) Rep.  n. 107 del 26.01.2004) 

▪  (anche Resp. le procedure tecnico – amministrative per tutte le fasi dell’appalto del I e II stralcio 

funzionale) - (D.D. (IV Dip.,VI U.O.) Rep. n. 3602 del 28.11.2005) 

 

- Supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Procedimento:  

  ▪ “ Lavori di adeguamento funzionale dei locali di via Nistri  n. 11, da adibire a deposito dell’Archivio 

Storico Capitolino” (D. D. Rep. n. S.C. 49 del 20.01.2010) 

▪  “Museo Civico di Zoologia – Adeguamento alle esigenze dei disabili della zona d'ingresso “(D.D. (IV 

Dip.,VI U.O.) Rep. n. 1196 del 14.06.2005) 

” Progetto per le finiture  dell’ipogeo del Museo Civico di Zoologia e adeguamento alle esigenze dei 

disabili della zona d’ingresso (D. D. (IV Dip.,VI U.O.) Rep. n. 107 del 26.01.2004) 

 

- Direttore dei Lavori 

▪ “Restauro conservativo ed adeguamento impiantistico della fontana del Marforio nel cortile di 

Palazzo Nuovo in Campidoglio” (D.D. Rep. n. SC. 664 del 11.07.2012.) 

 

- Direttore dei Lavori, Direttore Operativo ed Ispettore di cantiere 

▪ “Restauro del Portale Caffarelli e sistemazione vegetazionale del giardino” (D. D.  Rep. n. 84 del 

24.01.2006 e D.D. Rep. n. 532 del 13.05.2008) 

 

- Direttore Operativo e Supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Procedimento: 

▪ “Parco Archeologico dei bambini al Celio – Risanamento conservativo degli edifici della Casina del 

Salvi e della ex Palestra dei Vigili ” (D. D. Rep. n. S.C. 892 del 21.07.2006 e D. D. Rep. n. S.C. 547 

del 14.05.2008) 

 

- Direttore Operativo ed Ispettore di cantiere 

▪ “Restauro conservativo intonaci e pavimentazioni del Cortile di Palazzo dei Conservatori” (D. D. Rep. 

n.  Sc.1139 del 14.09.2004) 
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Altri incarichi e attività  

▪ “Interventi per la sicurezza del Colle Capitolino” (D.D. Rep. N. SC. 369 del 2.04.2002) 

▪ “Restauro e consolidamento del Sepolcro di San Marcellino sulla via Casilina (Attestato di servizio 

prot. n. RI/5184 del 14.03.2002) 

 

- Direttore Operativo 

▪ “Museo Barracco: completamento e integrazione impiantistica, revisione del sistema di allestimento 

e del sistema illuminotecnico”  (D.D. Rep. n. 93 del 25.01.2006)  

▪ “Restauro delle superfici tufacee delle fondazioni del Tempio di Giove Capitolino” (D. D. Rep. n. SC 

858 del 12.08.2005) 

 

- Membro del Gruppo tecnico di Vigilanza e controllo in fase di esecuzione: 

 ▪  “Restauro della Fontana del Tritone e dei Leoni “(D. D. Rep. Sovr. N.570 del 20.06.2012) 

▪  “Restauro della Fontana della Barcaccia e dell’Acqua Paola“ (D. D. Rep. Sovr. N. 549 del 

14.06.2012) 

▪  “Intervento di manutenzione straordinaria di Porta Pia “(D. D. Rep. Sovr. N. 430 del 15.04.2010) 

-  

- Responsabile Organizzazione e allestimento Evento urbano 

▪ “TEVERETERNO” (Ordine di servizio n. 11/2005) 

- Capogruppo di Progettazione e rilievo per il SERVER di progettazione Soc.Zetema 

▪  Area Archeologica Della Protomoteca In Campidoglio (solo rilievo) (D.D. Rep. n. Sc 1223 del 

18.11.2005) 

▪ “Restauro Fontana Dei Quiriti (D.D.. Rep. Sc. N. 631 del 17.05.2004) 

▪  “Restauro Fontana di Piazza Pietro d’Illiria” (D.D.. Rep. Sc. N. 631 del 17.05.2004) 

