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IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Dott. Ing. Enzo Santagati
Via G. Ricci Curbastro 29
065588910
0655301542
enzosantagati@yahoo.it
Italiana
30.11.1946

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal settembre del 1976 al 1992 ha prestato servizio nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco rivestendo la qualifica di Ispettore Superiore R.T.A. e
dal 1980 ha rivestito l’incarico di Direttore della Scuola dei Vigili del Fuoco
presso le Scuole Centrali Antincendio di Capannelle - Roma e
Comandante della Colonna Mobile Centrale di Montelibretti.
Con Decreto del Ministero dell'Interno nel 1983 è stato nominato membro
del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi
(organo consultivo del Ministro dell'Interno con compito di studiare e
redigere normative tecniche di prevenzione incendi e istituito con D.P.R.
n. 577 18.07.82.), incarico svolto fino al 1992; in seno a tale Comitato ha
partecipato ai gruppi di lavori per la redazione di numerose Norme
Tecniche antincendio.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laureato in Ingegneria Civile Edile nel 1973 presso l'Università di Roma.
Corso di formazione per Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione di cui al D.Lgs. 626/94 in data 23/11/1995 presso il CTP di
Roma.
Corso di formazione per Responsabili e addetti al Servizio Prevenzione e
Protezione di cui al ex D.Lgs. 626/94 in data 15/10/200 presso il Facoltà
di architettura QUARONI Roma.
Aggiornamento di 40 ore presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma.
Iscritto all'Albo del Ministero dell'Interno di cui al Legge 818/84 ai fini di
delle certificazioni antincendio con n. RM 09289/01606.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CONSULENZE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA LUOGHI DI
LAVORO
EX - E T I - Ente Teatrale Italiano – Via Morgagni
Consulenza per la sicurezza dei luoghi di lavoro, in applicazione
del D.Lgs. 81/08, e D.M. 10/03/98 con incarico di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione della sede centrale di Roma
in Via Morgagni e relativamente ai teatri:
“VALLE” E “QUIRINO” in Roma,
“LA PERGOLA” di Firenze
“DUSE” di Bologna.
GRUPPO GAROFALO
Consulenza per la sicurezza dei luoghi di lavoro, in applicazione
del D.Lgs. 81/08, e D.M. 10/03/98 con incarico di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione relativamente alle strutture
sanitarie
Casa di Cura AURELIA HOSPITAL
Casa di Cura SAMADI
Casa di Cura S. ANTONIO DA PADOVA
Casa di Cura CITTA’ DI ROMA
CASTELLO ORSINI DI NEROLA
TELESALUTE
HOTEL BLANC ET NOIRE
Società di informatica SOFITER S.p.A.. – Via Valentino Mazzola – Roma
Consulenza per la sicurezza dei luoghi di lavoro, in applicazione
del D.Lgs. 626/94, e D.M. 10/03/98 con incarico di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione.
Soc . FOTOGIORNALISTICA CONTRASTO S.R.L. Via degli Scialoia
Roma
Consulenza per la sicurezza dei luoghi di lavoro, in applicazione
del D.Lgs. 626/94, e D.M. 10/03/98 con incarico di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione
Soc. GESTIONI ELETTRONICHE S.R.L. - Via Eroi di Cefalonia, 121 Roma
Consulenza per la sicurezza dei luoghi di lavoro, in applicazione
del D.Lgs. 626/94, e D.M. 10/03/98 con incarico di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione.
Società di informatica PROGREDI S.R.L. – Via Donatello, 75 – Roma
Consulenza per la sicurezza dei luoghi di lavoro, in applicazione
del D.Lgs. 626/94, e D.M. 10/03/98 con incarico di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione.
CONVITTO NAZIONALE - “VITTORIO EMANUELE II” - P.za
Monte Grappa, 9
Consulenza per la sicurezza dei luoghi di lavoro, in applicazione
del D.Lgs. 626/94, e D.M. 10/03/98 con incarico di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione.
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CONSULENZE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
CONVITTO NAZIONALE - “Vittorio Emanuele II”
consulenza antincendio e progetto per l’adeguamento del complesso
scolastico e convitto in Roma - P.za Monte Grappa, 9

FENDI - Largo Goldoni - Roma
consulenza con progetto di adeguamento antincendio e impiantistica per
la realizzazione della boutique di Roma L.go Goldoni su quattro piani
(Palazzo Fendi)

BENETTON - Roma
consulenza con progetto antincendio e impiantistica per la realizzazione
dell’attività commerciale sita in Roma Via del Corso – Via Tomacelli
consulenza con progetto antincendio e impiantistica per la realizzazione
dell’attività commerciale sita in Roma P.za di Spagna
consulenza con progetto antincendio e impiantistica per la realizzazione
dell’attività commerciale sita in Roma Via Appia Nuova, 56/62

R.E.R. - SONEPAR
consulenza con progetto antincendio per dell’attività commerciale sita in
Roma Via Idrovore della Magliana – sup. 5000 mq
consulenza con progetto antincendio per dell’attività commerciale sita in
Pomezia Via Pontina – sup. 3000 mq
consulenza con progetto antincendio per dell’attività commerciale sita in
Roma P.za Ippolito Nievo
consulenza con progetto antincendio per dell’attività commerciale sita in
Città Ducale – Rieti
consulenza con progetto antincendio per dell’attività commerciale sita in
Latina
consulenza con progetto antincendio per dell’attività commerciale sita in
Roma Via Santa Alessandra, 380
consulenza con progetto antincendio per il deposito - 15.000 mq. sito in
Pomezia Santa Palomba

LEGIONARI DI CRISTO (Congregazione Cattolica Messicana)
progetto adeguamento antincendio del centro universitario in Roma - Via
Aurelia Antica e Via degli Aldobrandeschi

COLARI s.r.l.
discarica di Malagrotta - Roma - consulenza per la sicurezza antincendio
in relazione alle normative vigenti degli impianti di estrazione, trasporto,
trattamento e compressione del Biogas con produzione di Biometano a
servizio degli impianti di produzione di energia elettrica con
motogeneratori, turbogeneratori e rifornimento gli automezzi speciali
dell'AMA a mezzo di rampe di carico.
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FEDERICI S.p.A. di Roma
consulenza con progettazione per sicurezza antincendio del IV stralcio
del Policlinico dell'Università di Siena su incarico dell’impresa
appaltatrice dei lavori di realizzazione.