▪  “Restauro Conservativo Fontana Della Navicella” (D.D. Rep.  n. Sc. 996 del 21.10.2002) 

 

- Collaboratore Tecnico per il gruppo di progettazione Sovraintendenza BB.CC.-Soc. Zetema 

per i seguenti restauri (Ordine di Servizio prot. n. RI/28903 del 30.11.2000): 

▪  “Restauro delle statue del Portale e della corte interna del cimitero del Verano  

▪  “Restauro del  monumento a S. Francesco in p.zza San Giovanni  

▪  “Restauro del monumento ai caduti di Dogali nella zona della Stazione Termini 

▪  “Restauro dell’edicola di S. Andrea al Gianicolo  

 

- Membro delle Commissioni d’appalto relative alle seguenti opere pubbliche  di competenza 

della Sovraintendenza Capitolina, dell’ex IV Dipartimento e del I Municipio: 

       (criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa) 

 “Consolidamento e restauro delle catacombe ebraiche di Villa Torlonia”. Importo lavori € 

1.086.796,17 (D.D. Rep. n. 97 del 03.02.2012) 

 “ Colle Capitolino Consolidamento Rupe – tratto Via del Teatro Marcello”. Importo complessivo 

€ 1.900.000,00 (D.D. Rep. n. SC 242 dell’8.03.2011) 

  “Manutenzione straordinaria per risanamento conservativo, consolidamento statico e 

adeguamento alle normative del Teatro India”. Importo lavori € 832.678,21 (D.D. Rep. n. SC 

242 dell’8.03.2011) 
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  “Manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro dei Propilei Neoclassici di Villa 

Borghese”. Concessione di spazi pubblicitari su ponteggi e su recinzioni. Importo lavori  € 

248.000,00  

 “Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e del sottofondo di alcune strade comprese 

nel territorio del Municipio Roma centro storico- Lotto B”. Importo complessivo  € 513.960,62 

(D.D. Rep. n. 2037 del 07.08.2008)  

  “Lavori di restauro e recupero degli edifici storici di Villa Ada Savoia, destinati a sede del 

Museo del Gioco e del giocattolo”.  Importo lavori € 4.971.740,00 (D.D. Rep. n. SC 556 del 

16.05.2008) 

  “Villa Borghese: restauro edificio Aranciera per l’Allestimento del Museo Bilotti”. Intervento cod. 

e3.2.6. del Programma interventi per Roma capitale. Importo lavori € 1.310.160,94 (D.D. Rep. 

n. SC 707 del 27.06.2005) 

         (Procedura negoziata – criterio del prezzo più basso) 

 “Restauro della Sala Vanvitelli nei Musei Capitolini”. Importo lavori  € 74.188,03 (D.D. Rep. n. 

SC 1076 del 18.10.2005) 

  “Realizzazione di un caveau sotterraneo nel Museo Civico di Zoologia – I stralcio funzionale” 

Importo lavori  € 50.000,00 (Verbale prot. n. RI/17667 del 20.10.2005) 

 “Lavori di scavo nell’area archeologica di Largo Argentina”. Importo lavori  € 35.034,48  (D.D. 

Rep. n. 85 del 24.01.2006) 

 “Allestimento del Museo Bilotti nel Casino dell’Aranciera di Villa Borghese” (D.D. Rep. n. 394 

del 20.03.2006) 

 “Lavori di allestimento del Casino Nobile di Villa Torlonia”. Importo lavori  € 293.778,81 (D.D. 

Rep. n. 1074 del 29.06.2006) 

 “ Lavori di manutenzione ordinaria degli Edifici, Mura antiche, Acquedotti romani, Ville storiche 

ed Aree archeologiche del Centro storico di Roma Capitale(D.D. Rep. n. 962 del 13.10.2011) 

 

- Membro delle Commissioni giudicatrici per l’affidamento di incarichi professionali relativi ai 

seguenti LL.PP : 

●   “Realizzazione di un caveau sotterraneo nel Museo Civico di Zoologia - II stralcio funzionale”.  

Nomina Coordinatore sicurezza in fase di progettazione impiantistica (Verbale prot. QD 5103 

del 16.02.2011). 

●   “Realizzazione di un caveau sotterraneo nel Museo Civico di Zoologia – II stralcio funzionale”: 

Nomina Progettista impianti ( Verbale prot. QD 5751 del 21.02.2006) 

●   “Realizzazione di un caveau sotterraneo nel Museo Civico di Zoologia” - II stralcio funzionale”.  

Nomina Coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione (D.D. Rep. n. 3090 del 17.10.2008). 

●   “Interferenze archeologiche linea C della metropolitana di Roma”. 

     Nomina Coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione (D.D. Rep. n. 863 del 05.09.2008) 

 

-     Membro del Tavolo Tecnico per la definizione delle tipologie di opere ricadenti nella categoria 

OS2 per la Sovraintendenza Capitolina (D.D. Rep. n. SC 610 del 18.06.2009) 
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     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

                                                    
 
 
Date           

                                                      
Lavoro o posizione ricoperti 

 
       

 
              
 
             
              
             

 
 Principali attività e responsabilità 

 
         
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 
                                                          
 
                                    

- Referente dell’U.O. Tecnica di Progettazione per la realizzazione del II Polo Turistico di Roma 

- Referente per la  Commissione Tecnico Scientifica - Piano di gestione sito UNESCO 

- Referente tecnica per la gestione tecnico-amministrativa degli immobili di Sovraintendenza 

- Collaborazione tecnica al progetto MILLENIUM  

- Docente nel corso “ La sicurezza D.Lgs. 81/2008” per il passaggio dalla categoria B a C dei 

dipendenti di Roma Capitale – Sovraintendenza Capitolina 

- Docente nel corso “ La sicurezza nei cantieri della Sovraintendenza” presso la Protezione Civile 

del Comune di Roma  

ROMA CAPITALE - SOVRAINTENDENZA CAPITOLINA - DIREZIONE TECNICO TERRITORIALE – 
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE, Via Petroselli, 45  00186 Roma 
 
Attività di tipo tecnico, tecnico-amministrativo e gestionale 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
 

( presso il COMUNE DI CAPENA (RM)) 

da luglio 1997 ad agosto 2000 

- Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Capena (RM) (Istruttore Direttivo) ( D. G. C. n. 

353 del 22.07.1997, D.G.C. n. 645 del 16.12.1997, D.G.C. n. 169 del 21.04.1998) 

- Responsabile dei Servizi “Gestione Urbanistica” e “Servizi tecnico manutentivi e relativi alla 

gestione del territorio, dell’ambiente e del patrimonio comunale (Decreto Sindaco prot. n. 4735/98) 

- Datore di Lavoro dell’Ente,  ai sensi del D. Lgs. 626/94, per i dipendenti dei Servizi sopracitati (D. 

G. C. n. 47 del 10.03.1999) 

 

- Responsabile del Procedimento 

●   “Risanamento e consolidamento della Chiesa di San Michele Arcangelo in Capena” – cod. 

B1914 – opera finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del Grande 

Giubileo del 2000 (lettera P.C.M.  prot. n. 5341/Re del 16.09.1999) 

●       Piano di Recupero del centro storico (D.C.C. n. 25/99) 

●   “Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi nel centro storico, nell’ambito 

di un Programma di recupero urbano” ( attività svolta fino alla fase di definizione dell’iter 

urbanistico con acquisizione dei nullaosta preventivi - D.C.C. n. 24 del 26.03.1998) 

● “Ristrutturazione edificio comunale esistente per realizzazione nuova sala polifunzionale 

comunale” (Attestato Segretario Comunale dell’11.07.1997) 

● “Rilievo e progetto di restauro della Fontana Nuova in via Capena” (Attestato Segretario 

Comunale dell’11.07.1997) 

●   “Realizzazione nuova scuola media comunale”  

 

-  Progettista 

●   “Manutenzione straordinaria e arredo urbano dell’area compresa fra Piazza della Libertà e 

Piazza 2 agosto (Attestato Segretario Comunale dell’11.07.1997) 