EUR S.p.A. di Roma
coordinamento della progettazione per la sicurezza antincendio del
Nuovo Centro Congressi denominato “la Nuvola” del progetto dell’arch.
Fuksas da realizzarsi in Roma – EUR . Il progetto di adeguamento
antincendio ha ottenuto l’approvazione con la concessione di ben sette
deroghe da parte del Ministero dell’Interno.

Ferrovie dello Stato S.p.A.
consulenza con progettazione di opere finalizzate all’adeguamento
antincendio degli ambienti e delle attività a rischio specifico nonché
elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione in conformità al D.
D.M. 10/03/98 della sede di “Villa Patrizi” 4.000 addetti – P.za della
Croce Rossa, 1 - Roma .
consulenza con progettazione di opere finalizzate all’adeguamento
antincendio degli ambienti e delle attività a rischio specifico nonché
elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione in conformità al
D.M. 10/03/98 della sede del Compartimento di Reggio Calabria 500
addetti – P.za Castello – Reggio Calabria.
consulenza con progettazione di opere finalizzate all’adeguamento
antincendio degli ambienti e delle attività a rischio specifico nonché
elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione in conformità al
D.M. 10/03/98 della sede del Compartimento di Palermo 500 addetti –
Via Roma – Palermo.

FONDAZIONE E N P A M
consulenza con progettazione di adeguamento alle norme di sicurezza
antincendio e progetto esecutivo con Direzione dei Lavori delle opere di
adeguamento del complesso ufficio in Roma P.za Marconi – “Palazzo
Italia”
consulenza con progettazione di adeguamento alle norme di sicurezza
antincendio di tutte le attività a rischio specifico presenti negli immobili
di proprietà in Roma (circa 300) ad uso abitativo e verifica della
conformità di cui alla legge 46/90 degli impianti elettrici parti comuni e
private.

BANCA DI ROMA GRUPPO UNICREDIT
progettazione e direzione dei lavori di opere finalizzate all’adeguamento
antincendio dei nuovi uffici e delle attività a rischio specifico in con
1.500 addetti – L.go Fochetti – Roma

ACQUA PIA MARCIA
progettazione e direzione dei lavori di opere finalizzate all’adeguamento
antincendio dei fabbricati uffici con oltre 500 addetti e commerciale e
delle attività a rischio specifico –P.zza Navigatori – Roma
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RESIDENZIALE IMMOBILIARE 2004 - FINTECNA
progettazione di opere finalizzate all’adeguamento antincendio delle
attività previste nella riconversione dell’immobile sito in P.zza Verdi –
Roma Ex Poligrafico dello Stato in Albergo- Residenze – autorimessa
multipiano – centro congressi e delle attività a rischio specifico –P.zza
Verdi – Roma

CENTRO SVILUPPO OSTIENSE - LAMARO
progettazione e direzione dei lavori di opere finalizzate all’adeguamento
antincendio delle attività previste nella riconversione degli immobili del
complesso Ex Mercati Generali Via Ostiense - Roma

CAVALIERI HILTON
progettazione di opere finalizzate all’adeguamento antincendio delle
attività previste nella struttura alberghiera denominata Hilton Roma –
Via Cadlolo Roma

SACE - ROMA
progettazione e direzione dei lavori di opere finalizzate all’adeguamento
antincendio delle attività previste nel complesso edilizio adibito a Uffici
con oltre 2000 addetti sita Roma – P.zza Poli.

HOTEL EDEN
progettazione e direzione dei lavori di opere finalizzate all’adeguamento
antincendio delle attività previste nel complesso alberghiero denominato
Hotel Eden in Roma – Via Ludovisi 49.

HOTEL D’INGHILTERRA
progettazione e direzione dei lavori di opere finalizzate all’adeguamento
antincendio delle attività previste nel complesso alberghiero denominato
Hotel D’Inghilterra – P.zza Bocca di Leone.
ESCHILO 1 S.r.l
progettazione delle opere finalizzate all’adeguamento antincendio con
redazione delle certificazioni finalizzate al rilascio della D.I.A antincendio
delle attività previste nel complesso del Nuovo Polo Natatorio di
Pietralata -Via Achielle De Zigno snc
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MADRELINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Italiana
Direttore tecnico della Soc. SAP Srl di Roma con la gestione del personale
tecnico dipendente e mantenimento dei rapporti esterni con i committenti.

Gli incarichi sopra elencati rappresentano la parte più significativa
dell’attività

professionale

svolta

e

in

corso

di

attuazione,

ma

complessivamente le consulenze svolte nel settore della sicurezza sono
circa trecento oltre alla ordinaria attività professionale di progettazione.
Roma, 12/03/2014

(Dott. Ing. Enzo Santagati)
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EUR Spa - Roma - la “Nuvola” : nuovo centro congressi
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Unicredit- L.go Fochetti
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FS - Palermo
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Ferrovie dello Stato - Roma - “Villa Patrizi”
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HOTEL HILTON - Roma -
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FENDI - Roma - L.go Goldoni
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ENPAM – Palazzo Italia - Roma
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Ex poligrafico dello Stato – Piazza Verdi - Roma