●  “Rifacimento sede stradale via comunale San Marco Capocroce” (D.G.C. n. 626 del 10.12.1997) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                           Tipo di attività o settore 
 

         
 
 Date 

                                                     
                    Lavoro o posizione ricoperti 
 
               
          Principali attività e responsabilità 
 
        
        
       
 
 

 
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o settore 
 

 

●  “Impianto di illuminazione pubblica in n. 5 incroci stradali” (D.G.C. n. 478 del 30.09.1997)  

●  “Ristrutturazione architettonica ed  impiantistica di via Solferino (centro storico) ( D.G.C. n. 113 

del 28.04.1999) 

●  “Realizzazione campo da pallavolo” (Progetto preliminare richiesta contributo Regione Lazio) 

(D:G:C: n. 424 del 22.08.1997) 

 

- Direttore dei Lavori 

● “Manutenzione straordinaria delle scuole comunali “Iolanda di Savoia” e “Salvo D’Acquisto” 

(D.G.C. n. 238 del 06.08.1999) 

● “Rifacimento sede stradale vie comunali  Manciano, Le Piane” (D.G.C. n. 478 del 30.09.1997) 

 

- Membro permanente della Commissione giudicatrice delle gare di appalto del Comune di Capena 

in qualità di Resp.le dell’Area Tecnica Comunale 

 

-   Segretario permanente della Commissione Edilizia in qualità di Resp.le dell’Area Tecnica 

COMUNE DI CAPENA, AREA TECNICA, Piazza San Luca 1, 00060 Capena (RM) 

    Attività di tipo tecnico, tecnico-amministrativo e gestionale 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( presso il TRIBUNALE CIVILE DI ROMA) 

Dall’anno 2000 

- Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile di Roma, esperta nelle seguenti materie: 

       Edilizia in genere, Urbanistica e Piani Regolatori, Espropriazione ed Estimo, Appalti 

Redazione di Relazioni di consulenza tecnica, su incarico del Giudice Istruttore, per procedimenti 

relativi a stime di immobili per divisioni ereditarie, stime di lavori per divisione di immobili, successioni 

e danni in esecuzione, conformità urbanistica ed edilizia di immobili, accertamenti catastali e sulla 

proprietà. 

Procedimenti: Sez. VIII, R.G. n. 80522/2006, Giudice Relatore Laura Avvisati (conclusa) – Sez. XIII, 

R.G. n. 4201/2006, Giudice Relatore Maria Speranza Ferrara (conclusa) – Sez. VIII, R.G. n. 

70885/2005, Giudice Relatore Paolo D’Avino (conclusa) – Sez. II, R.G. n. 14676/2011, Giudice 

Relatore Laura Scalia (in fase iniziale) 

 
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, V.le Giulio Cesare 54 B, 00100 Roma  

   
 
 Attività di tipo tecnico, tecnico-amministrativo e legale 
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Istruzione e formazione  
 

Date  
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
                                                        
                                                        Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
                                                        

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

                                                                                                                          
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 
                Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

              

 
 
24.06.1993 
 
Laurea in Architettura –indirizzo “Tutela e Recupero del Patrimonio storico architettonico” – votazione 
110/110 con lode 
 

II sessione dell’a. a. 1993/1994 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  

  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” , Piazzale Aldo Moro, 5  00185 Roma 

 

anno 1996 

Corso di Perfezionamento in ”Restauro Architettonico e in Recupero Edilizio”  

 

 

Terza Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, via della Madonna dei Monti 40, 00186 Roma  

Altri titoli di studio e professionali - anno 1994 - Corso per “Tecnici esperti in diagnosi di edifici storico monumentali”, di 450 ore, 

frequentato con Borsa di studio del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro presso il 

Consorzio PROTECNO di Perugia   

               - anno 1996 - Corso di formazione professionale per “Esperto software in modellazione e 

animazione 3D” (3° livello). Il corso, della durata di 450 ore, è stato finanziato dalla Regione 

Lazio e frequentato presso l’Assessorato alla Formazione Professionale  

- anni 1996/1997 - Stage professionale presso il Comune di Capena (RM), Ufficio Tecnico, settori 

Urbanistica e LL.PP. , durata 6 mesi  

- anno 2001 - Corso di formazione per “Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili”, ai sensi del 

D.Lgs 494/96 e succ. modificazioni,  frequentato presso l’ A.C.E.R., durata  120 ore   

- anno 2003 - Corso di “Formazione ITACA per i Quadri del Comune di Roma”, frequentato presso il 

Comune di Roma,  durata 50 ore  

- anno 2004 - Corso per l’acquisizione della “Patente europea del computer”, frequentato presso 

l’A.I.C.A.  

- anno 2007 - Corso di aggiornamento “ Il nuovo codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, frequentato presso la S.S.P.A.L., durata 20 ore  

- anno 2009 - Corso di aggiornamento professionale sulla”Direzione lavori e sicurezza nei cantieri”, 

organizzato dall’Istituto FOR.T.E.L., frequentato presso la sede dell’A.N.T.E.L., della durata di 30 

ore 

- anno 2010 - Corso di “lingua Inglese”, frequentato presso la F.A.O., con conseguimento di 

Certificato per il livello “intermediate level B1”, durata 40 ore   
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Capacità e competenze 
personali 

- anno 2010 - Corso di aggiornamento “ La sicurezza in edilizia” frequentato presso l’INAIL – durata 

32 ore  

- anno 2010 - Corso “ In Regola” in materia di sicurezza del lavoro, finanziato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali,  della durata di 40 ore  

- Dal 03.04.1995 - Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia con il n. 

10891,  

- Dall’anno 2000 -  Iscrizione all’Albo dei C.T.U del Tribunale di Roma – Sezione Civile  

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  It C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua  In B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze  
sociali 

Creazione e coordinamento di gruppi di lavoro diversificati per profilo professionale, per favorire 

l’interazione e la collaborazione nell’espletamento delle mansioni professionali. 

Capacità di comunicazione ed interazione con il personale afferente alla P.O. attribuita.  

Attività di supporto  tecnico legale a disposizione del personale attribuito e al Dirigente tecnico. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 

Capacità e competenze 
 Tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione e coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di un’opera pubblica e del 

personale attribuito alla P.O., costituito di funzionari tecnici e  amministrativi. 

 

Conoscenza e gestione delle procedure tecnico-amministrative relative all’attività del Responsabile del 

Procedimento per la realizzazione di un’opera pubblica; conoscenza e gestione delle procedure 

tecnico-amministrative relative alla realizzazione di un’opera pubblica, dalla fase di progettazione, alla 

gara di appalto, all’esecuzione e alla Direzione dei lavori. Principali tipologie di intervento: 

manutenzione, restauro, risanamento conservativo, adeguamento impiantistico, riuso, recupero, 

allestimento e sistemazione ambientale di monumenti archeologici e dell’edilizia medievale, moderna e 

contemporanea. 

Conoscenza e gestione delle procedure di approvazione di strumenti urbanistici e dei provvedimenti 

autorizzativi nel settore edilizio. Conoscenza dei metodi di stima degli immobili e dei LL.PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Altre capacità e competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 

             
                                                 Patente 

 

 
Ulteriori informazioni 

                    

Premi e borse di studio 

 
Date 

 
 
 
 

 
Date 

 

Utilizzo di programmi di elaborazione testi, immagini e applicazioni grafiche (applicativi Windows e 

disegno: Word, Excel, PowerPoint, AUTOCAD, PHOTOSHOP ecc.) e strumenti di comunicazione 

informatica (e-mail, internet). Corsi inerenti l’acquisizione di competenze informatiche:  

- Corso di Informatica con conseguimento di Certificazione ECDL c/o AEDGROUP,  durata 80 ore 

- Corso AUTOCAD 2000, c/o Comune di Roma, Sovraintendenza BB.CC., durata 50 ore 

- Corso AUTOCAD AVANZATO  c/o Comune di Roma, Sovraintendenza BB.CC. durata 50 ore 

- Corso AUTOCAD 2004, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, FLASH c/o Comune di Roma, 

Sovraintendenza BB.CC,. durata 30 ore 

 

PUBBLICAZIONI 

 

- E. Scetti, M. Zelinotti, Il Ninfeo di Palazzo Vitelleschi: restauro di un “lacerto” edilizio in << I Beni 

Culturali >>, Anno XX - N. 2 – marzo-aprile 2012.                                                                                                                          

- E. Scetti,  Considerazioni sugli antichi sistemi strutturali  in << I Beni Culturali >>, Anno XVII - N. 1 

– gennaio-febbraio 2009.                                                                                                                          

- E. Scetti,  Il Tempio di Giove Capitolino: restauro e musealizzazione di una preesistenza 

archeologica,  in << I Beni Culturali >>, Anno XIV - N. 4-5 – Luglio Ottobre 2006 

- E. Scetti, Lupe silenziose, ferme sulla riva,  in << Capitolium >>, Anno III - N. 7 – dicembre 2005 

- E. Scetti, Il restauro della ricomposizione parziale della sala dei Pilastri Dorici, in <<Rivista 

ASS.I.R.C.CO (Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni)>>, anno XXI, n. 

2/99, pp. X-XIV 

-  E. Scetti,  La tecnica costruttiva della piattabanda armata in Villa Adriana e nel mondo romano,  in 

<< Palladio >>, Nuova serie - Anno IX - N. 17 – Giugno 1996 

- Pubblicazione della tesi di laurea nella rivista dell’ASS.I.R.CO, in occasione della vincita del 

Premio ASS.I.R.C.CO Giovani (Ed. Kappa, 1997) e nella rivista AR, anno XXXII, maggio-giugno 

1997, n. 11 

 
Patente tipo B 
 
 
 

1994 

-  Borsa di studio del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro, per la frequenza del corso 

«Tecnici esperti in diagnosi di edifici storico-monumentali»,  presso il Consorzio PROTECNO di 

Perugia;  

1997 

- Premio ASS.I.R.C.CO (Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni) GIOVANI – 

La sottoscritta è risultata vincitrice del Primo Premio nazionale ex aequo per il migliore lavoro (tesi 

di laurea) sui temi del Recupero, Consolidamento e Restauro dell’Architettura realizzato entro il 

dicembre 1994. La tesi di laurea è stata oggetto di pubblicazione sulla rivista dell’Associazione. 
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Note di merito 
(Lettere di encomio 
/Attestati di lodevole 
servizio) 

Date 
 
 
 

Date 
 
 
 
 

Date 
 
 
                                                       

                                                      
  Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Firma e Data 

  

 

 

 

29.04.2005 

 -  Attestato di lodevole servizio del Direttore della U.O.I. Tecnica di Progettazione della 

Sovraintendenza Comunale ai BB.CC.,  arch. Maurizio Anastasi (prot. N. RI/6960) 

19.12.2008 

-   Lettera di apprezzamento per il lavoro svolto del Sovrintendente della Sovraintendenza Comunale 

ai BB.CC., Umberto Broccoli  

08.10.2010 

-    Lettera di Encomio del Sovraintendente della Sovraintendenza Comunale ai BB.CC., Umberto 

Broccoli (prot. N. RI/24297 del 08.10.2010) 

13.01.2011 

-    Lettera di apprezzamento per il lavoro svolto del Direttore del Cerimoniale di Roma Capitale, avv. 

Francesco Piazza (prot. N. RI/547 del 14.01.2011) 

23.01.2012 

 -  Attestato di lodevole servizio del Direttore della Direzione Tecnico Territoriale della 

Sovraintendenza Capitolina,  arch. Maurizio Anastasi (prot. N. RI/1725 del 30.01.2012) 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 
 
  

 Roma, lì 2.10.2012                                                 Eleonora   Scetti 
 
                                                                                   …………………….. 
 
 

La sottoscritta ELEONORA SCETTI dichiara, ai sensi  e per gli effetti delle disposizioni 
contenute nel  D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
conseguenze penali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che la documentazione 
relativa all’attribuzione degli incarichi elencati, dei titoli di servizio, professionali e culturali è agli 
atti delle competenti Amministrazioni (Roma Capitale,  Comune di Capena), Enti e/o Istituzioni 
e/o oggetto di pubblicazioni. 

 

Eleonora Scetti 
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